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Di fronte al dettato costituzionale che direttamente chiama in causa le Regioni come
soggetti destinatari di una primazia di coordinamento da parte dello Stato nella specifica
materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, sembrerebbe quindi importante riflettere
sulla nuova posizione assunta dal Rappresentante dello Stato che, ai sensi dell’articolo
10 della più volte citata legge n. 131/2003, è l’interlocutore privilegiato nei rapporti con le
stesse Regioni.

La richiamata norma contenuta nell’articolo 13 della legge n. 121/81 concernente il
nuovo ordinamento dell’Amministrazione della P.S., viene così ad essere riscoperta con-
ferendo più determinazione e forza all’azione coordinatrice dello Stato nei confronti della
Regione nel particolare ambito della sicurezza.

Ciò evita - ed è questo un profilo di alto valore - la mancanza di unitarietà che inevi-
tabilmente verrebbe a manifestarsi qualora lo stesso potere di stendere accordi o intese o
convenzioni o protocolli con le Regioni non trovasse un momento di riferimento regio-
nale e fosse conferito ai singoli Prefetti in ambito provinciale.

A questi ultimi è ovviamente rimessa l’attuazione di quanto convenuto negli stru-
menti pattizi definibili come atipici in quanto espressione di un modello di coordina-
mento e conseguentemente di una modalità di interrelazione diversamente connotata ri-
spetto ai medesimi tradizionali schemi pattizi essendo comunque contraddistinta da
una sovraordinazione da riconoscere non tanto ai soggetti quanto, in più di una situa-
zione, all’attività svolta dai medesimi ed agli esiti che da quest’ultima conseguono e che
diventano condizionanti per tutti i destinatari dello stesso modello.

La riscoperta di una nuova specificità dell’articolo 13 non tocca quindi le competenze
degli altri Prefetti loro attribuite dalla stessa norma del 1981 e vieppiù rinforzatesi nel
corso degli anni, ma esalta il ruolo dell’interlocutore principale della Regione cioè di co-
lui che, esercitando oggi anche le funzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza
come Prefetto del capoluogo di Regione, ha acquisito in sé una doppia indiscutibile va-
lenza a livello territoriale, per quel che concerne i rapporti con i governi locali e con il go-
verno regionale, entrambi presenti sul territorio dove il Rappresentante dello Stato eserci-
ta le sue funzioni.

Combinando il significato delle due previsioni, quelle di cui agli articoli 13 della legge
n. 121/81 e 10 della legge n. 131/2003, emerge invero nello specifico campo dell’ordine e
della sicurezza pubblica, non soltanto la figura e il ruolo del Prefetto Rappresentante del-
lo Stato ma pure lo spazio occupato o da occupare da parte della Regione nella specifica
dinamica istituzionale.

Vale ancora la pena di evidenziare, ove non sufficientemente delineato, che negli ulti-
mi tempi la presenza delle Regioni nell’ambito delle politiche di sicurezza generale ha as-
sunto una apprezzabile visibilità per l’incidenza della promozione, del sostegno finanzia-
rio e del raccordo delle attività degli enti locali orientate a rendere più sicura e qualitati-
vamente migliore la vita dei cittadini. Ciò non trascurando e sottolineando l’affermazio-
ne della cultura della legalità.

Si è trattato sovente di un sostegno nel contempo diretto allo svolgimento dei compiti
di polizia amministrativa locale, il che ha significato incidere direttamente sulla organiz-
zazione e funzionalità delle polizie municipali e indirettamente sulle stesse modalità dei
servizi di sicurezza apprestati da queste ultime.

Il ruolo delle Regioni ha pure rappresentato, grazie ad alcuni interventi normativi,
una sua significatività proprio nello specifico settore dell’ordine e della sicurezza pubbli-
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ca laddove si è venuto, consapevolmente o inconsapevolmente, ad esplicitare un modello
partecipativo che ovviamente non incide sulla primazia di coordinamento statuale ma
che comunque esprime una novità sulla scena dei rapporti tra istituzioni pubbliche pre-
senti sul territorio e interessate alla funzione di sicurezza. 

Tutto questo nella consapevolezza dell’utilità di un nuovo processo di condivisione
del governo della sicurezza idoneo ad innescare un diverso rapporto fiduciario tra istitu-
zioni pubbliche e cittadini, e nell’ambito delle stesse istituzioni pubbliche, ai fini di una
conveniente sinergia tra di esse.

Sovviene a tal proposito la stessa novità legislativa contenuta nella legge 27 dicembre
2006 n. 296 (la legge finanziaria per l’anno 2007) quando all’art. 1, comma 439, si affer-
ma che per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di poli-
zia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell’Interno e,
per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti locali
che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse Regioni e
degli Enti locali. Il che, con tutta evidenza, conferma quanto già sostenuto su una con-
creta presenza della Regione nel novero dei soggetti comunque coinvolti nel settore della
sicurezza sia sul versante generale civile che in quello specifico dell’ordine e della sicurez-
za pubblica.

Questo ragionamento non intende soltanto ribadire quanto in precedenza affermato
sulla competenza del Rappresentante dello Stato di promuovere l’attuazione delle forme
di coordinamento tra Stato e Regioni di cui all’art. 118 Cost., nelle materie di cui alla let-
tera b) e h) del secondo comma dell’art. 117 Cost., ma desidera sostenere il ruolo dello
stesso Rappresentante dello Stato nella stipula degli accordi o convenzioni o intese con le
Regioni anche nelle situazioni ipotizzate dal richiamato articolo 1, comma 439 della leg-
ge n. 296/2006.

L’aderire a tale impostazione soddisfa la necessità segnalata di dare coerenza all’inte-
ro impianto normativo cui si è fatto riferimento (art. 118 Cost., comma 3 - art. 10 legge
n. 131/2003 - art. 13, comma 2 legge n. 121/81) garantendo, tramite il Rappresentante
dello Stato - Prefetto del capoluogo di Regione - quella più volte ribadita unitarietà di
rapporti, anche per conto degli altri Prefetti presenti nella Regione, intervento in grado di
evitare disarmonie e di esaltare la formula del coordinamento verticale sul versante in-
terno allo Stato e del coordinamento orizzontale sul versante esterno coinvolgendo gli al-
tri soggetti istituzionali pubblici chiamati ad offrire un loro contributo nella difesa di un
diritto di libertà quale quello della sicurezza.

La previsione contenuta nell’articolo 118 Cost., comma 3, ha quindi una sua ragione
d’essere e non può ritenersi - come da alcuno sostenuto - programmatica nel senso di
orientamento verso quelle che potranno essere le evoluzioni sul piano ordinamentale.

Il riferimento è alla possibile o probabile istituzione e costituzione di corpi di polizia
amministrativa regionale ai cui appartenenti sia riconosciuta la qualità giuridica di
agenti di p.s. e che in quanto tali, possano essere ricondotti nell’alveo del coordinamento
sotto la dipendenza funzionale dell’autorità di p.s. nel più vasto quadro facente capo al-
l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Ipotesi che già in precedenza non si è esclu-
sa essendo assurta la polizia amministrativa regionale a dignità normativa con il decreto
legislativo n. 112/98 che dedica l’intero titolo V alla disciplina della polizia amministrati-
va regionale e locale.

La previsione dell’art. 118 Cost., comma 3, esprime in ogni caso, a mio avviso, una
significativa posizione di sbarramento rispetto all’ipotesi, pure da qualcuno adombrata o
auspicata, di riconoscere al Presidente della Regione il ruolo di autorità regionale di pub-
blica sicurezza in contrapposizione con i Prefetti autorità provinciali, istituendo in tal
modo una nuova scala gerarchica e funzionale nell’ambito delle stesse autorità di p.s.,
una scala consolidatasi nel tempo che è riuscita attraverso le opportune deleghe del Mi-
nistro dell’Interno, a colmare anche il vuoto dovuto all’assenza di una previsione legisla-
tiva sull’autorità regionale di p.s..

Il richiamo alle forme di coordinamento statale evocate dalla Costituzione ribadisce
nel settore specifico dell’ordine e della sicurezza pubblica, la primazia dello Stato e dei
suoi rappresentanti comunque si ritenga di accreditare il modello di coordinamento.

Non si rifiuta cioè pregiudizialmente la situazione scaturente da una tesi originale
ma ipotizzabile secondo cui anche nello specifico settore dell’ordine e della sicurezza
pubblica l’unico coordinamento accettabile nel rapporto tra Stato e Regioni sia quello
equiordinato, dal momento che pure quest’ultimo è caratterizzato comunque dal ricono-
scimento della primazia o ad un soggetto o all’attività svolta da tutti i soggetti insieme,



attività che trova per necessità nell’insieme dei soggetti il referente cui viene accreditata
la primazia.

Chi scrive resta convinto che il contenuto dell’articolo 118 Cost., comma 3, allontani
definitivamente l’ipotesi di una riforma del novero dello autorità di p.s. e degli organi di
consulenza a supporto di queste, laddove lo spirito riformistico risulti essere quello di ri-
baltare un consolidato rapporto tra Stato e Regioni che mai è riuscito a mettere in diffi-
coltà la posizione dello Stato nel settore della pubblica sicurezza.

L’interpretazione congiunta dei commi terzo e primo dell’art. 118 Cost. consente di
sostenere una sorta di statalizzazione rafforzata della competenza non solo legislativa,
ma pure dall’esercizio delle funzioni amministrative in materia di ordine e sicurezza
pubblica, la cui attribuzione a soggetti diversi non può prescindere dalla garanzia dell’e-
sercizio unitario che è tipico della funzione di polizia. Del resto, l’ipotesi del comma terzo
conferma una sorta di parallelismo istituzionale che merita forme di coordinamento al-
trimenti non necessarie, ove ci si limitasse ad intese su un piano paritario.

Ipotesi e impostazioni diverse da quelle adombrate creerebbero problemi non solo al
sistema dell’Amministrazione della pubblica sicurezza che reclama da sempre unitarietà
sull’intero territorio nazionale e non consente frammentazioni o meglio fratture pericolo-
se allo scopo di garantire uniformità di applicazione delle regole. Un sistema che se uni-
tariamente concepito evita altresì - il che peraltro sarebbe poco praticabile sul piano poli-
tico - che si venga ad alterare l’ordinamento vigente attraverso il riconoscimento di una
nuova gerarchia di ruoli tra Ministro dell’Interno - Autorità nazionale di p.s. e Presidente
della Regione - Autorità regionale di p.s. - con una inevitabile subordinazione funzionale
di quest’ultimo rispetto al primo.

Risulta infatti troppo importante assicurare l’esercizio delle misure preventive e re-
pressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico inteso - secondo la definizione del
citato articolo 159 del dlgs. n. 112/99 - come il complesso dei beni giuridici fondamentali
e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza della Co-
munità nazionale, nonché la sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.

Da qui l’esigenza garantita dall’articolo 118 Cost., comma 3, di recuperare il modello
di coordinamento nel campo della sicurezza primaria in cui è riconosciuta la competen-
za esclusiva dall’articolo 117 Cost..

Tale modello si differenzia rispetto ai modelli di cooperazione, collaborazione o rac-
cordo, che pure consentono di operare insieme per raggiungere un determinato obiettivo.
Ciò proprio per la presenza di quella sovraordinazione, in genere funzionale, capace di ri-
spettare l’autonomia dei singoli soggetti coordinandi, ma al tempo stesso di garantire
l’assolvimento dell’obiettivo delineato che diventa così il solo vincolo condizionante per i
soggetti coinvolti nel modello coordinamentale, l’unico in grado di considerare l’autono-
mia come cardine del sistema democratico nel suo complesso.

Da qui, infine, l’altra esigenza che deriva dalla formulazione dell’articolo 118 Cost.,
comma 3, sul versante delle competenze che deve esercitare il Prefetto del capoluogo di
Regione, Rappresentante dello Stato. L’esigenza di evitare, con la sua attività riunifican-
te nei rapporti con la Regione, che vi sia una dispersione di energie istituzionali soprat-
tutto da parte degli altri Prefetti presenti nella Regione, pure in questo caso salvaguar-
dando la loro autonomia di azione se esercitata nel quadro unitario concordato in sede
di forme di coordinamento sulla specifica materia dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Del resto, è acquisizione comune che la scelta delle politiche nazionali della sicurezza
spetti al Governo nazionale e che la elaborazione e attuazione di esse competa al Mini-
stro dell’Interno, autorità nazionale di pubblica sicurezza che si avvale dell’Amministra-
zione della pubblica sicurezza, delle autorità di p.s., ai vari livelli, degli ufficiali e degli
agenti di p.s..

Ciò vale evidentemente a prescindere dalla provenienza e dallo stato giuridico del per-
sonale che riveste tali qualità giuridiche e delle risorse che possono provenire da fonte
europea o per quanto previsto di recente dalla legge finanziaria, pure dai livelli di gover-
no territoriali, regionali e locali.

Allo Stato ed ai suoi Rappresentanti spetta in ogni caso la responsabilità del coordi-
namento e, a legislazione vigente, qualunque tentativo di ipotizzare diversi garanti del-
l’ordine e della sicurezza pubblica nell’accezione accreditata, va respinto.

Il modello da alcuni definito, non senza vena polemica, di tipo statocentrico o centra-
lista e per ciò stesso da considerare superato, regge invece nel nostro Paese all’impatto
della realtà, pur reclamando - e in tal senso si registra il suo intelligente sviluppo - la pre-
senza e la condivisione di altri attori legittimi in ambito territoriale, soprattutto nella
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configurazione dei bisogni di sicurezza, nell’accertamento puntuale dei livelli di insicu-
rezza, accertamento i cui esiti è opportuno vengano comunicati alle Autorità responsabi-
li, ma anche nella attuazione di un sistema di prevenzione sociale, situazionale e comu-
nitaria.

In ciò non vi è alcuna contraddizione nel quadro di uno Stato garante unitario del-
l’ordine e della sicurezza pubblica e di una territorializzazione delle politiche di sicurezza
per renderle più prossime alle necessità dei cittadini.

Tale configurazione non produce un modello di sicurezza ibrido, difficile da decifrarsi
quanto un modello democratico capace di modernizzare un impianto antico ma ancora
efficace. Un modello come quello che si sta delineando negli ultimi anni e che per la par-
te di cui si occupa questa analisi, dovrebbe vedere il Prefetto Rappresentante dello Stato
espressione di garanzia e di unitarietà nei confronti delle Regioni.

Non si tratta di difendere il ruolo di uno Stato fornitore e produttore monopolista del-
l’ordine e della sicurezza pubblica quanto di evitare una frantumazione dello stesso con-
cetto di sicurezza che per le tradizioni, l’ordinamento e l’organizzazione delle istituzioni
nazionali e locali non reggerebbe all’impatto riformatore che produrrebbe momenti di
difficoltà non misurabili nelle loro effettive conseguenze. 

Da quanto esposto, la formula di cui all’art. 118 Cost., comma 3 se coniugata con il
disposto dell’art. 10 legge n. 131/2003, comma 2, lettera c) assume quindi per il Prefetto
Rappresentante dello Stato un valore particolare che va ben al di là di quanto espresso
ove collegato con il disposto dell’art. 131 legge n. 121/81, ultimo comma.

Il valore viene ad espandersi ulteriormente e ad assumere un significato del tutto spe-
ciale nel momento in cui si osserva (ciò è stato autorevolmente segnalato da illustri giu-
risti nel corso dell’indagine conoscitiva promossa e condotta dalla prima Commissione
permanente del Senato nell’ottobre, novembre e dicembre del 2001) come la previsione
esplicita di funzioni di coordinamento nelle sole materie indicate dal citato art. 118 Co-
st., unitamente alla scomparsa dal testo costituzionale di un espresso riferimento all’in-
teresse nazionale (di cui il potere di indirizzo e coordinamento, secondo la giurispruden-
za della Carta Costituzionale, rappresentava il “risvolto positivo”), facciano ritenere non
più compatibile con il testo costituzionale derivato dalla riforma del 2001, forme di indi-
rizzo e di coordinamento diverse da quelle desumibili dall’art. 118 Cost., comma 3.

Certamente non sarà compito agevole definire le forme di coordinamento, in partico-
lare se venga ad escludersi come si è fatto in questa analisi, qualsiasi opzione interpreta-
tiva che cerchi di cogliere nella formula utilizzata dal legislatore costituzionale, solo l’in-
tendimento di operare sul piano della reciproca collaborazione o di un utile raccordo
operativo.

Per quello che si è cercato di sostenere, pure sul piano valoriale, emerge l’uso della
formula amministrativa in senso tecnico in maniera tale cioè che non risulti possibile ri-
ferirsi ad una qualsiasi altra modalità di rapporti interistituzionali.

Non vi è peraltro, al momento, nello scenario normativo, alcuna diversa previsione
salvo le forme già previste dalla legge n. 121/81.

In quella sede infatti, la potestà di coordinamento viene riconosciuta alle autorità di
pubblica sicurezza anche nell’ambito dei Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza
pubblica ai quali come membri di diritto partecipano i sindaci del capoluogo di provin-
cia e i presidenti di provincia ma ai quali possono essere chiamati a partecipare gli altri
sindaci, e gli stessi rappresentanti politici delle Amministrazioni regionali.

Non si ritiene peraltro che le forme individuabili negli accordi e nelle intese di cui agli
artt. 3, 4 e 9 del decreto legislativo n. 281/97 siano riconducibili alla materia dell’ordine e
della sicurezza pubblica in quanto contraddistinti da una posizione paritaria dei con-
traenti nell’esercizio delle rispettive competenze, posizione che è in grado di produrre
un’attività di raccordo equiordinato la cui responsabilità ricade sui titolari delle rispetti-
ve competenze. Il che non può verificarsi per la sicurezza pubblica, materia di esclusiva
competenza statuale.

Fermo così restando che le forme di coordinamento di cui all’art. 118 Cost., comma
3, non riguardano le politiche di sicurezza integrata essendo queste ultime da gestire at-
traverso forme di raccordo e di collaborazione, va pure affermato che anche tali forme
potranno essere promosse dal Prefetto Rappresentante dello Stato e ne potrà essere pro-
mossa la loro attuazione alla pari delle misure di coordinamento fra Stato e Autonomie
locali di cui all’art. 9, comma 5, del dlgs. n. 281/97, misure (e non forme) che la Confe-
renza Stato-Città ed autonomie locali ha il compito di curare.
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Il discorso di Benedetto XVI
all’Università di Regensburg
Fede, ragione e università. Ricordi e riflessioni*

Eminenze, Magnificenze, Eccellenze, Il-
lustri Signori, gentili Signore! È per me
un momento emozionante trovarmi an-

cora una volta nell’università e una volta an-
cora poter tenere una lezione. I miei pensie-
ri, contemporaneamente, ritornano a quegli
anni in cui, dopo un bel periodo presso l’I-
stituto superiore di Freising, iniziai la mia
attività di insegnante accademico all’univer-
sità di Bonn. Era – nel 1959 – ancora il tem-
po della vecchia università dei professori or-
dinari. Per le singole cattedre non esisteva-
no né assistenti né dattilografi, ma in com-
penso c’era un contatto molto diretto con gli
studenti e soprattutto anche tra i professori.
Ci si incontrava prima e dopo la lezione nel-
le stanze dei docenti. I contatti con gli stori-
ci, i filosofi, i filologi e naturalmente anche
tra le due facoltà teologiche erano molto
stretti. Una volta in ogni semestre c’era un
cosiddetto dies academicus, in cui professo-
ri di tutte le facoltà si presentavano davanti
agli studenti dell’intera università, rendendo
così possibile un’esperienza di universitas –
una cosa a cui anche Lei, Magnifico Retto-
re, ha accennato poco fa – l’esperienza, cioè
del fatto che noi, nonostante tutte le specia-
lizzazioni, che a volte ci rendono incapaci di
comunicare tra di noi, formiamo un tutto e
lavoriamo nel tutto dell’unica ragione con le
sue varie dimensioni, stando così insieme
anche nella comune responsabilità per il
retto uso della ragione – questo fatto diven-
tava esperienza viva. L’università, senza
dubbio, era fiera anche delle sue due facoltà

teologiche. Era chiaro che anch’esse, inter-
rogandosi sulla ragionevolezza della fede,
svolgono un lavoro che necessariamente fa
parte del “tutto” dell’universitas scientia-
rum, anche se non tutti potevano condivide-
re la fede, per la cui correlazione con la ra-
gione comune si impegnano i teologi. Que-
sta coesione interiore nel cosmo della ragio-
ne non venne disturbata neanche quando
una volta trapelò la notizia che uno dei col-
leghi aveva detto che nella nostra università
c’era una stranezza: due facoltà che si occu-
pavano di una cosa che non esisteva – di
Dio. Che anche di fronte ad uno scetticismo
così radicale resti necessario e ragionevole
interrogarsi su Dio per mezzo della ragione
e ciò debba essere fatto nel contesto della
tradizione della fede cristiana: questo, nel-
l’insieme dell’università, era una convinzio-
ne indiscussa.

Tutto ciò mi tornò in mente, quando re-
centemente lessi la parte edita dal professo-
re Theodore Khoury (Münster) del dialogo
che il dotto imperatore bizantino Manuele
II Paleologo, forse durante i quartieri d’in-
verno del 1391 presso Ankara, ebbe con un
persiano colto su cristianesimo e islam e
sulla verità di ambedue. Fu poi presumibil-
mente l’imperatore stesso ad annotare, du-
rante l’assedio di Costantinopoli tra il 1394
e il 1402, questo dialogo; si spiega così per-
ché i suoi ragionamenti siano riportati in
modo molto più dettagliato che non quelli
del suo interlocutore persiano. Il dialogo si
estende su tutto l’ambito delle strutture del-
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la fede contenute nella Bibbia e nel Corano
e si sofferma soprattutto sull’immagine di
Dio e dell’uomo, ma necessariamente anche
sempre di nuovo sulla relazione tra le – co-
me si diceva – tre “Leggi” o tre “ordini di vi-
ta”: Antico Testamento – Nuovo Testamento
– Corano. Di ciò non intendo parlare ora in
questa lezione; vorrei toccare solo un argo-
mento – piuttosto marginale nella struttura
dell’intero dialogo – che,
nel contesto del tema
“fede e ragione”, mi ha
affascinato e che mi ser-
virà come punto di par-
tenza per le mie rifles-
sioni su questo tema.

Nel settimo colloquio
(διάλεζις – controversia)
edito dal prof. Khoury,
l’imperatore tocca il te-
ma della jihad, della
guerra santa. Sicura-
mente l’imperatore sa-
peva che nella sura 2,
256 si legge: “Nessuna
costrizione nelle cose di
fede”. È probabilmente
una delle sure del perio-
do iniziale, dice una
parte degli esperti, in
cui Maometto stesso era
ancora senza potere e
minacciato. Ma, natu-
ralmente, l’imperatore
conosceva anche le di-
sposizioni, sviluppate
successivamente e fissa-
te nel Corano, circa la
guerra santa. Senza sof-
fermarsi sui particolari,
come la differenza di
trattamento tra coloro che possiedono il “Li-
bro” e gli “increduli”, egli, in modo sorpren-
dentemente brusco, brusco al punto da esse-
re per noi inaccettabile, si rivolge al suo in-
terlocutore semplicemente con la domanda
centrale sul rapporto tra religione e violenza
in genere, dicendo: “Mostrami pure ciò che
Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai
soltanto delle cose cattive e disumane, come

la sua direttiva di diffondere per mezzo del-
la spada la fede che egli predicava”. L’impe-
ratore, dopo essersi pronunciato in modo
così pesante, spiega poi minuziosamente le
ragioni per cui la diffusione della fede me-
diante la violenza è cosa irragionevole. La
violenza è in contrasto con la natura di Dio
e la natura dell’anima. “Dio non si compiace
del sangue - egli dice -, non agire secondo

ragione, „σύν λόγω”, è
contrario alla natura di
Dio. La fede è frutto del-
l’anima, non del corpo.
Chi quindi vuole condur-
re qualcuno alla fede ha
bisogno della capacità di
parlare bene e di ragiona-
re correttamente, non in-
vece della violenza e della
minaccia… Per convince-
re un’anima ragionevole
non è necessario disporre
né del proprio braccio, né
di strumenti per colpire
né di qualunque altro
mezzo con cui si possa
minacciare una persona
di morte…” 

L’affermazione decisiva
in questa argomentazio-
ne contro la conversione
mediante la violenza è:
non agire secondo ragio-
ne è contrario alla natura
di Dio. L’editore, Theodo-
re Khoury, commenta:
per l’imperatore, come
bizantino cresciuto nella
filosofia greca, quest’af-
fermazione è evidente.
Per la dottrina musulma-

na, invece, Dio è assolutamente trascenden-
te. La sua volontà non è legata a nessuna
delle nostre categorie, fosse anche quella
della ragionevolezza. In questo contesto
Khoury cita un’opera del noto islamista
francese R. Arnaldez, il quale rileva che Ibn
Hazm si spinge fino a dichiarare che Dio
non sarebbe legato neanche dalla sua stessa
parola e che niente lo obbligherebbe a rive-
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lare a noi la verità. Se fosse sua volontà,
l’uomo dovrebbe praticare anche l’idolatria. 

A questo punto si apre, nella comprensio-
ne di Dio e quindi nella realizzazione con-
creta della religione, un dilemma che oggi ci
sfida in modo molto diretto. La convinzione
che agire contro la ragione sia in contraddi-
zione con la natura di Dio, è soltanto un
pensiero greco o vale sempre e per se stes-
so? Io penso che in questo punto si manife-
sti la profonda concordanza tra ciò che è
greco nel senso migliore e ciò che è fede in
Dio sul fondamento della Bibbia. Modifi-
cando il primo versetto del Libro della Ge-
nesi, il primo versetto dell’intera Sacra
Scrittura, Giovanni ha iniziato il prologo del
suo Vangelo con le parole: “In principio era
il λόγος”. È questa proprio la stessa parola
che usa l’imperatore: Dio agisce „σύν λόγω”,
con logos. Logos significa insieme ragione e
parola – una ragione che è creatrice e capa-
ce di comunicarsi ma, appunto, come ragio-
ne. Giovanni con ciò ci ha donato la parola
conclusiva sul concetto biblico di Dio, la pa-
rola in cui tutte le vie spesso faticose e tor-
tuose della fede biblica raggiungono la loro
meta, trovano la loro sintesi. In principio
era il logos, e il logos è Dio, ci dice l’evange-
lista. L’incontro tra il messaggio biblico e il
pensiero greco non era un semplice caso. La
visione di san Paolo, davanti al quale si era-
no chiuse le vie dell’Asia e che, in sogno, vi-
de un Macedone e sentì la sua supplica:
“Passa in Macedonia e aiutaci!” (cfr At 16,6-
10) – questa visione può essere interpretata
come una “condensazione” della necessità
intrinseca di un avvicinamento tra la fede
biblica e l’interrogarsi greco.

In realtà, questo avvicinamento ormai
era avviato da molto tempo. Già il nome mi-
sterioso di Dio dal roveto ardente, che di-
stacca questo Dio dall’insieme delle divinità
con molteplici nomi affermando soltanto il
suo “Io sono”, il suo essere, è, nei confronti
del mito, una contestazione con la quale sta
in intima analogia il tentativo di Socrate di
vincere e superare il mito stesso.[8] Il pro-
cesso iniziato presso il roveto raggiunge, al-
l’interno dell’Antico Testamento, una nuova
maturità durante l’esilio, dove il Dio d’Israe-

le, ora privo della Terra e del culto, si an-
nuncia come il Dio del cielo e della terra,
presentandosi con una semplice formula
che prolunga la parola del roveto: “Io sono”.
Con questa nuova conoscenza di Dio va di
pari passo una specie di illuminismo, che si
esprime in modo drastico nella derisione
delle divinità che sarebbero soltanto opera
delle mani dell’uomo (cfr Sal 115). Così, no-
nostante tutta la durezza del disaccordo con
i sovrani ellenistici, che volevano ottenere
con la forza l’adeguamento allo stile di vita
greco e al loro culto idolatrico, la fede bibli-
ca, durante l’epoca ellenistica, andava inte-
riormente incontro alla parte migliore del
pensiero greco, fino ad un contatto vicende-
vole che si è poi realizzato specialmente nel-
la tarda letteratura sapienziale. Oggi noi
sappiamo che la traduzione greca dell’Anti-
co Testamento, realizzata in Alessandria – la
“Settanta” –, è più di una semplice (da valu-
tare forse in modo addirittura poco positi-
vo) traduzione del testo ebraico: è infatti
una testimonianza testuale a se stante e uno
specifico importante passo della storia della
Rivelazione, nel quale si è realizzato questo
incontro in un modo che per la nascita del
cristianesimo e la sua divulgazione ha avuto
un significato decisivo.[9] Nel profondo, vi
si tratta dell’incontro tra fede e ragione, tra
autentico illuminismo e religione. Partendo
veramente dall’intima natura della fede cri-
stiana e, al contempo, dalla natura del pen-
siero greco fuso ormai con la fede, Manuele
II poteva dire: Non agire “con il logos” è
contrario alla natura di Dio.

Per onestà bisogna annotare a questo
punto che, nel tardo Medioevo, si sono svi-
luppate nella teologia tendenze che rompo-
no questa sintesi tra spirito greco e spirito
cristiano. In contrasto con il cosiddetto in-
tellettualismo agostiniano e tomista iniziò
con Duns Scoto una impostazione volonta-
ristica, la quale alla fine, nei suoi successivi
sviluppi, portò all’affermazione che noi di
Dio conosceremmo soltanto la voluntas or-
dinata. Al di là di essa esisterebbe la libertà
di Dio, in virtù della quale Egli avrebbe po-
tuto creare e fare anche il contrario di tutto
ciò che effettivamente ha fatto. Qui si profi-
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lano delle posizioni che, senz’altro, possono
avvicinarsi a quelle di Ibn Hazm e potrebbe-
ro portare fino all’immagine di un Dio-Arbi-
trio, che non è legato neanche alla verità e
al bene. La trascendenza e la diversità di
Dio vengono accentuate in modo così esage-
rato, che anche la nostra ragione, il nostro
senso del vero e del bene non sono più un
vero specchio di Dio, le cui possibilità abis-
sali rimangono per noi eternamente irrag-
giungibili e nascoste dietro le sue decisioni
effettive. In contrasto con ciò, la fede della
Chiesa si è sempre attenuta alla convinzione
che tra Dio e noi, tra il suo eterno Spirito
creatore e la nostra ragione creata esista
una vera analogia, in cui – come dice il Con-
cilio Lateranense IV nel 1215 –certo le dis-
somiglianze sono infinitamente più grandi
delle somiglianze, non tuttavia fino al punto
da abolire l’analogia e il suo linguaggio. Dio
non diventa più divino per il fatto che lo
spingiamo lontano da noi in un volontari-
smo puro ed impenetrabile, ma il Dio vera-
mente divino è quel Dio che si è mostrato
come logos e come logos ha agito e agisce
pieno di amore in nostro favore. Certo, l’a-
more, come dice Paolo, “sorpassa” la cono-
scenza ed è per questo capace di percepire
più del semplice pensiero (cfr Ef 3,19), tut-
tavia esso rimane l’amore del Dio-Logos, per
cui il λατρε ία “ – un culto che culto cristiano
è, come dice ancora Paolo „λογικη concorda
con il Verbo eterno e con la nostra ragione
(cfr Rm 12,1).

Il qui accennato vicendevole avvicina-
mento interiore, che si è avuto tra la fede bi-
blica e l’interrogarsi sul piano filosofico del
pensiero greco, è un dato di importanza de-
cisiva non solo dal punto di vista della storia
delle religioni, ma anche da quello della sto-
ria universale – un dato che ci obbliga an-
che oggi. Considerato questo incontro, non
è sorprendente che il cristianesimo, nono-
stante la sua origine e qualche suo sviluppo
importante nell’Oriente, abbia infine trovato
la sua impronta storicamente decisiva in
Europa. Possiamo esprimerlo anche inver-
samente: questo incontro, al quale si ag-
giunge successivamente ancora il patrimo-
nio di Roma, ha creato l’Europa e rimane il

fondamento di ciò che, con ragione, si può
chiamare Europa.

Alla tesi che il patrimonio greco, critica-
mente purificato, sia una parte integrante
della fede cristiana, si oppone la richiesta
della deellenizzazione del cristianesimo –
una richiesta che dall’inizio dell’età moder-
na domina in modo crescente la ricerca teo-
logica. Visto più da vicino, si possono osser-
vare tre onde nel programma della deelle-
nizzazione: pur collegate tra di loro, esse
tuttavia nelle loro motivazioni e nei loro
obiettivi sono chiaramente distinte l’una
dall’altra.

La deellenizzazione emerge dapprima in
connessione con i postulati della Riforma
del XVI secolo. Considerando la tradizione
delle scuole teologiche, i riformatori si vede-
vano di fronte ad una sistematizzazione del-
la fede condizionata totalmente dalla filoso-
fia, di fronte cioè ad una determinazione
della fede dall’esterno in forza di un modo
di pensare che non derivava da essa. Così la
fede non appariva più come vivente parola
storica, ma come elemento inserito nella
struttura di un sistema filosofico. Il sola
Scriptura invece cerca la pura forma pri-
mordiale della fede, come essa è presente
originariamente nella Parola biblica. La me-
tafisica appare come un presupposto deri-
vante da altra fonte, da cui occorre liberare
la fede per farla tornare ad essere totalmen-
te se stessa. Con la sua affermazione di aver
dovuto accantonare il pensare per far spazio
alla fede, Kant ha agito in base a questo
programma con una radicalità imprevedibi-
le per i riformatori. Con ciò egli ha ancorato
la fede esclusivamente alla ragione pratica,
negandole l’accesso al tutto della realtà.

La teologia liberale del XIX e del XX se-
colo apportò una seconda onda nel pro-
gramma della deellenizzazione: di essa rap-
presentante eminente è Adolf von Harnack.
Durante il tempo dei miei studi, come nei
primi anni della mia attività accademica,
questo programma era fortemente operante
anche nella teologia cattolica. Come punto
di partenza era utilizzata la distinzione di
Pascal tra il Dio dei filosofi ed il Dio di
Abramo, Isacco e Giacobbe. Nella mia pro-
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lusione a Bonn, nel 1959, ho cercato di af-
frontare questo argomento e non intendo ri-
prendere qui tutto il discorso. Vorrei però
tentare di mettere in luce almeno brevemen-
te la novità che caratterizzava questa secon-
da onda di deellenizzazione rispetto alla pri-
ma. Come pensiero centrale appare, in Har-
nack, il ritorno al semplice uomo Gesù e al
suo messaggio semplice, che verrebbe pri-
ma di tutte le teologizzazioni e, appunto,
anche prima delle ellenizzazioni: sarebbe
questo messaggio semplice che costituireb-
be il vero culmine dello sviluppo religioso
dell’umanità. Gesù avrebbe dato un addio al
culto in favore della morale. In definitiva,
Egli viene rappresentato come padre di un
messaggio morale umanitario. Lo scopo di
Harnack è in fondo di riportare il cristiane-
simo in armonia con
la ragione moderna, li-
berandolo, appunto,
da elementi apparen-
temente filosofici e
teologici, come per
esempio la fede nella
divinità di Cristo e nel-
la trinità di Dio. In
questo senso, l’esegesi
storico-critica del
Nuovo Testamento,
nella sua visione, siste-
ma nuovamente la teo-
logia nel cosmo dell’u-
niversità: teologia, per Harnack, è qualcosa
di essenzialmente storico e quindi di stretta-
mente scientifico. Ciò che essa indaga su
Gesù mediante la critica è, per così dire,
espressione della ragione pratica e di conse-
guenza anche sostenibile nell’insieme dell’u-
niversità. Nel sottofondo c’è l’autolimitazio-
ne moderna della ragione, espressa in modo
classico nelle “critiche” di Kant, nel frattem-
po però ulteriormente radicalizzata dal pen-
siero delle scienze naturali. Questo concetto
moderno della ragione si basa, per dirla in
breve, su una sintesi tra platonismo (carte-
sianismo) ed empirismo, che il successo tec-
nico ha confermato. Da una parte si presup-
pone la struttura matematica della materia,
la sua per così dire razionalità intrinseca,

che rende possibile comprenderla ed usarla
nella sua efficacia operativa: questo presup-
posto di fondo è, per così dire, l’elemento
platonico nel concetto moderno della natu-
ra. Dall’altra parte, si tratta della utilizzabi-
lità funzionale della natura per i nostri sco-
pi, dove solo la possibilità di controllare ve-
rità o falsità mediante l’esperimento forni-
sce la certezza decisiva. Il peso tra i due poli
può, a seconda delle circostanze, stare più
dall’una o più dall’altra parte. Un pensatore
così strettamente positivista come J. Monod
si è dichiarato convinto platonico.

Questo comporta due orientamenti fon-
damentali decisivi per la nostra questione.
Soltanto il tipo di certezza derivante dalla
sinergia di matematica ed empiria ci per-
mette di parlare di scientificità. Ciò che

pretende di essere
scienza deve confron-
tarsi con questo crite-
rio. E così anche le
scienze che riguarda-
no le cose umane, co-
me la storia, la psico-
logia, la sociologia e la
filosofia, cercavano di
avvicinarsi a questo
canone della scientifi-
cità. Importante per le
nostre riflessioni, co-
munque, è ancora il
fatto che il metodo co-

me tale esclude il problema Dio, facendolo
apparire come problema ascientifico o pre-
scientifico. Con questo, però, ci troviamo
davanti ad una riduzione del raggio di
scienza e ragione che è doveroso mettere in
questione.

Tornerò ancora su questo argomento. Per
il momento basta tener presente che, in un
tentativo alla luce di questa prospettiva di
conservare alla teologia il carattere di disci-
plina “scientifica”, del cristianesimo reste-
rebbe solo un misero frammento. Ma dob-
biamo dire di più: se la scienza nel suo in-
sieme è soltanto questo, allora è l’uomo
stesso che con ciò subisce una riduzione.
Poiché allora gli interrogativi propriamente
umani, cioè quelli del “da dove” e del “verso
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dove”, gli interrogativi della religione e del-
l’ethos, non possono trovare posto nello spa-
zio della comune ragione descritta dalla
“scienza” intesa in questo modo e devono
essere spostati nell’ambito del soggettivo. Il
soggetto decide, in base alle sue esperienze,
che cosa gli appare religiosamente sosteni-
bile, e la “coscienza” soggettiva diventa in
definitiva l’unica istanza etica. In questo
modo, però, l’ethos e la religione perdono la
loro forza di creare una comunità e scadono
nell’ambito della discrezionalità personale.
È questa una condizione pericolosa per l’u-
manità: lo constatiamo nelle patologie mi-
nacciose della religione e della ragione – pa-
tologie che necessariamente devono scop-
piare, quando la ragione viene ridotta a tal
punto che le questioni della religione e del-
l’ethos non la riguardano più. Ciò che rima-
ne dei tentativi di costruire un’etica parten-
do dalle regole dell’evoluzione o dalla psico-
logia e dalla sociologia, è semplicemente in-
sufficiente. 

Prima di giungere alle conclusioni alle
quali mira tutto questo ragionamento, devo
accennare ancora brevemente alla terza on-
da della deellenizzazione che si diffonde at-

tualmente. In considerazione dell’incontro
con la molteplicità delle culture si ama dire
oggi che la sintesi con l’ellenismo, compiu-
tasi nella Chiesa antica, sarebbe stata una
prima inculturazione, che non dovrebbe
vincolare le altre culture. Queste dovrebbero
avere il diritto di tornare indietro fino al
punto che precedeva quella inculturazione
per scoprire il semplice messaggio del Nuo-
vo Testamento ed inculturarlo poi di nuovo
nei loro rispettivi ambienti. Questa tesi non
è semplicemente sbagliata; è tuttavia gros-
solana ed imprecisa. Il Nuovo Testamento,
infatti, e stato scritto in lingua greca e porta
in se stesso il contatto con lo spirito greco –
un contatto che era maturato nello sviluppo
precedente dell’Antico Testamento. Certa-
mente ci sono elementi nel processo forma-
tivo della Chiesa antica che non devono es-
sere integrati in tutte le culture. Ma le deci-
sioni di fondo che, appunto, riguardano il
rapporto della fede con la ricerca della ra-
gione umana, queste decisioni di fondo fan-
no parte della fede stessa e ne sono gli svi-
luppi, conformi alla sua natura.

Con ciò giungo alla conclusione. Questo
tentativo, fatto solo a grandi linee, di critica
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della ragione moderna dal suo interno, non
include assolutamente l’opinione che ora si
debba ritornare indietro, a prima dell’illu-
minismo, rigettando le convinzioni dell’età
moderna. Quello che nello sviluppo moder-
no dello spirito è valido viene riconosciuto
senza riserve: tutti siamo grati per le gran-
diose possibilità che esso ha aperto all’uomo
e per i progressi nel campo umano che ci
sono stati donati. L’ethos della scientificità,
del resto, è – Lei l’ha accennato, Magnifico
Rettore – volontà di obbedienza alla verità e
quindi espressione di un atteggiamento che
fa parte delle decisioni essenziali dello spiri-
to cristiano. Non ritiro, non critica negativa
è dunque l’intenzione; si tratta invece di un
allargamento del nostro concetto di ragione
e dell’uso di essa. Perché con tutta la gioia
di fronte alle possibilità dell’uomo, vediamo
anche le minacce che emergono da queste
possibilità e dobbiamo chiederci come pos-
siamo dominarle. Ci riusciamo solo se ra-
gione e fede si ritrovano unite in un modo
nuovo; se superiamo la limitazione autode-
cretata della ragione a ciò che è verificabile
nell’esperimento, e dischiudiamo ad essa
nuovamente tutta la sua ampiezza. In que-
sto senso la teologia, non soltanto come di-
sciplina storica e umano-scientifica, ma co-
me teologia vera e propria, cioè come inter-
rogativo sulla ragione della fede, deve avere
il suo posto nell’università e nel vasto dialo-
go delle scienze.

Solo così diventiamo anche capaci di un
vero dialogo delle culture e delle religioni –
un dialogo di cui abbiamo un così urgente
bisogno. Nel mondo occidentale domina lar-
gamente l’opinione, che soltanto la ragione
positivista e le forme di filosofia da essa de-
rivanti siano universali. Ma le culture
profondamente religiose del mondo vedono
proprio in questa esclusione del divino dal-
l’universalità della ragione un attacco alle
loro convinzioni più intime. Una ragione,
che di fronte al divino è sorda e respinge la
religione nell’ambito delle sottoculture, è in-
capace di inserirsi nel dialogo delle culture.
E tuttavia, la moderna ragione propria delle
scienze naturali, con l’intrinseco suo ele-
mento platonico, porta in sé, come ho cer-

cato di dimostrare, un interrogativo che la
trascende insieme con le sue possibilità me-
todiche. Essa stessa deve semplicemente ac-
cettare la struttura razionale della materia e
la corrispondenza tra il nostro spirito e le
strutture razionali operanti nella natura co-
me un dato di fatto, sul quale si basa il suo
percorso metodico. Ma la domanda sul per-
ché di questo dato di fatto esiste e deve esse-
re affidata dalle scienze naturali ad altri li-
velli e modi del pensare – alla filosofia e alla
teologia. Per la filosofia e, in modo diverso,
per la teologia, l’ascoltare le grandi espe-
rienze e convinzioni delle tradizioni religio-
se dell’umanità, specialmente quella della
fede cristiana, costituisce una fonte di cono-
scenza; rifiutarsi ad essa significherebbe
una riduzione inaccettabile del nostro ascol-
tare e rispondere. Qui mi viene in mente
una parola di Socrate a Fedone. Nei collo-
qui precedenti si erano toccate molte opi-
nioni filosofiche sbagliate, e allora Socrate
dice: “Sarebbe ben comprensibile se uno, a
motivo dell’irritazione per tante cose sba-
gliate, per il resto della sua vita prendesse in
odio ogni discorso sull’essere e lo denigras-
se. Ma in questo modo perderebbe la verità
dell’essere e subirebbe un grande danno”.
L’occidente, da molto tempo, è minacciato
da questa avversione contro gli interrogativi
fondamentali della sua ragione, e così po-
trebbe subire solo un grande danno. Il co-
raggio di aprirsi all’ampiezza della ragione,
non il rifiuto della sua grandezza – è questo
il programma con cui una teologia impe-
gnata nella riflessione sulla fede biblica, en-
tra nella disputa del tempo presente. “Non
agire secondo ragione, non agire con il lo-
gos, è contrario alla natura di Dio”, ha detto
Manuele II, partendo dalla sua immagine
cristiana di Dio, all’interlocutore persiano.
È a questo grande logos, a questa vastità
della ragione, che invitiamo nel dialogo del-
le culture i nostri interlocutori. Ritrovarla
noi stessi sempre di nuovo, è il grande com-
pito dell’università.

* Discorso di Sua Santità Benedetto XVI tenuto
presso l’Università di Regensburg il 12 settembre
2006.
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S ignor Presidente, onorevoli Deputati,
onorevoli Senatori, signori Rappresen-
tanti delle Regioni d’Italia, è con

profonda emozione che mi rivolgo a voi in
quest’Aula nella quale ho speso tanta parte
del mio impegno pubblico, apprendendo dal
vivo il senso e il valore delle istituzioni rap-
presentative, supremo fondamento della de-
mocrazia repubblicana. Sono le assemblee
elettive, è innanzitutto il Parlamento, il luo-
go del confronto sui problemi del Paese, del-
la dialettica delle idee e delle proposte, della
ricerca delle soluzioni più valide e condivi-
se. La nuova legislatura si è aperta nel segno
di un forte travaglio, a conclusione di un’a-
spra competizione elettorale, dalla quale gli
opposti schieramenti politici sono emersi
entrambi largamente rappresentativi del
corpo elettorale. L’assunzione delle respon-
sabilità di governo da parte dello schiera-
mento che è sia pur lievemente prevalso
rappresenta l’espressione naturale del prin-
cipio maggioritario che l’Italia ha assunto
da quasi un quindicennio come regolatore
di una democrazia dell’alternanza realmen-
te operante.

Ma in tali condizioni più chiara appare
l’esigenza di una seria riflessione sul modo
di intendere e coltivare in un sistema politi-
co bipolare i rapporti tra maggioranza e op-
posizione. Non si tratta di tornare indietro
rispetto all’evoluzione che la democrazia
italiana ha conosciuto grazie allo stimolo e
al contributo di forze di diverso orientamen-
to. Ma il fatto che si sia instaurato un clima

di pura contrapposizione e di incomunica-
bilità, a scapito della ricerca di possibili ter-
reni di impegno comune, deve considerarsi
segno di un’ancora insufficiente maturazio-
ne nel nostro Paese del modello di rapporti
politici e istituzionali già consolidatosi nelle
altre democrazie occidentali.

Ebbene, è venuto il tempo della maturità
per la democrazia dell’alternanza anche in
Italia. Il reciproco riconoscimento, rispetto
ed ascolto tra gli opposti schieramenti, il
confrontarsi con dignità in Parlamento e
nelle altre assemblee elettive, l’individuare i
temi di necessaria e possibile limpida con-
vergenza nell’interesse generale, possono
non già mettere in forse ma, al contrario,
rafforzare in modo decisivo il nuovo corso
della vita politica e istituzionale avviatosi
con la riforma del 1993 e le elezioni del
1994.

Ciò potrà avvenire solo ad opera delle
forze politiche organizzate e delle loro rap-
presentanze nelle istituzioni rappresentati-
ve, sorrette dalla consapevolezza e dal dina-
mismo della società civile. A chi vi parla,
chiamato a rappresentare l’unità nazionale,
spetta semplicemente trasmettere oggi un
messaggio di fiducia, in risposta al bisogno
di serenità e di equilibrio fattosi così acuto e
diffuso tra gli italiani. Sono convinto che la
politica possa recuperare il suo posto fonda-
mentale e insostituibile nella vita del Paese
e nella coscienza dei cittadini. Può riuscirvi
quanto più rifugga da esasperazioni e im-
meschinimenti che ne indeboliscono fatal-

Il discorso d’insediamento 
del Presidente della Repubblica
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mente la forza di attrazione e persuasione, e
quanto più esprima moralità e cultura, ar-
ricchendosi di nuove motivazioni ideali. Tra
esse, quella del costruire basi comuni di me-
moria e identità condivisa, come fattore vi-
tale di continuità nel fisiologico succedersi
di diverse alleanze politiche nel governo del
Paese.

Ma non si può dare memoria e identità
condivisa, se non si riper-
corre e si ricompone in
spirito di verità la storia
della nostra Repubblica
nata sessanta anni fa co-
me culmine della tormen-
tata esperienza dello Sta-
to unitario e, prima anco-
ra, del processo risorgi-
mentale.

Ci si può - io credo -
ormai ritrovare, superan-
do vecchie laceranti divi-
sioni, nel riconoscimento
del significato e del deci-
sivo apporto della Resi-
stenza, pur senza ignora-
re zone d’ombra, eccessi
e aberrazioni. Ci si può
ritrovare - senza riaprire
le ferite del passato - nel
rispetto di tutte le vittime
e nell’omaggio non ritua-
le alla liberazione dal na-
zifascismo come ricon-
quista dell’indipendenza
e della dignità della pa-
tria italiana.

Memoria condivisa,
come premessa di una
comune identità naziona-
le, che abbia il suo fonda-
mento nei valori della Costituzione. Il ri-
chiamo a quei valori trae forza dalla loro vi-
talità, che resiste, intatta, ad ogni controver-
sia. Parlo - ed è giusto farlo anche nel cele-
brare il sessantesimo anniversario dell’ele-
zione dell’Assemblea Costituente - di quei
“principi fondamentali” che scolpirono nei
primi articoli della Carta Costituzionale il
volto della Repubblica. Principi, valori, indi-

rizzi che scritti ieri sono aperti a raccogliere
oggi nuove realtà e nuove istanze.

Così, il valore del lavoro, come base della
Repubblica democratica, chiama più che
mai al riconoscimento concreto del diritto
al lavoro, ancora lontano dal realizzarsi per
tutti, e alla tutela del lavoro “in tutte le sue
forme e applicazioni”, e dunque anche nelle
forme ora esposte alla precarietà e alla man-

canza di garanzie.
I diritti inviolabili del-

l’uomo e il principio di
uguaglianza, “senza di-
stinzione di sesso, di
razza, di lingua, di reli-
gione”, si integrano e
completano nella Carta
europea, aperta ai nuovi
diritti civili e sociali. Es-
si non possono non rico-
noscersi a uomini e don-
ne che entrano a far par-
te, da immigrati, della
nostra Comunità nazio-
nale contribuendo alla
sua prosperità.

Il valore della centra-
lità della persona umana
viene a misurarsi con le
nuove frontiere della
bioetica.

L’unità e indivisibilità
della Repubblica si è via
via intrecciata col più
ampio riconoscimento
dell’autonomia e del
ruolo dei poteri regiona-
li e locali.

Si rivela lungimirante
come fattore di ricchez-
za e apertura della no-

stra comunità nazionale la tutela delle mi-
noranze linguistiche.

Essenziale appare tuttora il laico disegno
dei rapporti tra Stato e Chiesa, concepiti co-
me, ciascuno nel proprio ordine, indipen-
denti e sovrani. La libertà e il pluralismo
delle confessioni religiose sono state via via
sancite, e ancora dovranno esserlo, attraver-
so intese promosse dallo Stato.
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Presentano poi una pregnanza ed urgen-
za senza precedenti, tanto lo sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica e tecnica,
quanto la tutela del paesaggio e del patrimo-
nio storico e artistico della Nazione.

Infine, i valori, tra loro inscindibili, del
ripudio della guerra e della corresponsabi-
lità internazionale per assicurare la pace e
la giustizia nel mondo, si confrontano con
nuove, complesse e dure prove.

Ebbene - Signor Presidente, onorevoli
Parlamentari, signori Delegati regionali -
chi può mettere in dubbio la straordinaria
sapienza, e rispondenza al bene comune,
dei principi e valori costituzionali che ho
voluto puntualmente ripercorrere? In que-
sto senso, è giusto parlare di unità costitu-
zionale come sostrato dell’unità nazionale.

Un risoluto ancoraggio ai lineamenti es-
senziali della Costituzione del 1948 non può
essere scambiato per puro conservatorismo.
I Costituenti si pronunciarono a tutte lettere
per una Costituzione “destinata a durare”,
per una Costituzione rigida ma non immu-
tabile, e definirono le procedure e garanzie
per la sua revisione. Nei progetti volti a rive-
dere la seconda parte della Costituzione che
si sono via via succeduti, non sono stati mai
messi in questione i suoi principi fonda-
mentali. Ma già nell’Assemblea Costituente
si espresse - nello scegliere il modello della
Repubblica parlamentare - la preoccupazio-
ne di “tutelare le esigenze di stabilità dell’a-
zione di governo e di evitare le degenerazio-
ni del parlamentarismo”. Quella questione
rimase aperta e altre ne sono insorte in anni
più recenti, anche sotto il profilo del ruolo
dell’opposizione e del sistema delle garan-
zie, in rapporto ai mutamenti intervenuti
nella legislazione elettorale. La legge di revi-
sione costituzionale approvata dal Parla-
mento mesi or sono è ora affidata al giudi-
zio conclusivo del popolo sovrano ; si dovrà
comunque verificare poi la possibilità di
nuove proposte di riforma capaci di racco-
gliere il necessario largo consenso in Parla-
mento.

Esprimo il più sentito e convinto omag-
gio al mio predecessore Carlo Azeglio Ciam-
pi per l’esemplare svolgimento del suo man-

dato, e in special modo per l’impulso a una
più forte affermazione dell’identità naziona-
le italiana e di un rinnovato sentimento pa-
triottico. Nello stesso tempo, nessun ripie-
gamento entro confini e orizzonti anacroni-
stici. Come già si disse, precorrendo i tempi,
all’Assemblea Costituente, l’Europa è per
noi Italiani una seconda patria. Lo è diven-
tata sempre di più nei quasi cinquant’anni
che ci separano da quei Trattati di Roma
che portano la firma, per l’Italia, di Antonio
Segni e di Gaetano Martino: e il cammino
dell’integrazione e costruzione europea co-
minciò ancor prima, ispirato dalle profeti-
che intuizioni di Benedetto Croce e di Luigi
Einaudi, guidato dall’incontro tra i diversis-
simi apporti di personalità come Alcide De
Gasperi e Altiero Spinelli, lo statista lungi-
mirante e il paladino del movimento federa-
lista, entrambi né meschinamente realisti né
astrattamente utopisti.

La crisi che da un anno ha investito l’U-
nione europea non può in alcun modo oscu-
rare il cammino compiuto e far liquidare il
grande progetto della costruzione comunita-
ria come riflesso di una fase storica, quella
del continente diviso in due blocchi con-
trapposti, conclusasi nel 1989. In effetti non
solo si è portata a compimento la più gran-
de impresa di pace del secolo scorso nel
cuore dell’Europa, non solo si è realizzato
uno straordinario e duraturo avanzamento
economico e sociale, civile e culturale nei
paesi che si sono via via associati al proget-
to, ma si sono poste le radici di un irreversi-
bile moto di avvicinamento e integrazione
tra i popoli, le realtà produttive, i sistemi
monetari, le culture, le società, i cittadini, i
giovani delle nazioni europee.

Non potranno arrestare questo processo
le difficoltà pur gravi incontrate dall’iter di
ratifica del Trattato costituzionale: l’Italia -
dopo che il suo Governo e il suo Parlamento
hanno tra i primi provveduto alla ratifica di
quel Trattato - è fortemente interessata e
impegnata a creare le condizioni per l’entra-
ta in vigore di un testo di autentica rilevan-
za costituzionale.

Ci inducono a riflettere ma non potranno
fermarci i fenomeni di disincanto e di incer-
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tezza indotti nelle opinioni pubbliche da un
serio rallentamento della crescita dell’eco-
nomia e del benessere, da un palese affanno
nel far fronte sia alle sfide della competizio-
ne globale e del cambiamento di pesi e di
equilibri nella realtà mondiale, sia alle stes-
se prove dell’allargamento dell’Unione. Di
certo non esiste dinanzi a queste sfide alcu-
na alternativa al rilancio della costruzione
europea.

L’Italia solo come parte attiva della co-
struzione di un più forte e dinamico sogget-
to europeo, e l’Europa solo attraverso l’unio-
ne delle sue forze e il potenziamento della
sua capacità d’azione, potranno giuocare un
ruolo effettivo, autonomo, peculiare nell’af-
fermazione di un nuovo ordine internazio-
nale di pace e di giustizia. Un ordine di pace
nel quale possa espandersi la democrazia e
prevalere la causa dei diritti umani, e insie-
me assicurarsi un governo dello sviluppo
che contribuisca a scongiurare tensioni e ri-
schi di guerra, e ponga un argine all’intolle-
rabile, allarmante aggravarsi delle disugua-

glianze a danno dei Paesi più poveri, dei po-
poli colpiti da ogni flagello come quelli del
continente africano.

La strada maestra per l’Italia resta dun-
que quella dell’impegno europeistico, come
il Presidente Ciampi ha in questi anni ap-
passionatamente indicato. E in ciò egli ha
incontrato, io credo, il sentire profondo or-
mai maturato soprattutto nelle nostre giova-
ni generazioni, il cui animo italiano fa
tutt’uno con l’animo europeo, e che non ve-
dono avvenire se non nell’Europa.

La priorità dell’impegno europeistico
nulla toglie alla profondità dell’adesione del-
l’Italia a una visione dei rapporti transatlan-
tici, dei suoi storici legami con gli Stati Uni-
ti d’America e delle relazioni tra Europa e
Stati Uniti, come cardine di una strategia di
alleanze, nella libera ricerca di approcci co-
muni ai problemi più controversi e nella pa-
ri dignità. È in tale contesto che va affronta-
ta senza esitazioni e ambiguità la minaccia
così dura, inquietante e per tanti aspetti
nuova, del terrorismo di matrice fondamen-
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talista islamica, senza mai offrire a questo
insidioso nemico il vantaggio di una nostra
qualsiasi concessione alla logica dello scon-
tro di civiltà, di una nostra rinuncia al prin-
cipio e al metodo del dialogo tra storie, cul-
ture e religioni diverse.

Non è illusorio pensare che questa corni-
ce degli orientamenti di politica internazio-
nale dell’Italia possa essere condivisa dagli
opposti schieramenti politici. Entro questa
cornice spetta al Governo e al Parlamento
indicare iniziative atte a contribuire al dia-
logo e al negoziato tra Israele e l’Autorità
palestinese nel pieno riconoscimento del di-
ritto dello Stato di Israele a vivere in sicu-
rezza e del diritto del popolo palestinese a
darsi uno Stato indipendente. Ed è ora di
mettere al bando l’ar-
ma del terrorismo
suicida e di contrasta-
re fermamente ogni
rigurgito di antisemi-
tismo.

Si impongono
egualmente iniziative
volte alla soluzione
della ancora aperta e
sanguinosa crisi in
Irak, alla stabilizza-
zione del processo de-
mocratico in Afghani-
stan, alla ricerca di
uno sbocco positivo
per lo stato di preoccupante tensione con l’I-
ran.

Più specificamente, compete al Governo
e al Parlamento definire le soluzioni per il
rientro dei militari italiani dall’Irak. Oggi,
non può che accomunare quest’Assemblea
l’omaggio riverente e commosso a tutti i no-
stri Caduti, che hanno rappresentato il prez-
zo così doloroso di missioni all’estero assol-
te con dedizione e onore, qualunque sia sta-
to il grado di consenso nel deliberarle.

Onorevoli Parlamentari, signori Delegati
regionali, se rivolgo ora lo sguardo dal cru-
ciale orizzonte europeo allo stato del nostro
Paese e al quadro delle nostre dirette re-
sponsabilità, posso solo consentirmi brevi
considerazioni, senza affacciarmi in un

campo che è, più di ogni altro, proprio del
confronto tra diverse impostazioni e posi-
zioni politiche. Posso, anche qui, esprimere
solo un messaggio di fiducia, senza indulge-
re a diagnosi pessimiste sull’inevitabile de-
clino del nostro sistema economico e finan-
ziario, ma nemmeno sottovalutando la gra-
vità delle debolezze da superare e dei nodi
da sciogliere. Il nodo - innanzitutto - del de-
bito pubblico. E insieme, le debolezze del si-
stema produttivo.

Le imprese italiane hanno mostrato di
saper raccogliere la sfida che viene dall’ope-
rare in un mercato aperto e in libera con-
correnza e di volersi impegnare in un serio
sforzo per la crescita, l’innovazione e l’inter-
nazionalizzazione. Esse chiedono allo Stato

non di introdurre o
mantenere indebite
protezioni, ma di fa-
vorire la competitività
del sistema e gli inve-
stimenti privati e
pubblici, nonché di
riprendere quel pro-
cesso di sviluppo in-
frastrutturale che tan-
ta parte ebbe nella
crescita del secondo
dopoguerra. Ma all’e-
sigenza di rimuovere
limiti e vincoli ingiu-
stificati, si accompa-

gna quella di assicurare regole e controlli ef-
ficaci ed efficienti.

Il nostro Paese non può rinunciare alle
sue grandi tradizioni in campo industriale e
agricolo, che ancora si esprimono in rile-
vanti prove di progresso anche tecnologico:
tali da dar luogo di recente a casi di straor-
dinario recupero in gravi situazioni di crisi
e da animare nuove, vitali realtà produttive.
Nello stesso tempo, appare indispensabile
rafforzare e modernizzare il settore dei ser-
vizi, e valorizzare con coraggio e lungimi-
ranza il patrimonio naturale e paesaggisti-
co, culturale e artistico senza eguali di cui
l’Italia dispone.

Di qui passa anche qualsiasi politica per
il Mezzogiorno, le cui regioni diventano un
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asse obbligato del rilancio complessivo dello
sviluppo nazionale anche per la loro valenza
strategica nella nuova grande prospettiva
dei flussi di investimenti e di scambi tra l’a-
rea euromediterranea e l’Asia. Né occorre
che io aggiunga altro a questo proposito, si-
gnori Parlamentari e Delegati regionali, per
la profondità delle radici e delle esperienze
politiche e di vita che mi legano al Mezzo-
giorno: non occorrono altre parole per affi-
darvi un auspicio così intimamente sentito.

Sono più in generale le mie complessive
esperienze politiche e di vita che mi induco-
no ad associare con forza il problema del ri-
lancio della nostra economia a quello della
giustizia sociale, della lotta contro le accre-
sciute disuguaglianze e le nuove emargina-
zioni e povertà, dell’impegno più conse-
guente per elevare l’occupazione e il livello
di attività della popolazione, il problema
non eludibile del miglioramento delle condi-
zioni dei lavoratori e dei pensionati e di una
rinnovata garanzia della dignità e della sicu-
rezza del lavoro.

C’è bisogno di più giustizia e coesione so-
ciale. E se un ruolo decisivo spetta in questo
senso ai sindacati, posti peraltro di fronte a
un mercato del lavoro in profondo cambia-
mento che richiede forti aperture all’innova-
zione, è interesse e responsabilità anche del-
le forze imprenditoriali comprendere e asse-
condare politiche di coesione e di solida-
rietà.

Quando ci domandiamo - dinanzi a pro-
blemi così complessi e a vincoli così pesanti
- se possiamo farcela, dobbiamo guardare
alle risorse di cui dispone l’Italia. Sono le ri-
sorse delle istituzioni regionali e locali che
esercitano le loro autonomie in responsabile
e leale collaborazione con lo Stato e contan-
do sull’impegno unitario della pubblica am-
ministrazione al servizio esclusivo della na-
zione. Sono, insieme, le risorse di un ricco
tessuto civile e culturale, da cui si sprigiona
un potenziale prezioso di sussidiarietà, per
l’apporto di cui si è mostrato e si mostra ca-
pace il mondo delle comunità intermedie,
dell’associazionismo laico e religioso, del
volontariato e degli enti non profit. Sono le
risorse della partecipazione di base, che le

istituzioni locali tanto possono stimolare e
canalizzare.

E sono le risorse delle famiglie: come
quelle che abbiamo visto in queste settima-
ne stringersi attorno alle spoglie dei caduti
di Nassirya e di Kabul. Famiglie laboriose e
modeste che educano i loro figli al senso del
dovere verso la Patria e verso la società. Fa-
miglie che rappresentano la più grande ric-
chezza dell’Italia.

E ancora, abbiamo da contare - mi si la-
sci ricordare la splendida figura di Nilde
Iotti - sulle formidabili risorse delle energie
femminili non mobilitate e non valorizzate
né nel lavoro né nella vita pubblica: pregiu-
dizi e chiusure, con l’enorme spreco che ne
consegue, ormai non più tollerabili.

Contiamo infine sulle risorse che posso-
no essere attribuite ai giovani, uomini e
donne in formazione, da un sistema di istru-
zione che fino al più alto livello offra a tutti
uguali opportunità di sviluppo della perso-
na, e premi il merito e la dedizione allo stu-
dio e al lavoro.

Da tutto ciò le ragioni di una non retori-
ca fiducia nel futuro del nostro Paese.

Il nostro futuro tuttavia è legato anche a
problemi come quelli che ormai si collocano
nel grande scenario dello spazio europeo di
libertà, sicurezza e giustizia. Resta assai du-
ra la sfida della lotta contro la criminalità,
una presenza aggressiva che ancora tanto
pesa sulle possibilità di sviluppo del Mezzo-
giorno, così come contro le nuove minacce
del terrorismo internazionale e interno. Ci
dà però fiducia il fatto che lo Stato ha mo-
strato anche negli ultimi anni di poter con-
tare sull’azione efficace e congiunta della
magistratura e delle forze dell’ordine, alle
quali tutte - avendo io stesso, da responsabi-
lità di governo, imparato a meglio conoscer-
ne e apprezzarne l’impegno e lo slancio - de-
sidero indirizzare il più vivo nostro ricono-
scimento.

Certo, i problemi della legalità e della
moralità collettiva si presentano ancora
aperti in modi inquietanti e anche in ambiti
che avremmo sperato ne restassero immuni.
Mentre sono purtroppo rimaste critiche le
condizioni dell’amministrazione della giu-
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stizia, soprattutto sotto il profilo della dura-
ta del processo.

E troppe tensioni circondano ancora i
rapporti tra politica e giustizia, turbando lo
svolgimento di una così alta funzione costi-
tuzionale e ferendo la dignità di coloro che
sono chiamati ad assolverla. Anche in que-
sto delicatissimo campo, sono esigenze di
serenità e di equilibrio, negli stessi necessari
processi di riforma, quelle che si avvertono
e chiedono di essere soddisfatte.

Seri e complessi sono dunque gli impegni
cui debbono far fronte la politica e le istitu-
zioni. L’Italia vive un momento difficile: ma
drammatico, non solo difficile, fu il periodo
che l’Italia visse negli anni successivi alla fi-
ne della guerra e alla Liberazione, dovendo
accollarsi un’eredità di terribili distruzioni
materiali e morali e superare anche le scos-
se di un conflitto elettorale e ideale come
quello che divise in due il Paese nella scelta
tra monarchia e repubblica.

Prevalse allora - la prova più alta la diede
l’Assemblea Costituente - ed ebbe ragione di
tutte le difficoltà il senso della missione na-
zionale comune: che fu più forte di pur le-
gittimi contrasti ideologici e politici. Così,
oggi, il mio appello all’unità non tende a
edulcorare una realtà di aspre divergenze
soprattutto ai vertici della politica naziona-
le, ma proprio a sollecitare tra gli italiani un
nuovo senso della missione da adempiere
per dare slancio e coesione alla nostra so-
cietà, per assicurare al nostro Paese il ruolo
che gli spetta in Europa e nel mondo.

Ed è un appello che può forse trovare
maggiore rispondenza in quell’Italia profon-
da, l’Italia delle cento province, l’Italia della
fatica quotidiana e della volontà di progre-
dire, che il mio predecessore ha voluto
esplorare traendone l’immagine di una con-
cordia di intenti e di opere più salda di
quanto comunemente si ritenga.

Considero mio dovere impegnarmi per
favorire più pacati confronti tra le forze po-
litiche e più ampie, costruttive convergenze
nel Paese; ma è un impegno che svolgerò
con la necessaria sobrietà e nel rigoroso ri-
spetto dei limiti che segnano il ruolo e i po-
teri del Presidente della Repubblica nella

Costituzione vigente. Un ruolo di garanzia
dei valori e degli equilibri costituzionali; un
ruolo di moderazione e persuasione morale,
che ha per presupposto il senso e il dovere
dell’imparzialità nell’esercizio di tutte le
funzioni attribuite al Presidente.

Come rappresentante dell’unità naziona-
le, raccolgo il riferimento ben presente nel
messaggio augurale indirizzatomi dal Pon-
tefice Benedetto XVI - al quale rivolgo il
mio deferente ringraziamento e saluto: rac-
colgo il riferimento ai valori umani e cri-
stiani che sono patrimonio del popolo ita-
liano, ben sapendo quale sia stato il profon-
do rapporto storico tra la cristianità e il far-
si dell’Europa. E ne traggo la convinzione
che debba laicamente riconoscersi la di-
mensione sociale e pubblica del fatto reli-
gioso, e svilupparsi concretamente la colla-
borazione, in Italia, tra Stato e Chiesa cat-
tolica in molteplici campi in nome del bene
comune.

Nel momento in cui inizia il suo manda-
to, il Presidente della Repubblica rende
omaggio alla Corte Costituzionale, come or-
gano di alta garanzia che da cinquant’anni
veglia sul pieno rispetto della nostra legge
fondamentale; al Consiglio Superiore della
Magistratura, espressione e presidio dell’au-
tonomia e indipendenza di quell’ordine da
ogni altro potere; a tutte le Amministrazioni
pubbliche, a tutti gli Organi e i Corpi dello
Stato, e in particolare alle Forze Armate ita-
liane che si distinguono per sempre più alti
livelli di moderna professionalità ed effi-
cienza, così come alle diverse e distinte for-
ze preposte con convergente impegno alla
tutela del bene essenziale della sicurezza dei
cittadini.

Un segno di particolare attenzione va al
mondo della scuola e dell’Università e a
quanti sono chiamati a tenerne alta la fun-
zione educativa. Al mondo dell’informazio-
ne va indirizzato un convinto impegno a ga-
rantirne la libertà e il pluralismo come con-
dizione imprescindibile di democrazia.

Rivolgo un grato e rispettoso pensiero a
tutti i miei Predecessori, personalità rappre-
sentative di diverse correnti ideali e tradi-
zioni popolari, ritrovatesi nel primato dei
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valori essenziali: libertà, giustizia, solida-
rietà.

Uno speciale ricordo per il primo Presi-
dente della Repubblica Enrico De Nicola,
che fu simbolo di pacificazione in un con-
trastato passaggio storico e al quale fui lega-
to da rapporti di antica amicizia famigliare
e dal comune impegno, in diverse epoche, a
rappresentare in Parlamento la nostra gran-
de, generosa e travagliata città di Napoli.

Signor Presidente, onorevoli Parlamenta-
ri, signori Delegati, mi inchino dinanzi a
questa Assemblea nella quale si riconoscono
tutti gli italiani, per la prima volta anche

quelli che operano all’estero, le cui comu-
nità hanno finalmente voce per far sentire le
loro esigenze ed attese. Non sarò in alcun
momento il Presidente solo della maggio-
ranza che mi ha eletto; avrò attenzione e ri-
spetto per tutti Voi, per tutte le posizioni
ideali e politiche che esprimete; dedicherò
senza risparmio le mie energie all’interesse
generale per poter contare sulla fiducia dei
Rappresentanti del popolo e dei cittadini
italiani senza distinzione di parte.

Viva il Parlamento!
Viva la Repubblica!
Viva l’Italia!
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G ianfranco Vitocolonna, classificatosi
al primo posto della graduatoria del
nostro concorso del 1958, è stato

sempre, fin dall’ingresso in carriera, il mio
“referente” privilegiato sia per la vicinanza
territoriale (lui a Livorno ed a Pisa poi ed io
a Viterbo), sia per l’affinità dei principi e
convinzioni, soprattutto per l’approccio alla
realtà politica, istituzionale e sociale con la
quale quotidianamente ci dovevamo misu-
rare.

Mi rivolgevo spesso a lui per consigli o
per essere confortato in qualche difficile de-
cisione che dovevo prendere.

Ero indotto a farlo non solo per l’amicizia
che ci legava, ma principalmente perché no-
tavo, con piacere, che coniugava le sue doti
di intelligenza, preparazione professionale
ed esperienza con una capacità di ascolto e
con una naturale e spontanea disponibilità a
farsi carico di ogni problema molto utile per
ricercare insieme la soluzione.

La modestia e la serenità di giudizio era-
no due sfaccettature immediatamente per-
cepibili della sua personalità che aveva mol-
ti interessi palesati sempre con molta di-
screzione se non con ritrosia.

Era un interlocutore affascinante per la
sua profondità e contemporaneamente,
semplicità dei suoi pensieri e delle sue argo-
mentazioni. Sapeva vivacizzare il suo parla-
re con espressioni di dialetto “romanesco”
che aumentavano l’interesse all’ascolto e che
coinvolgevano mettendo chiunque a proprio
agio.

Nelle riunioni tra Colleghi o in circostan-
ze ufficiali, non aveva remore a prendere la
parola per portare il suo contributo di ragio-
nevolezza e di esperienza, sempre con tanta
calma e con toni misurati. Era ascoltato ed
apprezzato da tutti.

Nella vita professionale ha prestato servi-
zio in sedi delicate ed ha svolto incarichi as-
sai difficili avendo sempre una chiara visio-
ne della realtà, una precisa consapevolezza
delle cose da fare e, soprattutto, una forte
determinazione e coraggio nel perseguire gli
obiettivi che si prefiggeva.

Nel suo operare era guidato dall’attenta
cura del pubblico interesse e, soprattutto,
dalla scrupolosa osservanza della legge.
Quella legge che, per tragica ironia del desti-
no, non è stata rispettata da chi, in una ma-
nifestazione di protesta, bloccò una strada,
all’uscita di una curva, con il proprio auto-
carro trasformatosi in una trappola mortale
per un servitore dello Stato che si recava a
Palermo per ripristinare ancora una volta la
legalità portando a termine una procedura
concorsuale indetta quasi vent’anni prima.

Nella mia memoria sono anche vivi il suo
sorriso pacato ed accattivante che coinvol-
geva, il gesto sempre misurato ed il suo par-
lare, mai sopra le righe e mai connotato da
atteggiamenti di superiorità intellettuale, di
disinteresse per l’interlocutore, di indiffe-
renza alla conversazione.

Pur nella rinnovata commozione per la
sua immatura e tragica scomparsa, voglio
però ricordare, col sorriso sulle labbra, l’a-

Mario Moscatelli

Gianfranco Vitocolonna:
vent’anni dopo

22

la
 m

em
or

ia



mico Gianfranco Vitocolonna, per il piacere
ed il privilegio che ho avuto di essergli ami-
co e per la consapevolezza che la sua vita
professionale rappresenta, per me e per

quanti lo hanno conosciuto. Un forte invito
a ben operare non solo nella vita privata ma
anche, soprattutto in questi momenti, per la
società e per lo Stato.
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da “La Repubblica” 
del 10 ottobre 2006

Vitocolonna 
paladino del normale

di Gabriella Montemagno

1985Da diversi anni
la città era asse-
diata da feroci

bande di affaristi e mafiosi. La
mancanza di guida politica, il
vuoto amministrativo, la ferrea
alleanza fra potere pubblico e
comitati di affari erano il terre-
no fertile su1 quale prosperava
la disperazione sociale, la de-
pressione economica e produtti-
va, la delinquenza grande e pic-
cola, la spudorata arroganza
della mafia. Palermo attonita
aveva assistito a decine e decine
di omicidi. Un’impressionante
lista di delitti eccellenti, alla
quale si aggiungeva, con analo-
go raccapriccio, una teoria infi-
nita di morti mafiosi. Era una
città realmente in preda, alla
paura.

Il consiglio comunale e la

giunta di pentapartito erano pa-
ralizzati dalle faide interne. La
Dc palermitana nonostante di-
sponesse in Consiglio comunale
di ben 4l consiglieri, cioè la
maggioranza assoluta - mano-
vrata dagli uomini di Lima e
Ciancimino, esibiva l’indecoro-
so spettacolo di un gigante pa-
ralizzato dalle tensioni, dai ri-
catti, dalle faide 

Gianfranco Vitocolonna, ro-
mano di 52 anni, in Sicilia da
15 mesi come prefetto di Trapa-
ni (dove si era caratterizzato
per un preciso impegno di lotta
alla mafia), fin da quel 4 feb-
braio, giorno dell’’insediamen-
to, si mise subito al lavoro, av-
vertendo tutti che avrebbe usato
metodi «teutonici» mettendo
tutti in riga, che avrebbe delibe-
rato esclusivamente nel pieno
rispetto della legge, e che avreb-
be agito nell’assoluta trasparen-
za dei suoi atti. Parole nuove ri-
suonavano nel Palazzo Pretorio.
“Spero – disse - che durante la
mia gestione i problemi di Pa-
lermo, se non potranno essere
risolti nel breve tempo di 150

giorni, possano almeno essere
avviati a soluzione. E mi augu-
ro che il prossimo sindaco pos-
sa raccoglierne i frutti”. E non
furono solo buone intenzioni.
Innanzitutto mise in moto il
meccanismo della spesa (le cen-
tinaia di miliardi ferme da anni
nelle casse comunali); mise le
mani nei grandi appalti comu-
nali per toglierli dalle grinfie
degli speculatori e della mafia.
L’amministrazione comunale
aveva raggiunto il livello politi-
co più basso e buio della sua
storia.

Fu inevitabile ad un certo
punto lo scioglimento del consi-
glio comunale, con le dimissio-
ni di 76 consiglieri su 80. E l’in-
dizione di nuove elezioni, fissa-
te per il mese di maggio ’85.
Quelle elezioni che porteranno
in consiglio i rappresentanti dei
movimenti, che daranno più
forza alla sinistra Dc e che por-
teranno financo il Pci in Giun-
ta. Da quelle elezioni, insomma,
nascerà la cosiddetta Primavera
di Palermo col sindaco Leoluca
Orlando.



Ma prima delle elezioni, in
quel clima da città assediata,
l’arrivo al Comune, nel febbraio
‘85, del commissario straordi-
nario Gianfranco Vitocolonna
apparve alla gente quasi un fat-
to miracoloso. E realmente al
“miracolo” gridarono alcuni po-
veracci che per merito suo e
senza raccomandazioni, otten-
nero una casa popolare o un
posto di lavoro all’Amat. E addi-
rittura, per questo. organizzaro-
no pellegrinaggi di ringrazia-
mento alla grotta di Santa Ro-
salia e a Piazza Pretoria.

Ma non solo per questo la
città fu grata a Vitocolonna; e
oggi, a venti anni dalla sua tra-
gica morte, è giusto che la no-
stra memoria corta non riponga
nell’oblio anche questa figura di
onesto servitore dello Stato che
con coraggio seppe amministra-
re il Comune per cinque mesi.
Pochi mesi, ma durante i quali

seppe risolvere tanti problemi e
avviare tanti provvedimenti co-
me mai l’Amministrazione de-
mocraticamente eletta era riu-
scita a fare in tanti anni.

Produsse la bellezza di 2.600
deliberazioni. Dopo cinque me-
si, e dopo l’insediamento del
sindaco Orlando, Vitocolonna
lasciando Palermo disse ai nuo-
vi consiglieri: “Consentitemi,
dopo cinque mesi di diuturno
lavoro, di poter dire Nostra Pa-
lermo”, aggiungendo di avere
affrontato le necessità quotidia-
ne “con il sentimento non di un
governatore, ma di un figlio di
una città martoriata che non
meritava le sventure che l’han-
no colpita e la fama che eventi
terribili le avevano attribuita”.

Richiesto poi dai giornalisti
su quali fossero, secondo lui, i
più urgenti problemi di Paler-
mo, rispose: “Il risanamento del
centro storico, il traffico strada-

le, la costituzione dell’area me-
tropolitana, i problemi della ca-
sa e della scuola”. E in quanto
tempo, gli fu chiesto, potrebbe
risolverli lei? “Un commissario
attivo potrebbe risolverli in me-
no dl cinque anni. Ma – aggiun-
ge - anche un’amministrazione
ordinaria può avviarli tranquil-
lamente a soluzione, se avrà la
forza e la chiarezza di idee per
farlo”.

Morì il 20 marzo 1986,
quando sull’autostrada all’altez-
za di Casteldaccia, la sua vettu-
ra si schiantò contro un camion
che partecipava ad un blocco
stradale di protesta. Stava ritor-
nando a Palermo per insediare
al Comune una commissione
concorsuale. Un concorso in-
detto nel lontano 1968 e final-
mente tirato fuori dai cassetti
durante la sua gestione com-
missariale.
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Sulle vicende connesse al discorso 
di Benedetto XVI a Ratisbona

Senato della Repubblica - 12 ottobre 2006

P RESIDENTE. L’ordine del giorno reca
la discussione delle mozioni 1-00023, 1-
00025, 1-00026, 1-00028 e 1-00034 sulle

vicende connesse al discorso tenuto da Papa
Benedetto XVI a Ratisbona.

Come precedentemente comunicato, a
ciascun Gruppo sono attribuiti venti minuti,
comprensivi di illustrazione, discussione ge-
nerale e dichiarazioni di voto.

Ringrazio il ministro Amato per la dispo-
nibilità che sempre mostra a seguire i lavori
dell’Aula quando il Senato lo chiama.

Omissis

PRESIDENTE: Dichiaro aperta la discussio-
ne.

È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne
ha facoltà.

NEGRI (Aut). Signor Presidente, dunque la
visita del Papa in Turchia si farà, a dispetto
dei molti inviti a non andare, a non osare, a
restare, e la grande offensiva di chiarifica-
zione, di spiegazione, anche dolorosa, fatta
dalle gerarchie cattoliche verso i credenti
dell’Islam, gli Stati e le masse islamiche è
avvenuto.

È ripreso il grande dialogo interreligioso,
lo sforzo ecumenico per il dialogo fra le cul-
ture religiose, la libertà religiosa, i diritti
umani, la reciprocità della libertà religiosa.
Ora sono tornate a distinguersi le voci dell’I-
slam moderato, dialogante (si pensi a che
cosa sta avvenendo in questi giorni stessi in

Marocco); sono tornate a distinguersi dagli
integralismi teocratici e incominciano forse
a tacere gli agitatori professionali di masse
fanatizzate.

Sembra essersi placato il grande incendio
nato da una piccola scintilla, quella dotta ci-
tazione che, peraltro, il Pontefice già conte-
stualizzava e già criticava, definendo troppo
brusca la risposta dell’imperatore Paleologo
al saggio persiano. La catechesi cattolico-
cristiana sarà ora direttamente tradotta in
arabo, accessibile e fruibile a chi vorrà leg-
gere, capire, giudicare.

Ma il problema ora è che cosa compete a
noi, alla nostra riflessione fatta in questa se-
de istituzionale. Sarò brevissima, perché ho
solo cinque minuti a disposizione.

Certamente compete a noi la difesa e la
solidarietà verso il Papa, la solitudine a cui
è stato costretto, la campagna di diffama-
zione, di isolamento violenta, dolorosa. Pe-
raltro, nella lectio magistralis del Pontefice
sono contenuti molti argomenti: rapporto
fede-ragione, rapporto cristianesimo origi-
nario con l’ellenismo, evoluzione della cul-
tura protestante; e ancor prima, potremmo
dire, nel discorso di Monaco sull’illumini-
smo radicale, vi sono molti temi che ciascu-
no di noi, nella sua libertà, può laicamente
condividere, rifiutare o discutere (personal-
mente, penso che il discorso di Monaco va-
da in parte rifiutato); ma la traccia che dob-
biamo indicare e imprimere in questo dibat-
tito dev’essere una traccia politica precisa,
impegnativa.
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Se il Pontefice ha detto che la radicale
estraneità della violenza ad ogni ispirazione
religiosa impregnata di ragionevolezza e di
umanità, perché questo è il nucleo del di-
scorso del Pontefice (e noi sappiamo che nei
secoli bui che ci stanno alla spalle la fede è
stata portata con la spada, non soltanto da-
gli islamici), se questo oggi è il messaggio
centrale, ripeto, la radicale estraneità della
violenza ad ogni ispira-
zione religiosa impre-
gnata di ragionevolezza
e umanità, mi auguro
allora che il dibattito
che si svolgerà in que-
st’Aula oggi potenzi, per
il Governo e per il mon-
do vasto che ci ascolta,
una cifra culturale del-
l’Europa, un’identità eu-
ropea fondata sulla di-
stinzione laica tra Chie-
sa e Stato, sulla strenua
difesa della libertà reli-
giosa di tutti, sul rifiuto
dello scontro di civiltà,
sulla speranza che pro-
cessi di democratizza-
zione e liberazione di
grandi masse siano pos-
sibili con la sfida delle
democrazie mature e
sull’affermazione che
non si entra nella mo-
dernità passando sotto
le forche caudine delle
guerre identitarie.

Se l’Europa è potenza
civile, noi siamo convin-
ti che solo in questo
starà la nostra speciale
forza e la nostra unica autorevolezza. (Ap-
plausi dai Gruppi Aut e Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Procacci. Ne ha facoltà.

PROCACCI (Ulivo). Signor Presidente, si-
gnor Ministro dell’interno, mi sono posto la
domanda se sia opportuno e corretto che il

Parlamento di un Paese e di uno Stato laico
e democratico si esprima su una questione
che è e deve rimanere di dialogo tra religio-
ni.

Se invece quanto è accaduto dopo la le-
zione del pontefice Benedetto XVI si vuole
leggere sul piano di uno scontro di civiltà,
allora ritengo oggettivamente pericoloso il
solo parlarne, perché ogni nostra posizione

rischierebbe di essere un
involontario contributo
ad una logica di conflitto
tra il mondo occidentale
e quello islamico. 

Voglio cogliere comun-
que questa occasione per
riflettere insieme a voi
sulla delicatezza e gravità
di un tema che costituirà
nei prossimi anni la più
rilevante questione ri-
guardante la nostra con-
vivenza. È il tema della
pace che ci interpella e lo
fa in un modo crudo e di-
retto, depurato dai folclo-
ri e dalle logiche di parte,
mettendoci dinanzi al ri-
gore della sopravvivenza
e della vita, nella convin-
zione che ogni contrap-
posizione con l’Islam,
ogni rifiuto di dialogo,
ogni pur emotivamente
comprensibile reazione
ad atti contro il cristiane-
simo – che in una visione
rozzamente sintetica vie-
ne assunto come emble-
ma dell’Occidente – possa
costituire un indiretto e

magari involontario sostegno a quella parte
più integralista dell’Islam, promuovendo in
più l’indebolimento di tanti esponenti di
quel mondo che invece credono che il dialo-
go fra le religioni sia il più grande segno di
amore e di pace per l’umanità.

Cari Colleghi della minoranza, mi sono
accostato a questo dibattito leggendo atten-
tamente la vostra mozione, liberandomi da
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ogni spirito di parte per verificare se fosse
possibile votarla – parlo della mozione che
ha come primo firmatario il senatore Castel-
li – e se essa costituisse un sostegno e un
contributo alla civiltà del dialogo e della re-
ciproca accoglienza. 

La questione che oggi siamo chiamati ad
affrontare infatti non è se mostrare o no so-
lidarietà al Papa – cosa scontata e allo stes-
so tempo sentita e doverosa – ne´ se sia giu-
sto che il Papa possa o no esprimersi libera-
mente – facoltà che ovviamente è sacrosanta
– ma il vero nodo da sciogliere è se saremo
capaci tutti, insieme, abbandonando la pos-
sibile e talvolta inconsapevole tentazione di
un approccio strumentale a questa terribile
questione, di trovare una strada comune, un
linguaggio condiviso per affrontare un’e-
mergenza epocale, che non svanirà tanto fa-
cilmente ne´ tanto presto e che ci fa com-
prendere che il dialogo e il rispetto tra di-
verse culture e religioni non sono più il so-
gno o l’ideale di qualche intellettuale filan-
tropo, ma una terribile necessità a cui è le-
gata indissolubilmente la stessa possibilità
di convivenza di milioni di esseri umani.

Dinanzi a un terrorismo, in parte legitti-
mato da convinzioni etiche e bene o male
religiose, ogni forza è impotente; ogni arma,
la più sofisticata, controproducente. La con-
trapposizione finisce per alimentarlo e radi-
carlo in strati sempre più vasti della pubbli-
ca opinione islamica.

Soltanto una grande azione di cultura e
di aperto, quanto profondo, dialogo potrà
gradualmente fare inaridire quell’humus nel
quale la violenza terrorista trova legittima-
zione. Questo non significa che si debba ri-
nunziare ad affermare la propria cultura, la
propria fede; significa farlo però con quel ri-
spetto profondo per gli altri, per i diversi da
noi, che ci ha insegnato Tommaso Moro,
padre della nostra civiltà, cinque secoli fa
nella sua «Utopia».

Il Papa Benedetto XVI – basta leggere il
testo integrale della sua lezione presso l’Uni-
versità di Regensburg – non aveva motivo
per scusarsi. Eppure per ben tre volte – mai
accaduto nella storia della diplomazia vati-
cana – è intervenuto per esprimere il pro-

prio rammarico, dicendo testualmente: «Per
le reazioni suscitate da un breve passo del
mio discorso ritenuto offensivo per la sensi-
bilità dei credenti musulmani».

Il Pontefice sta per recarsi in Turchia
non perchè pensa di fare proseliti in una
terra dove pure il cristianesimo delle origini
ha scritto parole importanti, ma perchè at-
tribuisce a qual viaggio un’alta testimonian-
za della volontà e della possibilità di dialo-
go.

Ora, vorrei chiedere agli esponenti della
minoranza che hanno scritto nella loro mo-
zione di interrompere i rapporti diplomati-
ci, di bollare e di contestare il Parlamento
pakistano, di nette e forti prese di posizione,
se si sentono nello stesso spirito che porterà
Benedetto XVI in Turchia come pellegrino
di pace! Questa è la domanda che vi pongo
in modo mite e fraterno!

Concludo affermando che tutti dobbiamo
saper trovare una strada comune nella con-
vinzione che oggi, chi per vocazione e scelta
morale, chi per mera necessaria strategia,
siamo tutti chiamati ad usare parole diver-
se, a scegliere la strada del dialogo, in que-
sto sostenuti dalla consapevolezza che tutte
le fedi e tutte le culture alla fine sono unite
da una condizione di mistero che accomuna
tutti gli esseri umani. (Applausi dai Gruppi
Ulivo, RC-SE e Aut. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Santini. Ne ha facoltà.

SANTINI (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presi-
dente, vorrei iniziare il mio intervento con
le parole dirette e molto recenti espresse dal
Santo Padre e successive al discorso di Rati-
sbona : «Non agire secondo ragione è con-
trario alla natura di Dio». Questa è una nota
che Benedetto XVI ha diffuso recentemente
a commento del suo discorso, ed è chiara-
mente riferita all’ormai famosa frase del-
l’imperatore bizantino Manuele II Paleolo-
go, che è stata determinante – lo dice il San-
to Padre – in tutte le sue riflessioni e in tutta
la sua vita di sacerdote e di docente. 

Solo ieri sera sulla pagina web del Vati-
cano è stato riprodotto in maniera integrale
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il discorso del Santo Padre, con un’aggiunta
molto preziosa ed importante di ben 13 no-
te; 13 note di umiltà con le quali il Santo
Padre ha voluto meglio spiegare anche a co-
loro che non hanno voluto capire – e co-
munque non capiranno nemmeno ora – il
senso del suo discorso. Nel testo definitivo
del discorso del 12 settembre vengono ripro-
dotti alcuni sentimenti e alcune emozioni
del Santo Padre. 

In particolare il Papa, intervenendo or-
mai per la quarta volta sulla questione e sul-
la famosa frase, nella nota 3 illustra l’affer-
mazione dell’imperatore bizantino nel suo
dialogo con quel dotto persiano, avvenuto –
a quanto pare – nell’inverno del 1391 (ma la
cosa ha ormai una rilevanza relativa): «Mo-
strami pure ciò che
Maometto ha portato
di nuovo» aveva detto
l’Imperatore «e vi tro-
verai soltanto delle
cose cattive e disuma-
ne, come la sua diret-
tiva di diffondere per
mezzo della spada la
fede che egli predica-
va».

«Questa citazione,
nel mondo musulma-
no», – lo ribadisce Be-
nedetto XVI ieri sera
nella sua nota – «è
stata presa purtroppo come espressione del-
la mia posizione personale, suscitando» –
ecco ancora un gesto di infinita umiltà –
«una comprensibile indignazione». Ciò che
per noi non è comprensibile, per il Papa di-
venta comprensibile.

«Spero» – prosegue il Papa nella nota di
ieri – «che il lettore del mio testo possa capi-
re immediatamente che questa frase non
esprime la mia valutazione personale di
fronte al Corano, verso il quale ho il rispetto
che è dovuto al libro sacro di una grande re-
ligione.

Citando il testo dell’imperatore Manuele
II, intendevo unicamente evidenziare il rap-
porto essenziale tra fede e ragione». Il Papa
conclude sempre nella nota 3: «In questo

punto sono d’accordo con Manuele II, senza
però far mia la sua polemica».

Nella nota 5 il Papa illustra il brano del
suo discorso, laddove dice: «L’affermazione
decisiva in questa argomentazione contro la
conversione mediante la violenza è: non agi-
re seconda ragione è contrario alla natura di
Dio». «Solamente per questa affermazio-
ne...» – sottolinea ancora il Santo Padre nel-
la nota – «... ho citato il dialogo tra Manuele
e il suo interlocutore persiano».

Quindi, il Papa a Ratisbona, con queste
citazioni, tra l’altro pronunciate nel corso di
una lectio magistralis, e non quindi di una
predica o di una omelia, voleva soltanto in-
vitare tutti i fedeli ad avere più coraggio, ad
aprirsi alla ragione: «... solo se ragione e fe-

de...» – osserva anco-
ra Papa Benedetto –
«... si ritrovano unite
in un modo nuovo
(...) solo così diventia-
mo anche capaci di
un vero dialogo delle
culture e delle religio-
ni, un dialogo di cui
abbiamo un così ur-
gente bisogno».

Accortosi che il dia-
logo diventava diffici-
le, come sappiamo, il
Santo Padre ha fatto
di tutto per spiegare

meglio il suo pensiero all’Angelus, domenica
17 settembre, e in occasione dell’udienza ge-
nerale del 20 settembre.

Egli ha affermato che il fine ultimo era
quello di evidenziare il rapporto tra fede e
religione, tra ragione e fede, ribadito con ac-
centi accorati, con il rispetto profondo per
le grandi religioni, in particolare, per la reli-
gione musulmana, i cui fedeli adorano un
unico dio, come i cristiani, con i quali – ha
detto sempre il Santo Padre – siamo impe-
gnati a difendere e promuovere insieme, per
tutti gli uomini, la giustizia sociale, i valori
morali, la pace, la libertà.

Ma mentre il Santo Padre si impegnava a
fornire queste spiegazioni e presentava ad-
dirittura le sue scuse – mai accaduto in pas-
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sato da parte di un Pontefice – con un atteg-
giamento di umiltà che rasentava la mortifi-
cazione; mentre il Santo Padre andava in-
contro alle interpretazioni, malintese in
questo modo, con profonda umiltà, dando
un esempio di civiltà suor Leonella Sgorbati
veniva uccisa a Mogadiscio; minacce di
morte venivano lanciate contro lo stesso Pa-
pa, il Vaticano, Roma e l’Occidente intero;
devastazione a beni venivano prodotte (beni
di cristiani, edifici di culto, ambasciate occi-
dentali); mentre tutto questo accadeva,
Nunzi apostolici in Paesi arabi venivano
convocati per richiami per niente diplomati-
ci; ambasciatori di Paesi arabi in Italia ed in
Vaticano in particolare venivano richiamati
in Patria perentoriamente. Insomma le pa-
role della Papa, la sua umiltà nulla sono ba-
state per sopire quella che era una polemica
preordinata, direi in un certo senso – con un
po’ di malizia – attesa ed auspicata. Nulla è
bastato perché si aspettava soltanto un’oc-
casione, l’esca, la classica esca per farla
esplodere.

Il discorso del Santo Padre è stato stru-
mentalizzato proprio in questa chiave; un
discorso che purtroppo per i suoi oppositori
in agguato da tempo – lo stavano aspettan-
do – è stato un regalo fin troppo grande per
un disegno – il loro – così meschino.

Allora intendo concludere la mie conside-
razioni, ricordando l’ordine del giorno G1
che il mio Gruppo ha presentato e che parte
naturalmente con parole di solidarietà verso
il Santo Padre, che deve essere certamente
non soltanto la solidarietà della politica, ma
del cuore di ciascuno di noi che si considera
cattolico.

L’ordine del giorno prosegue poi con una
esortazione chiara: di fronte ad imbarazzan-
ti dichiarazioni del Presidente del Consiglio,
di fronte ad evidenti contraddizioni che il
Governo ha contrapposto ad un avvenimen-
to così delicato, chiediamo di rafforzare con
decisione l’azione di prevenzione e di tutela
nei confronti della persona del Pontefice,
che non è fatto che appartiene ad altri corpi
militari vaticani, ma alla Polizia dello Stato
italiano che, da sempre, si preoccupa di
questo problema.

Quindi, noi chiediamo che il Governo, il
Ministro competente è qui davanti a noi,
metta in atto tutte le misure perché ciò av-
venga nella maggior trasparenza possibile.

Il secondo punto che proponiamo è di
promuovere presso il Consiglio dei ministri
dell’Unione Europea, presso tutti gli organi-
smi internazionali in cui l’Italia è presente
con il suo patrimonio di storia e di civiltà, il
proposito di portare avanti iniziative che
mirino a garantire il rispetto della libertà re-
ligiosa, soprattutto per evitare che la libera
espressione della propria fede, anche in fu-
ture occasioni e da parte non soltanto del
Santo Padre, possa diventare motivo di di-
scriminazione, di insicurezza e di pericolo.

Parlo di professione della fede, di libertà
di espressione religiosa in quanto, date le
manifestazioni di inciviltà che hanno rispo-
sto al discorso del Papa, è perfino ardito im-
maginare che questa gente sia pronta ad ac-
cettare un principio di libertà più generale e
condivisa, come per esempio la libertà di
espressione politica, la libertà personale, la
libertà di parola. (Applausi dai Gruppi DC-
PRI-IND-MPA, FI e UDC).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (Aut). Signor Presidente, signor Mi-
nistro dell’interno, Colleghi Senatori, essere
qui oggi a discutere di una conferenza che il
Papa Benedetto XVI ha tenuto a Regen-
sburg, l’università che lo vide docente, a
conclusione poi di un ampio dibattito che
ha infiammato il mondo e che ha riempito
di sé pagine e pagine dei quotidiani di tutto
il mondo, è la prova della persistente e forse
della ritrovata rilevanza pubblica della reli-
gione e di quanto sia anacronistica una con-
cezione della laicità che intenda rinchiudere
la dimensione religiosa dell’esistenza umana
nel foro interno, nella sfera privata dell’indi-
viduo.

La rilevanza pubblica della religione è un
dato di fatto del nostro tempo, e certamente
non solo del nostro tempo, ed è ovviamente,
come stiamo vedendo, un fenomeno ambi-
guo, tanto più quanto esso si manifesta in
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un contesto di globalizzazione nel quale le
diverse culture vengono a contatto diretto, a
confronto, a rischio di scontro.

La religione può essere un formidabile
fattore di scontro oppure il più potente fat-
tore di dialogo nel mondo. È in questo con-
testo, complesso e per molti versi nuovo,
quasi inedito, che si inserisce e nasce il pon-
tificato di Benedetto XVI. Il dialogo religio-
so è per lui, per il Papa, essenziale ai fini
della pace. Benedetto XVI è un costruttore
di pace, nasce da qui la nostra più forte, più
sincera, più sentita solidarietà contro le ag-
gressioni che ha ricevuto. È un costruttore
di pace, non un campione dell’Occidente
che voglia o anche accetti il terreno dello
scontro di civiltà.

La croce non è un’arma e chi la usa come
arma la tradisce. Basti pensare alle parole
assolutamente chiare che il Papa ha pro-
nunciato due giorni prima della conferenza
di Regensburg, nella grande spianata di Mo-
naco, quando ha concluso la sua omelia di-
cendo: «Il mondo ha bisogno di Dio. Noi ab-
biamo bisogno di Dio. Di quale Dio abbia-
mo bisogno? Nella prima lettura...», il Papa
parla al momento dell’omelia durante la
messa, «... il profeta si rivolge ad un popolo
oppresso dicendo: «La vendetta di Dio
verrà»». È il profeta dei cristiani, degli
ebrei, non è il profeta musulmano.

Il Papa continua: «Noi possiamo facil-
mente intuire come la gente si immaginava
tale vendetta. Ma il profeta stesso rivela poi
in che cosa essa consiste: nella bontà risana-
trice di Dio.

E la spiegazione definitiva della parola
del profeta, la troviamo in Colui che è mor-
to per noi sulla croce: in Gesù, il Figlio di
Dio incarnato, che qui ci guarda così insi-
stentemente. La sua «vendetta» è la Croce: il
«no» alla violenza, «l’amore fino alla fine».
È questo il Dio di cui abbiamo bisogno».
Quindi, non il Dio campione dell’Occidente,
che usa la spada per incrociarla contro la
scimitarra, ma il Dio dell’amore, il Dio della
riconciliazione.

Su questo tema si è concentrata la sua le-
zione anche a Regensburg: il problema di
come la religione abbia bisogno del filtro

della ragione e di come questa abbia biso-
gno del lume della religione. E questo vale
per il cristianesimo, come per l’Islam.

Due anni e mezzo fa, nel gennaio del
2004, l’allora Cardinale Joseph Ratzinger
diede luogo ad un grande dibattito con un
altro grande pensatore della cultura laica te-
desca, Ju¨rgen Habermas; un dibattito che
credo possa rappresentare una traccia fon-
damentale per la ricerca di un filo nel labi-
rinto del rapporto tra religione e ragione nel
nostro tempo.

Scrisse il cardinal Ratzinger: «... mi trovo
in ampio accordo con ciò che Habermas ha
esposto sulla società post-secolare, riguardo
la disponibilità ad apprendere e la autolimi-
tazione da entrambe le parti», la religione e
la ragione. «... Ci sono patologie nella reli-
gione, che sono assai pericolose e che ren-
dono necessario considerare la luce divina
della ragione come un organo di controllo,
dal quale la religione deve costantemente la-
sciarsi chiarificare e regolamentare».

La religione ha bisogno della ragione e,
dall’altra parte, «esistono patologie anche
nella ragione (...): una hybris della ragione,
che non è meno pericolosa, ma a causa del-
la sua potenziale efficacia è ancora più mi-
nacciosa: la bomba atomica, l’uomo visto
come un prodotto». Aggiunge ancora: «Di
conseguenza parlerei della necessità di un
rapporto correlativo tra ragione e fede, ra-
gione e religione, che sono chiamate alla re-
ciproca chiarificazione e devono far uso l’u-
no dell’altra e riconoscersi reciprocamente».

Questo è il grande tema del nostro tem-
po, attorno al quale riflette l’Occidente. Tut-
tavia, tale riflessione non può essere intro-
versa, né può pensare di essere autosuffi-
ciente nella sola cultura occidentale. Scrisse
ancora l’allora Cardinale Ratzinger: «... que-
sta regola di base deve essere messa in pra-
tica nel contesto interculturale della con-
temporaneità». Da soli non ce la facciamo,
per così dire, senza il dialogo con le altre
culture.

È chiaro, scrisse ancora Ratzinger, che
questo conflitto oggi ha per epicentro l’Occi-
dente, ma guai se accantonassimo «le altre
culture come un’entità in qualche modo tra-
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scurabile. Ciò sarebbe una hybris occidenta-
le, che pagheremmo cara e in parte già pa-
ghiamo. È importante per entrambe le gran-
di componenti della cultura occidentale ac-
consentire ad un ascolto, ad un rapporto di
scambio anche con queste culture. È impor-
tante accoglierle nel tentativo di una corre-
lazione polifonica, in cui esse si aprano
spontaneamente alla complementarità es-
senziale di ragione e fede».

Questo è il senso del dialogo che voglia-
mo portare avanti: è un’evidente provoca-
zione nella chiarissima distinzione dei ruoli
e dei piani anche alla politica. Il dialogo con
il mondo arabo-islamico è, allora, la chiave
del futuro e della costruzione di una pace
vera, giusta; non l’interruzione, ma la molti-
plicazione dei rapporti diplomatici, né una
concezione della reciprocità – che è un valo-
re giusto e sacrosanto – che sia usata, perce-
pita o concepita come rappresaglia. La reci-
procità non è il pretesto per una rappresa-
glia: il pretesto dev’essere lo strumento per
un allargamento della libertà religiosa in
tutto il mondo, attraverso il dialogo tra le
culture.

In questo senso, il prossimo viaggio del
Papa in Turchia è un passaggio cruciale, al
quale guardiamo con speranza, perchè sap-
piamo che quel Paese riveste un ruolo stra-
tegico in questo momento nel Mediterraneo,
per essere ponte tra l’Occidente ed il mondo
arabo-islamico.

Guai a noi se la Turchia diventasse anzi-
ché un ponte, un cuneo all’interno dell’Eu-
ropa. La Turchia deve e può diventare – su
questo dobbiamo incalzarla positivamente –
il ponte di dialogo. È per questo che riba-
diamo la nostra solidarietà a Benedetto XVI
e auguriamo a lui e a noi grandi e copiosi
frutti dal suo prossimo viaggio in Turchia.
(Applausi dai Gruppi Aut e Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la sena-
trice Palermi. Ne ha facoltà.

PALERMI (IU-Verdi-Com). Signor Presiden-
te, onorevoli senatori, permettetemi di dire
che trovo un po’ curioso questo dibattito al
Senato; mi capita – pur non essendo creden-

te – di avvertirlo, per qualche verso, anche
irrispettoso. Capisco poi che c’è una stru-
mentalità, alcune ragioni della politica che,
fra l’altro, non fanno giustizia né alla storia,
né alla singola vicenda di Ratisbona, ad ini-
ziare, credo, dalle preoccupazioni che lo
stesso Papa ha espresso, dalle tantissime
iniziative che ha messo in campo per supe-
rare la frattura che si stava determinando –
spero sia totalmente superata – con il mon-
do islamico.

Ho letto attentamente il discorso di Rati-
sbona; è, a mio avviso, il discorso di un ac-
cademico, ha il limite di essere il discorso di
un accademico. Esso è quindi rischioso per-
ché pronunciato dal Capo della Chiesa Cat-
tolica e dello Stato Vaticano. Nel suo discor-
so il Papa invia un messaggio al mondo mo-
derno; dice che il mondo moderno definisce
la ragione in ciò che è sperimentalmente ve-
rificabile, che è totalmente ancorato ad essa
ed esclude la fede dall’ambito scientifico.
Avverte una visione positivista che può crea-
re un problema serio, tra l’altro, tra le cultu-
re, perché ´ l’approccio razionalistico al
mondo con alcune religioni crea dei proble-
mi; essi pensano che non lasci spazio alle lo-
ro libertà religiose. Questo è già un tema se-
rio che riguarda noi, prima ancora che altri.

Ciò che ha scatenato la polemica, però, è
l’inizio del discorso, lo citava prima il sena-
tore Santini: la citazione del dialogo tra
l’imperatore bizantino Manuele II Paleologo
e un dotto persiano. Voglio citare anch’io
quelle parole dell’imperatore bizantino che
parla della guerra santa, la jihad, e dice:
«Mostrami ciò che Maometto ha portato di
nuovo e vi troverai solo cose cattive e disu-
mane, come la sua direttiva di diffondere
per mezzo della spada la fede che egli predi-
cava».

Mi sono stupita, onorevoli Senatori, che
una persona colta come Benedetto XVI in-
corresse in questo errore rispetto al termine
jihad; uno dei più abusati e contemporanea-
mente meno conosciuti, usato solitamente
per obiettivi politici e per screditare l’Islam
e i musulmani.

La parola jihad – sono convinta che voi lo
sappiate, onorevoli senatori – non significa
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guerra santa, è un termine assai complesso
che riguarda lo sforzo interiore, la lotta per
raggiungere un obiettivo, per farsi migliori,
per bandire dalla società l’ingiustizia e l’op-
pressione. Quel termine viene accomunato –
guardate che ciò è micidiale per un dialogo
pacifico nel mondo – ai fenomeni crescenti
in molte zone di guerra, alcuni terroristici,
altri di legittima resistenza alle invasioni e
alle occupazioni che non hanno nulla a che
vedere con la guerra santa, proclamata nel
1330 da Maometto. (Commenti del senatore
Polledri). Vorrei proseguire, posso?

Implicitamente il Papa ha affermato che
la jihad è contro Dio, ha citato il giudizio
durissimo e offensivo di un cristiano su
Maometto, ma non ha citato la risposta del-
l’interlocutore, nè ha fatto riferimento alla
violenza delle crociate cristiane. (Commenti
del senatore Polledri).

Senatore Polledri, sono esistite!
Leggendo quel discorso, ho avvertito un

sottile senso di superiorità della civiltà occi-
dentale cristiana rispetto alle altre: la prima
come l’unica fondata sulla ragione e alla ri-
cerca della verità e quella musulmana in
adorazione di un Dio che non ha categorie,
fosse anche – cito parole del Papa – quelle
della ragionevolezza.

Vi sono state reazioni durissime nel mon-
do musulmano, dal Marocco alla Turchia, al
Pakistan. Alcune sono state terribilmente of-
fensive: caricature del Papa bruciate nelle
piazze, due chiese attaccate in Cisgiordania
e molte altre reazioni che non elenco perchè
ci vorrebbe troppo tempo.

Ebbene, una come me, che pure ha una
seria distanza dalle religioni e dalle posizio-
ni di Benedetto XVI sulle donne, sulla li-
bertà di ricerca, sulla teologia della libera-
zione, sull’omosessualità, ha molto apprez-
zato il Papa: si è mosso con generosità, sen-
za orgogli fittizi, e si è detto rammaricato;
ha attivato la diplomazia vaticana; ha divul-
gato una nota in cui veniva spiegato il pen-
siero richiamando, non a caso, la dichiara-
zione conciliare «Nostra Aetate» in cui Chie-
sa e musulmani vengono accomunati; ha af-
fermato che bisogna vivere rispettando cia-
scuno l’identità dell’altro; ha ripetuto che la

violenza religiosa va condannata da qualun-
que parte essa provenga o sia provenuta.

C’è un dibattito in corso, sono state av-
viate iniziative, vi è stato l’allarme del Vati-
cano e la diplomazia si è mossa e continua a
muoversi. Mi chiedo, però cosa a che vedere
quanto avvenuto – e che forse non è del tut-
to finito – con queste mozioni. Io ho letto
solo quella presentata dal senatore Castelli
qui al Senato. Non sono credente, ma ri-
spetto tutte le persone.

Pertanto, l’utilizzo di un episodio così se-
rio per gli stessi equilibri del mondo a fini
di propaganda politica sfugge francamente
alla mia comprensione.

L’Unione ha presentato una mozione ri-
gorosa e rispettosa dei tanti punti di vista e
dei diversi sentimenti che animano i suoi
componenti. Apprezzo, in particolare, l’at-
tenzione alle ragioni dei popoli, all’identità,
al rispetto delle persone, sia per quanto ri-
guarda le religioni che i diritti civili.

Si tratta di una mozione che non è mia,
ma che io riconosco: riconosco che sa parla-
re alle diverse sensibilità presenti.

Comunque, signor presidente Marini, mi
permetta di ribadire la convinzione che sa-
rebbe stato preferibile che l’Assemblea af-
frontasse diversamente un dibattito così se-
rio e delicato. (Applausi dai Gruppi IU-Ver-
di- Com, Aut e della senatrice Gaggio Giu-
liani).

PRESIDENTE. Senatrice Palermi, ovvia-
mente rispetto anche la sua ultima riflessio-
ne, ma l’Assemblea affronta i dibattiti attor-
no alle posizioni che i Gruppi e i senatori
esprimono. Comunque, al di là di giudizi
ovviamente liberi e possibili, mi pare che fi-
nora il livello con cui l’Assemblea sta affron-
tando la discussione, dinanzi ad una que-
stione morale e religiosa, oltre che di grande
rilievo ed impatto politico e storico, sia de-
gno di assoluta attenzione. Questa è la mia
opinione. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

STORACE (AN). Queste erano comunicazio-
ni del Presidente?

PRESIDENTE. No, era una libertà del Pre-
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sidente verso la senatrice Palermi. Ne pren-
da atto, senatore Storace.

È iscritta a parlare la senatrice Burani
Procaccini. Ne ha facoltà.

BURANI PROCACCINI (FI). Signor Presi-
dente, ringrazio preventivamente i colleghi
per l’attenzione.

L’argomento di cui trattiamo oggi è di
grande impatto emotivo e di profonda con-
cezione dello Stato, al di là dell’episodio le-
gato a Sua Santità.

Sua Santità andava difesa dallo Stato ita-
liano, perché in Italia c’è una maggioranza
cattolica che segue il Santo Padre nei suoi
ragionamenti e lo ritiene maestro di vita, ol-
tre che maestro di vita spirituale. Detto que-
sto, il dovere che ci compete come eletti del
popolo, come Parlamento italiano, è quello
di richiamarci attraverso questo episodio al
rispetto della nostra Costituzione.

Ricordo ai miei Colleghi, e a Lei, Presi-
dente, che è di ieri la notizia di un cittadino
maghrebino, il quale, portato di fronte alla
giustizia italiana per delitti di una certa por-
tata, che vanno dalle lesioni, alla resistenza

a pubblico ufficiale, alla rapina, ha afferma-
to: «I cristiani mentono sempre e io rifiuto
la giustizia dello Stato italiano». Non solo –
e la cosa è ancora più grave, Presidente, per
chi in quest’Aula è senatore, soprattutto se è
donna – ha anche rifiutato l’avvocato di uffi-
cio perchè donna. Fatto ancora più grave è
che il giudice abbia allora provveduto a
cambiare l’avvocato di ufficio scegliendo un
uomo e rispettando le volontà espresse dal-
l’imputato maghrebino.

Questo è un segnale forte e negativo che
fa da eco all’altro segnale che ci viene da
Milano, dove viene permessa l’apertura di
una madrassa.

Sappiamo cosa sono le madrasse perchè
conosciamo quelle del Sudan, di cui due
giorni fa si è parlato, in cui bambini cristia-
ni sudanesi vengono legati ai propri banchi
per imparare a memoria l’intero Corano al-
trimenti non viene dato loro da mangiare.

Noi non siamo a questi estremi, siamo in
Italia, ma mi ricordo che i primi campanelli
di allarme risuonarono da Bologna, dall’al-
lora arcivescovo Biffi, che ci fece sorprende-
re e ci sembrò improprio, e poi dalla Chiesa
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stessa, che, attraverso alte voci dei suoi
esponenti, ha continuato a reiterare questi
segnali, ma non nel senso di una lotta tra re-
ligioni, perché era il momento in cui l’inte-
grazione tra le religioni addirittura era di-
ventato il punto principale della pastorale di
Giovanni Paolo II.

In quel momento già risuonavano questi
primi campanelli di allarme di una forma di
religiosità estrema, che neppure chiamerei
religiosità ma una forma di aggressione che
non tiene conto del principio secondo il
quale colui che crede in Dio non può non
credere in un Dio giusto e di pace, quindi
non può andare a imporre i propri voleri in
uno Stato altrui, non rispettando le leggi
che riconosciamo nella nostra Costituzione,
che giustamente abbiamo elevato ad organo
di riferimento, a punto di riflessione, a pun-
to di appoggio di tutte le leggi e di tutti i
comportamenti che il cittadino, che vive e
viene in Italia, deve tenere, per il rispetto di
sé e del luogo che lo accoglie.

Ricordiamo che il Santo Padre, nel di-
scorso di apertura del suo Pontificato, sotto-
lineò due punti sui quali lo stesso avrebbe
poggiato: il primo era quello dell’integrazio-
ne e del processo di amore e comprensione
tra tutti i cristiani del mondo; l’altro era
quello di una predicazione nei confronti del-
le altre religioni. 

In conclusione, Presidente, qui non stia-
mo difendendo solo il Santo Padre attuale,
Papa Ratzinger, ma stiamo difendendo la
Costituzione italiana e i suoi principi. (Ap-
plausi dai Gruppi FI, UDC e LNP).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Zavoli. Ne ha facoltà
.
ZAVOLI (Ulivo). Signor Presidente, anzitut-
to mi scuso per la sommarietà delle consi-
derazioni che svolgerò, perché il tempo as-
segnato non è congruo rispetto alla com-
plessità del problema.

In ogni caso, il Papa, accusato di aver of-
feso l’Islam e il suo Profeta, nonostante le
ingiurie e le minacce ricevute, la sua imma-
gine bruciata in piazza, i tentativi di incen-
diare chiese cristiane e la concitata convo-

cazione dei nunzi, ha offerto al mondo mu-
sulmano tre successivi attestati di stima e di
rispetto, usando parole sempre più nette di
chiarimento e di conciliazione. Non ha pre-
sentato scuse che non doveva, non si è dife-
so da colpe che non ha commesso, ha teso
la mano secondo il rifiuto cristiano dell’odio
e della violenza.

Non so se il suo gesto alto e umile insie-
me riuscirà a ricomporre subito un clima di
pace. La reazione degli islamici moderati ha
sicuramente questo intento. Del resto, chi è
convinto di avere ragione ha l’obbligo per
primo di essere ragionevole.

Bene ha fatto il Papa dunque a ribadire il
suo rispetto nei confronti della religione
musulmana; forse era stato sminuito un ri-
schio di cui in avvenire il Vaticano dovrà te-
ner conto. Sono tempi, infatti, in cui anche
la più fortuita scintilla può fare saltare le
polveriere disseminate qua e là a questo sco-
po. 

Quando Benedetto XVI, rivolgendosi sta-
volta all’Europa, ha ammonito che una ra-
gione sorda di fronte al divino è incapace di
inserirsi nel dialogo delle culture, aveva cer-
to presenti le difficoltà del rapporto con l’I-
slam, ma non sarà questo incidente, pur cla-
moroso, a insidiarlo.

Ed ecco il Pontefice che fin dalla sua in-
tervista alle TV tedesche non predica, non
implora, non si appella, parla sì di emergen-
za del male, ma anche di ragione inerte e
inascoltata, condanna l’intolleranza, si in-
terroga sui dinieghi e i divieti del cattolicesi-
mo stesso, aprendo le porte della Chiesa a
riflessioni importanti.

Non possiamo non riconoscere laicamen-
te che l’intervista di Papa Ratzinger, tra-
smessa il 13 agosto 2006, a veder bene in-
tendeva dare un’idea positiva della Chiesa,
nel cui ministero, cito a memoria, deve po-
tersi vedere anzitutto l’aspetto del concilia-
bile e del condivisibile. 

Ma a noi spetta stamane di capire perché
l’ormai famoso discorso del Papa ha suscita-
to tante e anche strumentali polemiche. Qui
va ricordato che nel confronto con la prati-
ca devozionale dell’Islam, cioè la lettura let-
terale del Corano, il cristianesimo offre una
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più lacerata e contraddittoria immagine di
se stesso, favorita da una secolarizzazione
che è inconciliabile agli occhi di una parte
dei seguaci di Maometto, è il più grave degli
scandali.

Il nostro sotteso laicismo, frutto di una
metodica riserva su tutto ciò che non si sot-
topone a verifiche di razionalità, è una stori-
ca disputa tra fides et ratio, che descrive il
cristianesimo occidentale come il luogo non
solo delle assimilazioni e delle compatibi-
lità, cioè dell’incontro, ma anche della fides
infirma, cioè incerta, insicura, messa di
continuo alla prova e fonte di innumerevoli
compromessi, complice – per così dire – la
dimensione razionale presente anche in tan-
ta teologia, da Anselmo e Tommaso in poi.

Il logos, che è Dio nella folgorante aper-
tura del vangelo di Giovanni, non è solo pa-
rola, secondo la traduzione latina di logos
con verbum, è anche e soprattutto ragione.
Lo ha detto con risoluta chiarezza Benedet-
to XVI, il Papa teologo, proprio nella sua le-
zione all’università di Ratisbona.

Già in passato l’allora cardinale Ratzin-
ger ricordava che il cristianesimo primitivo
aveva optato per il Dio dei filosofi contro gli
dei delle religioni (traggo il passo dalla sua
«Introduzione al cristianesimo»).

Il suo richiamo alla filosofia greca, da
Platone agli stoici, per i quali Dio era il lo-
gos, vuole affermare che nel cristianesimo
la ratio ha un valore più alto che in ogni al-
tra religione: la ratio infatti non esclude una
trascendenza anche verso il basso, verso la
santa materia di Teilhard de Chardin. L’I-
slam invece è solo trascendenza verso l’alto,
una trascendenza – intendiamoci – pura, ge-
losa, esclusiva.

La domanda che da più parti ci si pone è
se il cristianesimo, condizionato dall’avere
scelto l’Occidente per la sua grande semina-
gione, costretto a misurarsi con la più avan-
zata delle scienze e a convivere con un’etica
sempre più espressione culturale e sempre
meno valoriale, rappresenti ancora una ci-
viltà superiore, in grado di moderare le con-
traddizioni del mondo, mentre si dà spesso
per scontato che l’Islam tutto quanto è un
insieme di obbedienze e di intolleranze im-

bevute di ritualità e fanatismo, ignorando i
tesori di armonia e di saggezza che la sua
religione continua a riservare anche alle di-
mensioni civili e culturali della tradizione o
via via insorgenti.

Non c’è chi non possa vedere l’abissale
gratuità di un pregiudizio rimesso in vita a
partire dal tragico 11 settembre, dalla bar-
barica strategia di una frangia fanatizzata e,
al tempo stesso, la crociata intellettuale, po-
litica e religiosa che da varie cattedre si è
abbattuta contro l’Islam rispolverando i vec-
chi e logori arnesi della cosiddetta superio-
rità. Su queste premesse, fonti inesauribili
di pregiudizi, inquietudini ed allarmi è ve-
nuto formandosi il clima che ha portato al
pericoloso equivoco di Ratisbona e ai suoi
non meno deplorevoli lasciti.

Signor Presidente, vanno cercate qui sta-
mattina, in quest’Aula, le ragioni che ci met-
tono insieme e non quelle che ci dividono.
No, dunque alle estenuate e perfino prete-
stuose polemiche.

PRESIDENTE. Senatore Zavoli, la invito
nuovamente a concludere.

ZAVOLI (Ulivo). Un no ancora più vigoroso
ai sempre in servizio appiccatori di incendi;
sì, invece, al tentativo di affrontare la que-
stione nel proposito di uscirne insieme, co-
me mi pare possa accadere addirittura in
questa stessa Aula stamattina. (Applausi dai
Gruppi Ulivo e Aut).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Marconi. Ne ha facoltà.

MARCONI (UDC). Signor Presidente, onore-
voli Colleghi, prima di qualsiasi premessa e
di qualsivoglia considerazione nel merito,
vorrei riprendere le parole del Santo Padre,
già ricordate da altri Colleghi, nella parte
che tanta inutile polemica hanno suscitato. 

L’imperatore Manuele II si rivolge al suo
interlocutore persiano semplicemente con
la domanda centrale sul rapporto tra reli-
gione e violenza in genere, dicendo: «Mo-
strami pure ciò che Maometto ha portato di
nuovo e vi troverai soltanto delle cose catti-
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ve e disumane, come la sua direttiva di
diffondere per mezzo della spada la fede che
egli predicava». L’imperatore spiega poi, mi-
nuziosamente, le ragioni per cui la diffusio-
ne della fede mediante la violenza è cosa ir-
ragionevole: «La violenza è in contrasto con
la natura di Dio e la natura dell’anima. Dio
non si compiace del sangue; non agire se-
condo ragione è contrario alla natura di
Dio. La fede è frutto dell’anima e non del
corpo».

In questo punto è chiaro che il Papa vuo-
le evidenziare l’inutilità e l’assurdità della
violenza come strumento per la diffusione
delle fedi religiose; vuole altresì affermare
l’assoluto primato della ragione, quella che
il Papa successivamente chiamerà logos,
spiegando l’indiscusso legame tra la cultura
greca e il cristianesimo.

Mi chiedo, allora, che cosa ci sia stato di
offensivo nelle parole del Papa: la sua accu-
sa verso la violenza e la negazione della ra-
gione, sia che queste provengano dal fanati-
smo islamico, sia che provengano da radica-
lismo laicista. In verità tutta la sua lezione
all’Università di Ratisbona è un omaggio al-
la ragione, proprio perchè più volte il Ponte-
fice afferma che non agire secondo ragione
è contrario alla natura di Dio.

Di fronte a tutto ciò, onorevoli Colleghi,
appare evidente l’ignoranza, o forse anche la
malafede, di chi si è scagliato contro il Papa
senza aver letto, con retta intenzione, le sue
parole e senza voler riconoscere il senso ve-
ro della storia.

Abbiamo forse qualche difficoltà a rico-
noscere che l’Islam si sia diffuso con la vio-
lenza? Abbiamo forse qualche difficoltà ad
ammettere che l’Islam ha cancellato fisica-
mente quasi tutte le stupende e storiche co-
munità cristiane del Nord Africa e del Me-
dio Oriente? Abbiamo forse difficoltà ad
ammettere che se i cristiani europei, a parti-
re dal Medioevo, non si fossero opposti con
forza alla violenta invasione prima araba o
poi turca, oggi tutta l’Europa sarebbe anco-
ra sotto regimi totalitari, teocratici e dittato-
riali di stampo islamico? Abbiamo forse dif-
ficoltà ad ammettere che comunque nel cri-
stianesimo, con tutti i suoi errori e degene-

razioni, alla fine è sempre riuscita a prevale-
re la centralità della persona umana, la li-
bertà per tutti, la democrazia e la pace?

In realtà, il Papa cerca nel suo discorso
tutte le ragioni del dialogo e non dello scon-
tro; anzi, individua nel laicismo il vero e
unico nemico del dialogo, perchè il laicismo
impone che solo la ragione positiva e le for-
me di filosofia da essa derivanti siano uni-
versali.

Una cultura occidentale, quindi, che nega
dignità alle culture religiose considerandole
delle sottoculture sfida apertamente l’Islam.

Il vero pericolo per i nostri vicini islamici
non è certo il Papa, ma chi nega apertamen-
te l’esistenza di Dio e si mostra intollerante
verso ogni regola morale e comportamento
etico.

È comprensibile perciò che quasi nessu-
no in Europa abbia levato la propria voce
insieme a quella del Santo Pontefice che –
ripeto – non aveva bisogno di alcuna difesa
ma di un semplice riconoscimento delle ve-
rità che da sempre proclama.

Come potevano quei laicisti intolleranti,
pronti a negare in ogni occasione la libertà
di parola della Chiesa cattolica, pronunciar-
si a favore del Papa? Non mi meraviglio di
questo: è la conseguenze logica di compor-
tamenti e mentalità ostili alla fede e, natu-
ralmente, intolleranti. Mi meraviglio invece
per il silenzio di tanti, troppi cristiani, com-
presi taluni esponenti politici italiani, che
hanno taciuto o si sono accomodati, acco-
dati alle proteste dicendo che il Papa aveva
sbagliato.

Finalmente nell’Aula del Senato questa
mattina abbiamo l’occasione di fare chiarez-
za su tutto ciò cercando ampie convergenze
su questa materia e accogliendo un invito fi-
nale formulato dal Santo Padre al termine
del suo discorso. «Il coraggio di aprirsi» –
dice Benedetto XVI – «all’ampiezza della ra-
gione, non il rifiuto della sua grandezza». È
questo il programma con cui una teologia
impegnata nella riflessione sulla fede biblica
entra nella disputa del tempo presente.

«Non agire secondo ragione è contrario
alla natura di Dio», ha detto Manuele II par-
tendo dalla sua immagine cristiana di Dio
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all’interlocutore persiano. È a questo logos e
a questa vastità, della ragione che invitiamo,
nel dialogo delle culture, i nostri interlocu-
tori. Ritrovare il senso della vastità della ra-
gione è il solo modo di far vivere l’Europa e
la sua vera radice culturale, altrimenti con-
dannata ad un arido pragmatismo o ad un
assurdo fanatismo che finisce per rinuncia-
re all’indispensabile ricerca della verità. (Ap-
plausi dai Gruppi UDC, AN e FI. Congratu-
lazioni).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la sena-
trice Brisca Menapace. Ne ha facoltà.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Signor Presi-
dente, onorevole Ministro, onorevoli Colle-
ghe e Colleghi, pren-
do la parola con gran-
de difficoltà e profon-
do imbarazzo nei con-
fronti del testo della
stessa mozione pre-
sentata dall’Unione.

Non vorrei in nes-
sun modo provocare
incidenti diplomatici
o mediatici (quelli di-
plomatici non corri-
spondono alla statura
della mia persona,
mentre mi succede
spesso di provocarne
di mediatici), né vorrei essere più papista
del Papa, perché anche questo non andreb-
be bene.

Non vorrei rinfocolare una polemica che
lo stesso Pontefice ha fatto di tutto per seda-
re sia – suppongo – per virtù cristiane, che
per abilità di Capo di Stato, ottenendo signi-
ficativi risultati in questo campo. È riuscito,
infatti, ad ottenere che l’Egitto e la Repub-
blica islamica dell’Iran abbassassero i toni e
mettessero a tacere e, in parte, sotto con-
trollo le masse islamiche prima scatenate.
Dunque, penso che nello scrivere qualsiasi
documento in proposito dovremmo far uso
di quelle virtù repubblicane che consistono
anche nell’utilizzo sobrio della ragione e
delle espressioni verbali.

Non appartiene ad uno stile repubblicano
usare enfasi, paramenti, cerimonie.

Tutto questo appartiene, secondo me, più
alla tradizione delle forme assolutistiche
della politica e della religione, ma questo
non ci riguarda in questa sede.

Forse avremmo dovuto esprimere imme-
diatamente la nostra solidarietà per gli at-
tacchi cui era stato sottoposto scrivendo
una affettuosa lettera al Pontefice.

Intervenire oggi e per di più con toni da
crociata, come nella mozione della Lega, ma
anche – a mio parere – con toni imbaraz-
zantemente confusi nella mozione dell’U-
nione, non mi sembra appropriato. A mio
parere, avremmo dovuto intervenire nella
forma che ho detto.

Questo oggi mi
sembra veramente ec-
cessivo, esagerato e
sbagliato, perché, tra
l’altro, viene coinvolta
una quantità di temi
che partono dall’uso
della citazione fuori
contesto: basta ricor-
dare Giansenio e Pa-
scal per sapere che,
con le citazioni fuori
contesto, si può sco-
municare anche la
persona più pia e san-
ta che esista. 

Del resto, se si volessero fare delle cita-
zioni fuori contesto, il Deus Sabao`th, il Dio
degli eserciti, è riportato nella Bibbia, non
nel Corano.

È stato Gesù Cristo a pronunciare la fra-
se: «Non sono venuto a portare la pace, ma
la spada». Ma nessuno di noi userebbe que-
ste frasi fuori contesto, per dire che Gesù
Cristo sia il capo degli eserciti, il Dio degli
eserciti che sparano. Tuttavia è scritto così
ed un’interpretazione letterale consentireb-
be di usare questi termini maliziosamente.

Sta a noi non inserire temi che non ci
competono. Perchè il Parlamento italiano
dovrebbe occuparsi del dialogo interreligio-
so? Se esso se ne occupa, perchè non do-
vrebbe, sulla base della Costituzione italia-
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na, rilevare che in questo dialogo, benché
esistano straordinarie teologhe cattoliche e
protestanti (non so se ortodosse, ma è possi-
bile) e grandi teologhe coraniche, non si ve-
de mai un volto o una parola pronunciata
da una donna in tutti i contesti in cui si riu-
niscono i capi delle religioni, con tutti i loro
paramenti, le loro cerimonie, le loro straor-
dinarie ed evocative capacità di convinzione
verso le masse?

Credo che il nostro compito, rispetto per-
sino – ma non credo competa a noi – alla at-
tese del Pontefice, sia di fare il massimo e
più tranquillo e sobrio uso della ragione.
Specialmente l’Unione dovrebbe avere que-
sta caratteristica.

Se il Ministro dell’interno fosse stato an-
cora in Aula, gli avrei ricordato che, ad
esempio, non ero d’accordo sul fatto che al-
le comunità islamiche italiane lui chiedesse
la firma di un documento dei valori. Riten-
go che sarebbe stato sufficiente chiedere la
firma di un documento sul rispetto dei com-
portamenti. Cosa si dovrebbe fare altrimenti
nei confronti del 7 per cento dei cittadini te-
deschi che votano per i neonazisti?

Privarli della cittadinanza? Non si posso-
no utilizzare due pesi e due misure.

Spetta all’autorità politica agire per il
rientro costituzionale delle persone che so-
no fuori da tali ambiti, chiedendo ciò che
uno Stato può pretendere, ossia il rispetto
dei comportamenti; non si può entrare al-
l’interno delle coscienze. L’ambito interiore
non spetta alla politica.

Per tali motivi chiedo, con grande inten-
sità, e non soltanto a mio nome, ma di pa-
recchi componenti, forse tutti, del Gruppo
di Rifondazione Comunista-Sinistra Euro-
pea, che ci si riservi un momento di calma e
di tempo per riconsiderare la discussione di
questa mattina.

È vero infatti, come ha affermato il Presi-
dente, che il dibattito non si è infiammato,
non è degenerato, è stato molto civile, ap-
passionato e convinto da parte di tutti colo-
ro che hanno preso la parola; tuttavia, il no-
stro confronto ha mostrato che vi sono
grandi difficoltà a seguire sia forme che al-
cuni di noi considerano del tutto strumenta-

li, sia forse da parte di altri considerare an-
che l’imbarazzo di chi pensa che questa non
sia la sede adatta a svolgere un dibattito teo-
logico o a fare dichiarazioni di fede. 

Lo Stato non può chiederci questo e cre-
do che la tutela della libertà di coscienza
consista proprio anche nel ribadire, con
grande forza, che allo Stato ciò non compe-
te e non vogliamo che ce lo chieda.

A questo punto siamo disposti a votare
negativamente, oppure a chiedere che si
modifichi il testo, che si trovi possibilmente
qualcosa di più utile e significativo, di piu`
rispondente ad un costume repubblicano di
sobria espressione della ragione e di ricerca
di quel consenso comune che è la forma lai-
ca del dialogo.

A me piace che si lascino alle religioni i
massimi problemi, ai quali ciascuno di noi è
appassionato, e che qui vi sia più understa-
tement, un ambito di governo delle passioni
che lasci spazio a tutti, proprio perchè il Se-
nato non occupi gli spazi che non sono suoi.
(Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo e IU-
Verdi-Com. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senato-
re Valditara. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, ono-
revole Sottosegretario, onorevoli Colleghi,
per capire ciò che è accaduto a Ratisbona e
dopo, credo sia utile fare qualche considera-
zione di carattere culturale. Uno dei grandi
valori dell’Occidente è la libertà religiosa.
Essa è una delle più grandi conquiste del
Cristianesimo. La lotta dei martiri cristiani
era innanzitutto una rivendicazione di li-
bertà. Il Cristianesimo si è presentato alla
storia come grande religione di libertà. Que-
sta lotta trova il coronamento dei suoi sforzi
nell’editto di Milano del 313 d. C., quando
Costantino riconosce ad ognuno di profes-
sare la propria fede. La nobiltà del sacrificio
dei martiri, che mai misero in discussione le
leggi dell’impero e la lealtà verso l’imperato-
re, ma rivendicavano la libertà di credere
nel proprio Dio nel rispetto e nell’amore ver-
so coloro che credevano in altri dei o sem-
plicemente non credevano nel Cristo come
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figlio di Dio, trae origine proprio dal Vange-
lo. Basti citare due passi fondamentali:
«Rendete a Cesare quello che è di Cesare e a
Dio quello che è di Dio» e «Se amate quelli
che vi amano che merito ne avrete?».

Una testimonianza altissima di questo
messaggio si ritrova, per esempio, nella vita
di un celebre uomo di Stato e grande santo,
Tommaso Moro, che, anche quando si ri-
fiutò di riconoscere il re come capo della
Chiesa d’Inghilterra, non cessò di procla-
marsi suo suddito fedele. Gli è ben chiara
l’idea della libertà di coscienza che implica
la libertà per ognuno di avere la propria fe-
de, di viverla sino all’estremo del sacrificio
personale, senza pretendere peraltro che lo
Stato vi si conformi. La luminosità dell’e-
sempio cristiano entra in crisi quando, per
la debolezza di singole figure di uomini, si
arriva ad una commistione fra religione e
Stato, tra esigenze della politica e fede.

Un passaggio chiave sta nella dichiara-
zione di Teodosio I che proclama il cristia-
nesimo religione ufficiale dell’impero, ma
già prima lo stesso Costantino aveva dato
avvio alla pericolosa prassi di convocare e
presiedere lui stesso i concili dei vescovi
perché giudicava interesse dello Stato con-
trollare la religione. E ´ il cosiddetto cesaro-
papismo che avrà poi nel medioevo l’altra
faccia della medaglia, allorché Papi e vesco-
vi diventeranno pure loro autorità politiche
secondo una prassi già inaugurata proprio
nell’ultimo periodo dell’impero romano,
quando ai vescovi erano state affidate fun-
zioni giudicanti nei processi comuni.

Si dovrà aspettare Locke e i suoi fonda-
mentali saggi sulla tolleranza e sull’intelletto
umano, oltreché l’orgogliosa rivendicazione
dei Padri pellegrini culminata nella rivolu-
zione americana per ritrovare lo spirito ori-
ginario della società cristiana e riaffermare
la libertà religiosa di ogni fede davanti allo
Stato. La libertà religiosa è il pilastro della
dottrina della Chiesa. Ricordiamo, per
esempio, la celebre affermazione di Giovan-
ni Paolo II quando ebbe a dire che la libertà
religiosa è la base di tutte le libertà. Tutto
questo percorso è mancato all’Islam.

Vi è di più. Il Corano è piuttosto un libro

di fede e insieme un grande trattato giuridi-
co che intende dettare regole e sanzioni da
applicarsi all’interno della società a tutti in-
distintamente. Da qui l’idea che domina fra i
credenti musulmani che la Sharia debba es-
sere legge civile. Da qui trae origine anche la
totale commistione tra fede e politica, fra
Stato e religione nei Paesi islamici, da qui la
difficoltà ad accettare il pluralismo religioso.

Una riflessione e un’interpretazione del
Corano all’insegna dell’accettazione della li-
bertà religiosa e della separazione tra Dio e
Cesare sono tuttavia il presupposto fonda-
mentale perchè si possa arrivare stabilmen-
te a una pacifica convivenza e ad una fecon-
da integrazione tra islamici e non nelle so-
cietà occidentali.

Alla base di questa accettazione vi è il ri-
corso alla ragione, richiamato proprio dal
Papa a Ratisbona. Il problema è che l’Islam
non ha un Papa, vale a dire un unico capo
capace, con la sua riconosciuta autorità, di
fondare definitivamente una certa lettura
dei testi sacri. Probabilmente solo la fer-
mezza e l’unità di coloro che credono nella
libertà e nell’integrazione, nel pretendere
una diversa capacità di ascolto e d’accetta-
zione della diversità dei giudizi e nel con-
tempo una nostra attenzione ad evitare di
cadere nell’intolleranza, potranno portare al
riconoscimento, anche da parte islamica, di
quei valori universali. 

Questo è il punto. Non possiamo divider-
ci; non possiamo tacere ogni qual volta sia
minacciata la libertà religiosa che significa
il diritto di esprimere la propria fede, di dar-
ne testimonianza, di sostenere con argo-
mentazioni e senza violenza la verità del
proprio credo religioso e la sua differenza
rispetto a quello altrui. La libertà religiosa è
libertà di professare e va di pari passo con
un’altra libertà fondamentale: la libertà dal-
la paura, dall’intimidazione, dalla minaccia
e dalla sottomissione.

È in nome di questi ideali di libertà che
ora chiediamo un impegno del nostro Go-
verno a farsi interprete di un’istanza che
corrisponde ai valori più profondi della no-
stra Costituzione, della nostra storia, della
nostra stessa identità e che presuppone ov-
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viamente, da parte di chi ci governa, un’ade-
guata consapevolezza e condivisione di quei
valori e dei rischi a cui essi sono sempre più
esposti (Applausi dai Gruppi AN, UDC e
LNP).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la sena-
trice Bianconi. Ne ha facoltà.

BIANCONI (FI). Signor Presidente, onore-
voli Colleghi, «datemi lo scritto di chiunque
e vi assicuro che isolando una frase dal con-
testo sarò in grado di inviarlo al Patibolo».
Queste erano le parole di Joseph Fouché,
ministro della polizia sotto Napoleone. Ed è
quello che è accaduto poche settimane fa.
Infatti, mentre da noi non si riuscivano a
placare le polemiche, sono bastati due gior-
ni al presidente dell’Iran Mahmoud Ahma-
dinejad per assumere una nuova posizione
che esprimeva rispetto per il Papa, sugge-
rendo lui che le parole di Sua Santità fosse-
ro state riportate da molti in maniera scor-
retta.

Non potremo facilmente tornare indietro,
comunque, rispetto alle grandi parole pro-
nunciate dal Pontefice in terra di Germania,
certamente non per l’umiliante polemica
che ne è seguita, alimentata ad arte dai me-
dia occidentali, ma per la sfida che il Papa
ha lanciato alla modernità e riguardo all’uso
e alla concezione della ragione. Il Papa non
è andato in Germania per una missione di-
plomatica in cui ogni singola parola è resa
asettica dalle esigenze di adeguarsi alle re-
gole oggi imperanti della politica corretta.
Ogni sua tappa è stato un pellegrinaggio alle
sorgenti della fede.

Quando ha parlato a Ratisbona era pie-
namente consapevole di non parlare in un
talk show ma stava svolgendo una lectio
magistralis e l’ha affrontata sapendo di par-
lare a saggi sul tema delicatissimo del rap-
porto tra fede e ragione e, in un certo senso
– ripeto – in un certo senso, ha posto sullo
stesso piano Islam e Occidente, affermando
che il rapporto tra fede e ragione è entrato
in crisi per entrambi nel momento in cui ci
si è distaccati da quel tramite straordinario,
la filosofia greca, che meglio di qualsiasi al-

tra esperienza aveva proprio avvicinato e
fatto dialogare questi due elementi. È im-
portante allora riannodare questo rapporto
strappato tra fede e ragione perchè se la ra-
gione si separa da Dio perde la sua naturale
tensione all’infinito e se la fede rinuncia alla
ragione o si affida ad un Dio irragionevole
genera violenza.

Esprimiamo la nostra solidarietà al Papa
perchè ci dobbiamo sentire tutti minacciati
dall’assenza di ragione... (Applausi dal
Gruppo FI)... e dall’insorgere di un integrali-
smo irragionevole che attacca a testa bassa
tutto ciò che, anche da lontano, richiami al-
le certezze di una parola che forse qui non è
ritenuta politicamente corretta ma che oggi
voglio usare, cioè la verità. Non l’incontro-
vertibile realtà dei fatti, perchè quella è la
realtà, ma l’incontrovertibile realtà dei valo-
ri che si fondano sul diritto naturale.

E quando parlo di verità so di non offen-
dere la sensibilità e la laicità di tanti Colle-
ghi non credenti, che però non rifiutano la
realtà del diritto naturale, sia pure a cielo
chiuso, cioè senza Dio, perché ben sanno
che parlo di verità costantemente illuminata
da tutti i passaggi della ragione.

So invece di offendere l’ottusità laicista
di un relativismo etico a tutti i costi, che ci
impone di considerare tutto uguale al con-
trario di tutto.

E se anche qui riecheggia, più o meno ve-
latamente, uno scontro di civiltà che certa-
mente non abbiamo voluto noi, di certo l’in-
contro è tra persone; le identità sono impor-
tanti, ma solo se dietro c’è la persona, con i
suoi diritti e la sua libertà di esprimere il
proprio bisogno di religione, con la libertà
di cambiarla o di non averne alcuna.

Ed allora difendiamo il diritto di parola
del Papa perchè è anche il nostro diritto e
permettetemi di concludere con le parole ri-
portate dal Papa in un breve discorso di Ma-
nuele II partendo dalla sua immagine cri-
stiana di Dio all’interlocutore persiano, so-
stenendo che «non agire secondo ragione
(con il logos) è contrario alla natura di Dio».

È a questo grande logos, a questa vastità
della ragione, che invitiamo nel dialogo del-
le culture i nostri interlocutori. Ritrovarla
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noi stessi, sempre di nuovo, è il grande com-
pito e la grande sfida dell’umanità. (Applau-
si dai Gruppi FI, AN, LNP, UDC e DC-PRI-
IND-MPA).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la sena-
trice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (Ulivo). La lectio magistralis di
Benedetto XVI all’Università di Ratisbona,
dove era stato docente per molti anni e in
cui ritornava nelle vesti di Pontefice, ha avu-
to un uditorio davvero universale. Le sue pa-
role pronunciate in un luogo e in un tempo
ben precisi, davanti ad un uditorio che ave-
va caratteristiche ben definite, hanno acqui-
stato in tempo reale una risonanza senza li-
miti né di spazio né di lingua. Tutti abbiamo
potuto leggerle e ascoltarle allora e molti di
noi nell’arco delle settimane successive ab-
biamo voluto rileggerle e ragionarci su con
serenità, cercando di penetrarne il senso. 

Al di là dell’impatto mediatico iniziale
che ha creato intorno a quella lezione un
chiasso assordante, emotivamente carico di
reazioni assai diverse, siamo stati sorpresi
dall’intensità con cui il mondo intero ha

preso posizione, confermando l’interesse ge-
nerale con cui viene accolto il Magistero
della Chiesa, soprattutto quando parla attra-
verso il Santo Padre. 

La maggior parte delle persone, cattoli-
che e non cattoliche, colte e meno colte,
praticanti e non praticanti, si sono schierate
accanto a Benedetto XVI, ne hanno preso
istintivamente le difese identificando imme-
diatamente il senso di quella frase in cui fe-
de e ragione erano chiamate in causa per
aiutare a comprendere meglio il valore della
religione, di ogni religione, e l’impegno che
richiedono ad ogni uomo che cerca retta-
mente Dio. Ad alcuni invece, come è noto, la
stessa citazione contenuta nella frase incri-
minata è sembrata svalutativa, per cui si so-
no schierati dalla parte di un Islam violento
e aggressivo, che ritenendosi offeso dalle pa-
role del Papa, ha minacciato pesanti atti di
rivalsa e ne ha preteso le scuse pubbliche,
anch’esse globali.

Sappiamo tutti con quanta delicatezza,
ma anche con quanta tempestività e con che
assoluta chiarezza il Santo Padre ha voluto
spiegarsi e spiegare il senso di quella cita-
zione, offrendo a tutti noi una ulteriore op-
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portunità per cogliere appieno il suo pensie-
ro. Il Cardinal Poupard, presidente del Con-
siglio per il dialogo interreligioso, ha defini-
to quel testo come: «una mano tesa, perché
rivendica il valore delle culture religiose del-
l’umanità, tra cui l’Islam...».

Il punto centrale della lezione è stato il
rapporto tra fede e ragione, nella consape-
volezza che nessuna possa prescindere dal-
l’altra, ma che ognuna debba occupare il po-
sto che le è proprio. Ratzinger infatti nella
sua lezione ha detto con chiarezza: «Una ra-
gione che di fronte al divino è sorda e re-
spinge la religione nell’ambito delle sotto-
culture è incapace di inserirsi nel dialogo
delle culture». 

Benedetto XVI ha voluto ancorare ad un
retto uso della ragione ogni possibilità di
dialogo, indispensabile per confrontarci con
la complessità della cultura contemporanea,
con le sue contraddizioni, a volte solo appa-
renti, ma indispensabile soprattutto quando
tra gli uomini, a volte anche tra di noi, le di-
versità sembrano rappresentare una barrie-
ra e non più una risorsa.

Cercare con pazienza il punto di incon-
tro, parlare con chiarezza, cercare di spie-
garsi senza timori e senza pregiudizi, ascol-
tare con attenzione e con rispetto un punto
di vista diverso dal proprio o da quello del
proprio gruppo, progettare soluzioni il più
possibile condivisibili, è un esercizio che do-
vrebbe dare alla politica un suo alto valore
di servizio. L’intelligenza umana è fatta per
questo: per interrogarsi sui problemi della
quotidianità e su quelli che assumono rile-
vanza esistenziale, come sono ad esempio
quelli che hanno per oggetto il rapporto del-
l’uomo con Dio e con gli altri.

Per questo, mentre esprimo a nome di
moltissimi dei presenti che non sono potuti
intervenire nel dibattito la piena solidarietà
a Benedetto XVI, voglio anche ringraziarlo
per la sua incessante catechesi che ci avvici-
na alle verità di fede e ce ne svela il senso,
mentre ci mette davanti alle nostre respon-
sabilità anche sotto il profilo politico, prima
tra tutte quella di garantire ad ognuno piena
libertà religiosa.

Per questo, e mi avvio a concludere, an-

cora una volta, dico grazie al Santo Padre, e
aggiungo che a molti di noi piacerebbe
ascoltarlo e ricevere direttamente da lui una
lezione sul rapporto tra vita di fede e vita
politica, tra laicità e religione. Chissà che
questa non possa essere un’opportunità per
chiedergli di ricevere quanti di noi lo desi-
derano davvero! (Applausi dal Gruppo Uli-
vo).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussio-
ne.

D’ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, cre-
do che tutti i colleghi abbiano ascoltato con
molta attenzione la discussione delle diverse
mozioni e del dibattito; io comunque l’ho
fatto e mi rendo conto in particolare di due
cose, e per questo chiedo una breve sospen-
sione. Vi è molta più convergenza istituzio-
nale di quanta probabilmente non fosse ipo-
tizzabile all’inizio del dibattito stesso, e
quando dico convergenza istituzionale lo di-
co facendomi carico anche degli argomenti
esposti dalla senatrice Palermi e dalla sena-
trice Brisca Menapace, perché noi siamo
un’Aula del Parlamento della Repubblica
italiana, vincolato ad una Costituzione e ad
i suoi principi.

Vi è un senso di libertà religiosa che rap-
presenta il motivo comune della nostra ap-
partenenza, anche della nostra diversa idea
sulla religiosità e, ovviamente, in questa co-
mune idea della libertà di religione esiste
una specificità della religione cattolica, in
base agli articoli 7 e 8 della Costituzione.

Quindi, mi sembra opportuno che il voto
finale se, come mi auguro, sarà unanime,
possa contemporaneamente essere un voto
dal quale nessuno si senta violentato in or-
dine alle proprie convinzioni sulla religio-
sità personale e del Paese.

Per questo chiedo una sospensione di po-
chi minuti, sollecitando i presentatori delle
diverse mozioni – e ringrazio ancora una
volta il senatore Buttiglione che ha presen-
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tato la mozione a nome del Gruppo del-
l’UDC – a trovare un’auspicabile convergen-
za nei limiti che sono stati indicati.

PRESIDENTE. Se non ci sono obiezioni, so-
spendo la seduta per un quarto d’ora per va-
lutare la proposta del senatore D’Onofrio. 

La seduta è sospesa. (La seduta, sospesa
alle ore 11,23, è ripresa alle ore 11,51).

Colleghi, riprendiamo la seduta.
Comunico che è stato presentato un ordi-

ne del giorno, sottoscritto da tutti i Gruppi
parlamentari, che sarà subito posto in di-
stribuzione. Si intendono pertanto ritirate
tutte le mozioni precedentemente presenta-
te, nonché l’ordine del giorno G1.

Ha facoltà di parlare il ministro dell’in-
terno, onorevole Amato, il quale nel corso
del suo intervento esprimerà anche il parere
sull’ordine del giorno G2.

AMATO, Ministro dell’interno. Signor Presi-
dente, onorevoli Senatori, ho ascoltato con
grande interesse il dibattito che si è svolto
sinora.

Nel leggere il testo delle mozioni dalle
quali inizialmente la discussione aveva pre-
so le mosse, mi domandavo, davanti ad un
tema così difficile e delicato come questo
(tanto difficile e delicato da farmi dubitare,
a volte, della pertinenza di questa sede, il
Senato della Repubblica, nel valutare dal-
l’interno le parole del discorso di un Pontefi-
ce), che cosa sarebbe successo se al termine
del dibattito mi fosse stato chiesto quale
mozione il Governo preferiva su questo ar-
gomento. Oggi su tale tema si esprimono il
Governo ed il Parlamento; il modo migliore
di farlo, comunque, è che non vi sia il pro-
blema della scelta e che su questioni come
queste vi sia una convergenza di sentimenti
e di posizioni che vedo, fortunatamente e
utilmente, essersi realizzata nell’appronta-
mento di un ordine del giorno che possa es-
sere approvato da tutti.

È infatti molto delicato discutere di que-
sti temi ed è altrettanto delicato dividersi su
di essi. Sono, in realtà, temi fondamentali
per il nostro futuro, per la nostra stessa ci-
viltà, per il rapporto di questa civiltà con al-

tri; vanno al limite e al di là di quello che
ciascuna delle nostre Istituzioni può fare da
sola.

Condivido quanto diceva il senatore Pro-
cacci, in uno degli interventi iniziali e avver-
to un certo disagio nel dovere io, in quanto
Governo, esprimermi su un discorso di Sua
Santità, quando questo discorso non riguar-
di i rapporti tra Stato e Chiesa in Italia. E
quindi è bene che, nonostante la struttura
del dibattito parlamentare, in ragione di Re-
golamento, porti a formulare documenti che
prevedono impegni per il Governo, su que-
sto tema ciascuno di noi impegni se stesso;
il Governo, naturalmente, per la sua parte.

È evidente che siamo alle prese con un
tema che va al di là del dato meramente isti-
tuzionale: il rapporto fra culture e civiltà, la
libertà di religione, la libertà di ciascuno di
esprimere la propria fede religiosa, le diffe-
renze che tuttora esistono tra quello che
chiamiamo Occidente e quello che viene
chiamato Oriente, il rapporto fra fede e ra-
gione, il rapporto tra fede e fanatismo. Tutti
temi su cui, se troppo possono i Governi,
vuol dire che sono mal risolti e mal affron-
tati. È bene, quindi, discuterne in modo
aperto; è bene che ciascuno si assuma le
proprie responsabilità.

Voi avete trattato poco la questione diret-
tamente, anche se indirettamente molto, ma
devo dirvi, e lo faccio apertamente, che per
me è stato fonte di disagio, a dir poco, e di
inquietudine ricevere da Governi di altri
Paesi la richiesta di chiedere delle scuse per
ciò che aveva detto il Santo Padre, percepire
il bisogno che tali scuse fossero espresse in
ragione non di una profonda convinzione
religiosa, ma – lo dico senza peli sulla lin-
gua – in ragione della paura: non eccitare
una tigre che può portare ad atti di terrori-
smo nei nostri confronti, non eccitare, nei
Paesi i cui Governi richiedevano di chiedere
delle scuse, movimenti che possono costare
a quei Governi il posto alle elezioni succes-
sive.

Allora, che facciamo? Chiediamo scusa, i
moti si placano e diciamo che questo è dia-
logo tra le civiltà e dialogo tra le religioni?
Non è dialogo tra le civiltà e dialogo tra le
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religioni; è espressione di parole caute det-
tate dalla paura, che però non sono dialogo
e non debbono sostituire il dialogo, ma deb-
bono essere superate da qualcosa che per-
metta un giorno al mondo di superare que-
sta assurda situazione nella quale vi sono
moti violenti e si mettono a repentaglio vite
umane in ragione di cose che vengono dette
e che attengono, sia pure, alla materia reli-
giosa.

Accetto che vi siano sentimenti religiosi
che si esprimono decisamente in culture di-
verse. Noi siamo abituati a un Dio che, evi-
dentemente, non si offende se ogni tanto lo
facciamo apparire in qualche vignetta. Ho
provato a far ridere amici islamici con una
vignetta che mi è molto piaciuta, e che avre-
te visto anche voi perchè era pubblicata su
uno dei nostri giornali, in cui il nostro Dio –
perchè quando è rappresentato con un
triangolo è il nostro Dio – dice: «Che cosa
mai mi è venuto in mente quando ho inven-
tato le religioni?». L’ho trovata pertinente
perchè, in qualche modo, inventando le reli-
gioni Dio ha inventato una capacità di lite
tra gli esseri umani che probabilmente non
era nelle sue intenzioni.

Capisco che altri possano ritenere questo
un modo irriverente di trattare la divinità.
Non comprendo, tuttavia, e non posso ac-
cettare che, in ragione di tale irriverenza,
possano scatenarsi dei moti violenti che ad-
dirittura mettono a repentaglio la vita di chi
la pensa diversamente e accetta tutto que-
sto.

Allora, sono pronto a dire, come altri
hanno detto nel nostro e in altri Paesi euro-
pei, che non dobbiamo limitarci a chiedere
scusa per sedare i tumulti momentanea-
mente. Però, tutti noi dobbiamo intenderci
– mi ha fatto piacere constatare che in que-
st’Aula si vada chiaramente in quella dire-
zione – su che cosa dobbiamo fare al di là di
questo, su come dobbiamo impostare il rap-
porto con chi la pensa diversamente da noi
per evitare che ciò accada in futuro, per far
in modo che ragione accompagni sempre le
manifestazioni di fede.

È evidente che dobbiamo renderci conto
e prendere atto di qualcosa che ci riguarda

profondamente e cioè del rapporto che sto-
ricamente c’è stato tra noi e altri che oggi ci
vedono in un certo modo. Se c’è una cosa
che dobbiamo fare, è saper storicizzare noi
stessi, rendendoci conto che la contempora-
neità ha fatto convivere, l’uno a fianco del-
l’altro, nello stesso tempo, Paesi, culture, ci-
viltà che in realtà vivono tempi diversi. In
chi vive fuori del cosiddetto Occidente vi è
ancora l’immagine dell’Occidente che è sta-
to, non di quello che noi giustamente pen-
siamo di essere.

Esiste un filone di studi, tanto occiden-
tali quanto orientali, che si autodefinisce
«studi post coloniali», che mette bene in evi-
denza le radici di quel sentimento di umilia-
zione che si prova spesso in Paesi nei quali
noi siamo stati poteri coloniali davanti a ciò
che noi, ancora oggi, siamo e facciamo e la
percezione di ciò che noi siamo e facciamo
come modi per affermare una nostra supe-
riorità.

Ho parlato non con politici, ma con filo-
sofi del mondo arabo che considero mode-
rati, i quali sono tuttora pronti a identifica-
re nostre posizioni dottrinali (non politiche)
come espressione di un modo, per noi, di af-
fermare la nostra superiorità. Il che genera
un sentimento di costante frustrazione nei
nostri confronti che proietta su di noi
un’immagine negativa figlia di un’immagine
passata. L’idea dell’Occidente come male e
corruzione, che ha tante pezze d’appoggio
in taluni modi di vita della nostra civiltà oc-
cidentale, è largamente figlia dell’immagine
della città in cui si insediava il potere colo-
niale e della corruzione, prostituzione, pes-
simo uso del danaro che in questa città co-
loro che vi vivevano prima vedevano come
portato dai colonialisti occidentali.

Leggete quanto scrive un grande autore
moderato qual è Avishai Margalit sulla città
corrotta e vedrete che buona parte di quello
che il mondo islamico attribuisce a noi, in
termini di corruzione dei costumi e della vi-
ta, è figlio della visione della città in cui si
era insediato il potere coloniale.

C’è un’arretratezza di costumi con la qua-
le dobbiamo fare i conti? So bene, come è
stato detto dal Collega che ha parlato per
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primo a nome della Lega, che noi ai tempi
della Resistenza non facevamo cose che
vengono fatte oggi, ma tre o quattro secoli
fa le facevamo, anche se da noi non c’è mai
stato il fenomeno terrificante del kamikaze
che uccide sè stesso per uccidere altri.

La comparazione storica non è tra noi,
com’eravamo cinquant’anni fa, ed altri Pae-
si: la comparazione, in realtà, affonda nei
secoli, perchè questa è la verità e a questo
nodo dobbiamo andare.

Buona parte del mondo islamico vive og-
gi una fase di arretratezza storica, ma anche
di dogmatismo oscurantista nel leggere la
propria religione, non molto lontana da
quella che noi, in secoli passati, abbiamo
vissuto.

Abbiamo recuperato un rapporto tra fede
e ragione, che era probabilmente alle origini
del logos che stava in principio, dopo secoli
nei quali l’abbiamo storicamente negato. 

L’odio verso gli ebrei che si legge nei libri
di Hamas è` un odio che la cristianita` ha
malamente alimentato, violando i principi
fondamentali del suo Vangelo, contro gli
ebrei vittime dei pogrom in tanti dei nostri
Paesi, nei secoli passati. Di ciò dobbiamo
essere consapevoli; dobbiamo sapere che
nella storia i messaggi religiosi sono stati af-
fidati a uomini di poca o di pessima fede,
che ne hanno fatto uso per brandire la reli-
gione in nome dell’odio, e non in quello del-
l’amore.

Noi condanniamo la Jihad. Noi oggi af-
fermiamo che la guerra santa non è ammis-
sibile e molti di noi sostengono che la guer-
ra non è mai ammissibile, santa o non santa
che sia. Tuttavia, in nome della cristianità
sono state fatte le guerre sante in passato,
sono stati benedetti labari, truppe e
quant’altro. Noi abbiamo il beneficio storico
di averlo superato, ma altri non lo hanno
ancora fatto.

Se ci manca questa consapevolezza, se ci
manca la capacità di chiedere scusa non per
un discorso di Regensburg, ma per il nostro
passato; se ci manca il coraggio che ebbe
sua Santità Giovanni Paolo II, andando da-
vanti a quel Muro a chiedere scusa per gli
errori passati, sarà difficile riuscire ad intra-

prendere il dialogo necessario con coloro
che sono pronti a dialogare.

A mio avviso, pertanto, storicizzare di-
venta assolutamente fondamentale da parte
nostra, sapendo riconoscere l’errore. Noto,
infatti, che spesso nei nostri Paesi si rischia
di creare un conflitto manicheo tra due er-
rori: quello di brandire la nostra religione
contro altri e quello di ritenere che tutto, in
nome della correttezza politica, sia ammis-
sibile in quanto proviene da altri, e che
quindi tutto dobbiamo accettare come
espressione di un’altra civiltà. Questi due er-
rori sono simmetrici.

Noi abbiamo il diritto-dovere di reagire
contro la violenza in nome di una qualun-
que religione. Non dobbiamo ritenere che
quella violenza sia espressione di una civiltà
che abbiamo il dovere di rispettare. Allo
stesso tempo, dobbiamo evitare di attribuir-
ci una superiorità precostituita, quasi che
fossimo, o fossimo sempre stati, immuni da
errori. Se saremo in grado di riconoscere
che, nella sua storicità, qualunque religione,
compresa la nostra, può essere stata tradita,
saremo meglio in grado di capire che anche
l’Islam viene tradito e saremo meglio in gra-
do di cooperare con coloro che nel mondo
islamico lo considerano tradito.

Se c’è una cosa che trovo culturalmente
inammissibile, oltre che politicamente nefa-
sta, è la domanda frequente: dov’è l’Islam
moderato?

Ecco, l’Islam moderato, tanto per comin-
ciare, lo abbiamo in casa. Lo si ritrova nelle
migliaia e migliaia di donne che sono venu-
te come immigrate in Italia, che non sono
ancora cittadine italiane e che sono quindi
tuttora soggette alle leggi del loro Paese, che
desiderano ardentemente poter essere come
noi, che desiderano ardentemente non esse-
re assoggettate ad una potestà maritale arbi-
traria, che desiderano poter non essere se-
gregate in casa, dove spesso i loro mariti fi-
niscono per rinchiuderle. Loro sono islami-
che e sono orgogliose di esserlo; considera-
no il loro essere islamiche più che compati-
bile con l’affermazione dei diritti della per-
sona e della donna e più che compatibile
con la negazione dell’uso violento del potere
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maschile che coincide, in più casi, con l’uso
violento della religione.

Mi sono battuto in silenzio insieme a
molti altri per un amico, un intellettuale ira-
niano, che frequentava noi, gli Stati Uniti e
il Canada, affinché ´ venisse liberato dalle
galere iraniane nelle quali era stato rinchiu-
so verso la fine di aprile in quanto islamico
moderato. Non ho visto molti scaldarsi per
la sua causa. Ora, questo professore è nuo-
vamente libero e può continuare insieme ad
altri a lavorare per un dialogo tra le civiltà.

Ce ne sono tanti altri come lui pronti a
lavorare per un dialogo tra le civiltà: questo
dev’essere il nostro scopo. Dobbiamo fare in
modo che in quel mondo chi eccita alla vio-
lenza venga progressivamente messo nella
condizione di risultare minoritario e isolato.

Questo è il mondo del quale abbiamo bi-
sogno, non di uno nel quale i nostri eserciti,
nel nome del nostro Dio, combattano i loro.
Certo, dobbiamo contrastare il terrorismo; è
un nostro dovere e lo stiamo compiendo,
ma guai a noi se dovesse giungere il giorno
in cui attribuissimo all’Islam la colpa di es-
sere la fonte vera del terrorismo.

È nostro compito ritornare ad una lettu-
ra dei testi religiosi che sia tale da farne –
come possono essere – il fondamento della
pace. Permettetemi di dire – visto che ormai
in quest’Aula parliamo di simili argomenti –
che il messaggio cristiano o è di amore o
cessa di essere cristiano.

A volte leggo troppo odio nel modo in cui
si leva la voce nel nome della cristianità e
sento in ciò il tradimento di quel messaggio
che oggi – l’ho sostenuto – dà alla cristianità
una posizione preminente nel mondo, pro-
prio perchè fede e ragione hanno trovato in
essa una capacità di connettersi che storica-
mente e non in linea di principio altri hanno
incontrato o stanno incontrando difficoltà a
stabilire allo stesso modo e nella stessa mi-
sura. Ciò è avvenuto perchè la cristianità ha
appunto in questo senso dell’amore per l’al-
tro e del riconoscimento dell’altro, quale che
sia la condizione in cui l’altro si trova, la sua
caratterizzazione fondamentale.

Per questo va difeso il Papa; per questo

bisogna non chiedere scusa per ciò che ha
detto; ma per questo bisogna non rompere,
bensì costruire legami con chi possa non
condividere la verità del Papa, ma condivi-
dere il senso di dialogo, e quindi di pace,
che quello porta con sé.

Non arriveremo mai, in un mondo con
più religioni, ad avere delle verità religiose
condivise (questo mi sembra assolutamente
ovvio), ma possiamo fare in modo che le re-
ligioni (ciascuna con la propria verità) con-
corrano ad un tessuto di pace e di riconosci-
mento reciproco.

Detto questo, mi limito ad aggiungere
che il viaggio di Sua Santità sarà seguito da
noi con la massima attenzione. Già oggi se-
guiamo con particolare attenzione – in que-
sto caso parlo non a nome del Governo in
generale, ma in particolare del Ministero
dell’interno – ciò che accade lì intorno.

In ogni caso quelle parole sono state pro-
nunciate, quella citazione è stata fatta, quel
tipo di reazione è intervenuta e può essere il
serbatoio di quello che in gergo è definito
attentato vendicativo.

E noi, consapevoli di questo, pur non
avendo, ve lo posso assicurare, nessun se-
gnale specifico in questo momento, stiamo
molto attenti a che nulla possa accadere.
Non possiamo seguirlo in Turchia. Qui non
siamo competenti. È affidata principalmen-
te alla polizia turca e allo stesso Vaticano la
definizione dei termini che possono garanti-
re la sicurezza di Sua Santità in quel viag-
gio, ma sono contento che lo faccia e penso
che la sua scelta di mantenerlo in un Paese
che si trova ai confini dell’Europa, ma che è
anche quello di San Paolo, significhi qualco-
sa non so se per il futuro dell’Europa – me
lo auguro – ma di sicuro per quello del dia-
logo tra le religioni.

In questo senso, signor Presidente, con la
massima delicatezza che il tema trattato esi-
ge, dal punto di vista regolamentare, espri-
mo l’assenso del Governo all’ordine del gior-
no comune da ultimo predisposto. (Applausi
dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com,
Aut, Misto-IdV, Misto-Pop-Udeur, FI, UDC,
DC-PRI-IND-MPA e del senatore Valentino).
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Sulle elezioni politiche
Audizione del Prefetto Adriana Fabbretti presso la Giunta 

delle Elezioni della Camera dei Deputati - 19 luglio 2006

Presidenza del presidente Donato Bruno 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca
l’audizione del Direttore della direzione cen-
trale dei servizi elettorali del Ministero del-
l’interno, prefetto Adriana Fabbretti, che
ringrazio per aver accolto il nostro invito. 

Ricordo che le odierne audizioni dovran-
no svolgersi nel rispetto dei criteri enunciati
dal Presidente della Camera nella sua lettera
del 20 giugno 2006. Invito il prefetto Fab-
bretti, che ringrazio ancora, a svolgere il
suo intervento sui temi oggetto dell’audizio-
ne. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Grazie, signor Presidente.
Rivolgo, in primo luogo, un saluto a lei e a
tutti i componenti della Giunta, che ringra-
zio per questo incontro, che spero mi con-
senta di chiarire quali sono stati i compiti
svolti dal Ministero dell’interno in occasione
della preparazione delle elezioni politiche
dell’aprile scorso.

Vorrei cominciare a distinguere, innanzi-
tutto, i compiti che il Ministero ha svolto e
che sono previsti e puntualmente disciplina-
ti da norme di legge e regolamentari ed i
compiti che, invece, l’Interno ha svolto per
tradizione, per prassi amministrativa.

Al Ministero dell’interno - mi sono per-
messa di fare una scaletta per non tralascia-
re nulla - sono attribuite, ai sensi della legge
n. 300 di riforma dell’organizzazione del

Governo, tutti i compiti e le funzioni spet-
tanti allo Stato in materia di garanzia della
regolare costituzione degli organi elettivi
degli enti locali ed in materia di servizi elet-
torali, intendendosi a quest’ultimo riguardo
la cura degli adempimenti preparatori e or-
ganizzatori dello svolgimento delle consul-
tazioni elettorali e referendarie disciplinate
da norme statali

Parte delle attività, come ho già detto, in
materia elettorale svolte dal Ministero sono
previste e puntualmente disciplinate da nor-
me di legge; altri compiti sono svolti dagli
uffici del Ministero per prassi amministrati-
va, proprio al fine di garantire il regolare
svolgimento delle consultazioni e di assicu-
rare, in linea di massima, uniformità di
adempimenti e di comportamenti nell’appli-
cazione delle norme da parte degli uffici
coinvolti nel procedimento elettorale. 

Prima di illustrare le principali attività
svolte dal Ministero dell’interno, vorrei esa-
minare le competenze che sono demandate
dall’apposita normativa che, per lo più, è
contenuta, com’è noto, nel testo unico delle
leggi della Camera del 1957, in quello del
Senato del 1993 e nella legge sul voto degli
italiani all’estero. Fra le competenze previ-
ste dalle norme passo velocemente in rasse-
gna l’iniziativa per l’emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica in tema di
convocazione dei comizi elettorali e di asse-
gnazione dei seggi per le circoscrizioni della
Camera, per le circoscrizioni del Senato e
per le ripartizioni della circoscrizione Este-
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ro, che tutti conosciamo e che sono fatte
sulla base dell’ultimo censimento.

L’attività più rilevante, però, è quella con-
nessa al deposito dei contrassegni e dell’al-
tra documentazione, che è stata aggiunta
proprio in occasione delle innovazioni ap-
portate dall’ultimo testo di legge approvato
a ridosso delle elezioni (mi riferisco alla leg-
ge n. 270 della fine del 2005). I partiti, infat-
ti, ed i gruppi politici or-
ganizzati devono com-
piere presso il Ministero
dell’Interno numerosi
adempimenti necessari,
preordinati alla presen-
tazione delle liste nelle
competenti sedi, nei
competenti uffici circo-
scrizionali. Viene, in pri-
mo luogo, in rilievo il
deposito del contrasse-
gno con il quale le forze
politiche dichiarano di
voler distinguere le pro-
prie liste di candidati. Il
deposito si è svolto nei
giorni 24, 25 e 26 feb-
braio e sono stati depo-
sitati 174 contrassegni.
La relativa procedura è
stata per la prima volta
gestita attraverso lo
strumento informatico,
che ha portato a un no-
tevole snellimento e mi-
glioramento sotto l’a-
spetto organizzativo,
con particolare riguardo
alla riduzione dei tempi. 

Il Ministero, in que-
sta occasione, come pre-
vede la legge, ha esaminato i contrassegni in
base alle norme di cui all’articolo 14 del te-
sto unico della legge n. 361: quando il depo-
sito è stato ritenuto conforme a legge, è sta-
to restituito un esemplare del contrassegno
al depositante con l’attestazione di regola-
rità; quando, invece, il deposito del contras-
segno è risultato in contrasto con le norme
di cui all’articolo 14 è stato notificato ai de-

positanti un invito alla sua sostituzione. Le
decisioni adottate dal Ministero dell’interno
sono, com’è noto, impugnabili all’Ufficio
centrale nazionale presso la Corte di cassa-
zione. In occasione delle ultime elezioni po-
litiche sono stati presentati 13 ricorsi. In 12
casi l’Ufficio centrale nazionale presso la
Corte di cassazione ha confermato le deci-
sioni ministeriali, mentre nel caso dell’oppo-

sizione avverso l’ammis-
sione del simbolo «Verdi
Verdi», per confondibilità
con il simbolo della Fede-
razione dei Verdi, l’Uffi-
cio, modificando prece-
denti orientamenti, ha
accolto il ricorso presen-
tato dalla Federazione
dei Verdi. Una volta esau-
rito il contenzioso, il Mi-
nistero dell’interno ha
trasmesso ai singoli uffi-
ci, composti da magistra-
ti competenti alla ricezio-
ne delle liste - mi riferi-
sco agli Uffici centrali
circoscrizionali per la Ca-
mera, agli Uffici elettorali
regionali per il Senato e
all’Ufficio centrale per la
circoscrizione Estero
presso la Corte d’appello
di Roma -, la riproduzio-
ne tipografica di tutti i
contrassegni ammessi

Le novità apportate dal-
l’ultima legge prevedeva-
no l’eventuale presenta-
zione di una dichiarazio-
ne di collegamento in
una coalizione di liste e

la presentazione del programma elettorale,
nel quale doveva essere dichiarato il nomi-
nativo della persona indicata come capo
della forza politica. I partiti o i gruppi politi-
ci tra loro collegati dovevano presentare un
unico programma con l’indicazione di un
unico nominativo.

I contrassegni presentati sono stati posti,
subito dopo la consegna, in visione nelle ba-
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cheche antistanti il salone in cui veniva ef-
fettuato il deposito dei contrassegni, per
mettere in grado le altre forze politiche di
presentare eventuali opposizioni alla Corte
di cassazione.

Ricordo, inoltre, che i programmi e le di-
chiarazioni di collegamento - tale procedi-
mento non era previsto nella legge - sono
stati trasmessi, immediatamente dopo la
scadenza del termine per la presentazione,
previsto per le 12 della domenica (si trattava
del terzo giorno che coincideva con la do-
menica), all’Ufficio centrale presso la Corte
di cassazione, che è l’organo competente a
decidere sulla validità delle dichiarazioni di
collegamento e sull’ammissione dei collega-
menti stessi. L’elenco dei collegamenti am-
messi è stato poi pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 17 marzo.

Presso il Ministero sono state presentate
anche le designazioni dei rappresentanti ef-
fettivi e dei rappresentanti supplenti. Ciò ha
chiuso il quadro della documentazione che
doveva essere consegnata in occasione del
deposito dei contrassegni. 

Vi sono, poi, le competenze in materia di
stampa dei manifesti e delle schede delle vo-
tazioni, sulle quali rimando alla relazione
che vi consegnerò. Ormai per tradizione le
schede e i manifesti vengono stampati dalle
prefetture. È da notare solamente che le
schede per la circoscrizione Estero vengono
stampate in loco dai consolati, sulla base di
cliché inviati, ovviamente, dal Ministero del-
l’interno. Altro adempimento disciplinato
dalla legge, questa volta dalla n. 459, è quel-
lo della predisposizione dell’elenco provvi-
sorio e di quello definitivo degli elettori resi-
denti all’estero, che, non avendo optato nei
termini di legge per l’esercizio del diritto di
voto in Italia, votano per corrispondenza, ai
fini dell’attribuzione dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero per l’elezione dei rap-
presentanti della Camera e del Senato. Gli
elenchi, come ormai sappiamo, vengono
formati previo allineamento delle posizioni
contenute nell’anagrafe degli italiani resi-
denti all’estero e negli schedari consolari.

Agli elettori residenti all’estero si sono
aggiunti, sempre grazie ad una delle leggi

che è stata adottata in prossimità delle ele-
zioni, alcune categorie di elettori tempora-
neamente all’estero per motivi di servizio o
di missioni internazionali, che sono stati
ammessi a votare nella circoscrizione Este-
ro. Mi riferisco ai militari, ai dipendenti del-
le amministrazioni dello Stato, ai docenti e
professori universitari, ai diplomatici.

Gli elettori della circoscrizione Estero
iscritti nell’elenco provvisorio per le elezioni
politiche del 9-10 aprile erano complessiva-
mente, all’inizio, 2.855.037, di cui 14.763
temporaneamente all’estero. Da questo nu-
mero sono state sottratte, ai fini della for-
mazione dell’elenco definitivo, 4.676 perso-
ne che hanno optato per l’esercizio del voto
in Italia, di cui 984 erano temporaneamente
all’estero. Non sono state inserite in tale
elenco definitivo, sulla base di comunicazio-
ni pervenute nelle ultime settimane prece-
denti le elezioni dagli uffici consolari, altre
226.979 posizioni, per segnalazioni di deces-
si, irreperibilità presunta, perdita del diritto
di voto, rimpatrio o trasferimento in altra
circoscrizione consolare. Sono stati invece
aggiunti, negli ultimi giorni, 83.993 elettori
ammessi al voto tramite attestazione conso-
lare, previa verifica presso i comuni del pos-
sesso del diritto all’elettorato attivo.

Complessivamente gli elettori della circo-
scrizione Estero per le elezioni politiche del-
la scorsa primavera, nell’elenco definitivo -
compresi, quindi, i suddetti ammessi al voto
- ammontavano a 2.707.375. Quasi il 90 per
cento di queste posizioni risultano allineate,
presenti cioè negli elenchi consolari e in
quelli dell’AIRE (per la precisione l’89,01
per cento). Secondo noi si tratta di un risul-
tato estremamente positivo se si pensa che,
nel 2003, quando abbiamo avviato per la
prima volta il voto degli italiani all’estero
per corrispondenza, questo allineamento
era di gran lunga inferiore. Questo rilevante
risultato è stato ottenuto attraverso una se-
rie di misure organizzative che sono state
decise e coordinate dal comitato anagrafico-
elettorale, di cui fanno parte i rappresentan-
ti del Ministero dell’interno, degli affari
esteri, dell’allora Ministero degli italiani nel
mondo, del Comune di Roma, dell’Associa-
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zione rappresentativa degli ufficiali di ana-
grafe ed altre componenti; tale risultato è
stato ottenuto attraverso questa serie di mi-
sure organizzative e, soprattutto, in virtù
della recente operazione di mailing, che ha
consentito di stralciare dall’elenco elettori le
posizioni che corrispondono a cittadini irre-
peribili, ai quali, quindi, non è stato inviato
il plico con le schede. Nei casi in cui tali
elettori si sono resi nuovamente reperibili,
sono stati ammessi al voto tramite attesta-
zione consolare. Proprio il suddetto stru-
mento giuridico dell’ammissione consolare
al voto degli elettori omessi per qualunque
motivo dall’elenco garantisce la regolarità
delle consultazioni all’estero, consentendo
comunque l’esercizio del voto a tutti gli
aventi diritto, analogamente a quanto avvie-
ne all’interno del territorio nazionale.

È opportuno puntualizzare un punto cri-
tico rispetto al voto all’estero. In caso di
mancato recapito del plico con le schede,
spesso dovuto anche all’omessa comunica-
zione da parte dell’elettore del cambio di re-
sidenza o al fatto che l’elettore stesso non è
risultato reperibile al proprio domicilio, no-
nostante ripetuti accessi, soccorre, in un’ot-
tica di garanzia e di regolarità delle elezioni,
la disposizione prevista dall’articolo 12,
comma 5, della legge n. 459, che prevede la
possibilità per l’elettore di richiedere all’uffi-
cio consolare l’invio di un nuovo plico con
le schede.

Passerei adesso ai compiti svolti dal Mi-
nistero dell’interno per prassi amministrati-
va. L’azione svolta riguarda soprattutto la
complessa attività di supporto e di ausilio
alle varie strutture, ai vari soggetti coinvolti
nel procedimento elettorale. Questi soggetti
vedono negli Uffici centrali e periferici del
Ministero dell’interno un punto costante di
riferimento per la soluzione degli innumere-
voli problemi - sono veramente tanti - che si
presentano. Io che sono da poco alla dire-
zione centrale dei servizi elettorali mi sono
veramente meravigliata di quante telefona-
te, di quante visite abbiamo ricevuto pro-
prio per richieste di ausilio e di consulenza,
da parte degli uffici comunali, degli uffici
elettorali di sezione, dei partiti, dei singoli

esponenti politici, degli organismi istituzio-
nali e spesso anche da parte dei singoli elet-
tori. A tutti è stato dato, senza distinzione di
partito politico o di fede politica, il massimo
dell’assistenza. Lo posso dire perché è da
poco che sono nella struttura. Pur essendo
al Ministero da molti anni non avevo con-
tezza di questa opera di consulenza, di ausi-
lio, di supporto, che non appare e che è
molto importante.

Passiamo alla predisposizione delle fa-
mose istruzioni che il Ministero dirama in
prossimità delle elezioni, delle circolari e
della modulistica che accompagnano lo
svolgimento del procedimento elettorale
dalla convocazione dei comizi alla chiusura
delle operazioni elettorali.

Ricordo che, per le ultime elezioni politi-
che, sono state pubblicate le istruzioni per
la presentazione e l’ammissione delle candi-
dature per Senato e Camera, dopo che sono
state completamente riformulate, a tempo
di record, perché l’emanazione della legge è
intervenuta alla fine di dicembre. È stato ri-
chiesto alla struttura un impegno veramente
notevole. Le istruzioni, dunque, sono state
completamente riformulate, anche quelle
per la circoscrizione Estero; queste ultime
sono state predisposte per la prima volta, in
quanto le precedenti esperienze del voto per
corrispondenza riguardavano solamente i
referendum e non le elezioni politiche. Sono
state poi emanate le istruzioni per le opera-
zioni degli uffici elettorali di sezione, dello
scrutinio del voto in Italia e per quello della
circoscrizione Estero. 

Sono state anche diramate numerose cir-
colari (ne ho contate più di 60), che, oltre a
richiamare, come di consueto, gli adempi-
menti inerenti al procedimento elettorale,
hanno fornito chiarimenti sulle innovazioni
legislative intervenute in prossimità delle
elezioni. Queste innovazioni hanno riguar-
dato, tra l’altro, il voto domiciliare degli
elettori disabili impossibilitati ad allonta-
narsi dall’abitazione, vale a dire quelli che
erano legati alle macchine elettromedicali e
quindi che non potevano allontanarsi. Ab-
biamo dovuto diramare delle istruzioni ai
comuni per organizzare il voto domiciliare.
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Si è intervenuti con la legge della fine di
gennaio anche per il voto di alcune catego-
rie di elettori temporaneamente all’estero.
Inoltre, c’è stato il conteggio informatizzato
del voto in alcune regioni e si è dovuta orga-
nizzare la missione e la visita degli osserva-
tori dell’OSCE. Altre circolari hanno riguar-
dato la costituzione delle commissioni elet-
torali comunali e le modalità di nomina de-
gli scrutatori, che sono state modificate con
la legge n. 270. Un grande impegno ha ri-
chiesto anche l’innovazione della modulisti-
ca, predisposta per gli uffici elettorali di se-
zione e per tutti gli uffici preposti alla pro-
clamazione dei risultati, con particolare ri-
guardo ai modelli di verbale ed alle tabelle
di scrutinio.

Veniamo al ruolo
del Ministero dell’in-
terno che è di imme-
diato impatto esterno:
quello della raccolta,
elaborazione e diffu-
sione dei risultati
elettorali immediata-
mente dopo la chiu-
sura delle operazioni
di scrutinio nelle se-
zioni. Questi dati, lo
ripetiamo ancora una
volta, hanno carattere
ufficioso, poiché la
competenza per la
proclamazione degli eletti, come tutti sap-
piamo, è demandata dalla legge agli uffici
elettorali regionali per il Senato, agli Uffici
centrali circoscrizionali per la Camera e al-
l’Ufficio centrale per la circoscrizione Este-
ro. A seguito delle innovazioni legislative
che hanno modificato radicalmente il siste-
ma elettorale, si è dovuto adeguare in tempi
brevissimi il sistema informatico. Quindi,
anche questo ha richiesto un notevole impe-
gno da parte degli uffici competenti, in par-
ticolare del centro tecnico informatico della
direzione centrale dei servizi elettorali, per
la diffusione sia dei risultati provvisori delle
circoscrizioni e regioni nel territoriale na-
zionale sia di quelli della circoscrizione
Estero.

A questo proposito è stato anche organiz-
zato, presso la sede di scrutinio di Castel-
nuovo di Porto, un servizio di trasmissione
telematica dei risultati provvisori (si tratta-
va di comunicazioni informali) che perveni-
vano dai presidenti di seggio a conclusione
dello scrutinio, analogamente a quanto av-
viene sul territorio nazionale dove, pratica-
mente, la trasmissione viene fatta dal seggio
elettorale al comune, dal comune alla pre-
fettura e dalla prefettura al centro informa-
tico del Ministero dell’interno. Solo quest’ul-
timo segmento avviene in via informatica,
perché non tutti i comuni sono informatiz-
zati e, quindi, la trasmissione avviene con
gli strumenti più disparati.

Potrei parlare del conteggio informatiz-
zato del voto, ma sa-
rei del parere di rin-
viare questo tema
perché, come sapete,
è stata istituita una
commissione per la
valutazione degli esiti
dei risultati della spe-
rimentazione della
trasmissione dei dati
dagli uffici elettorali
di sezione agli uffici
di Camera e Senato e
per la rilevazione
informatizzata dello
scrutinio. La speri-

mentazione è stata prevista in quattro regio-
ni, che sono state individuate con decreto
dei Ministri dell’interno e dell’innovazione
nel Lazio, in Sardegna, in Liguria e in Pu-
glia. Questa procedura, ovviamente, si è at-
tuata in maniera parallela a quella tradizio-
nale, che ha conservato la sua validità.
Quindi, il supporto cartaceo è stato l’unico
che ha avuto valenza legale; l’altro viaggiava
in parallelo, solo per la comunicazione dei
dati, e su linee diverse da quelle del centro
informatico del Ministero dell’interno.

La Commissione nominata con decreto
del Ministro del 29 marzo 2006 è stata inca-
ricata di verificare i risultati relativi alla ri-
levazione informatizzata e alla sperimenta-
zione della trasmissione alla Camera e al
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Senato. Ai lavori della commissione, presie-
duta dal prefetto Mario Spanu, hanno parte-
cipato esperti indicati dalla maggioranza e
dall’opposizione del precedente Parlamento,
funzionari del Senato e della Camera, del
Ministero dell’interno, del Ministero della
giustizia e del dipartimento per l’innovazio-
ne e le tecnologie. Tenuto conto che la rela-
zione della Commissione è stata definita
proprio in questi giorni, ritengo opportuno
rinviare ogni valutazione, al momento in cui
saranno resi noti ufficialmente i lavori della
commissione, anche perché, non facendo
parte della stessa, non posso nemmeno anti-
ciparli.

Vorrei chiudere il mio intervento con una
breve annotazione sul rapporto della mis-
sione di valutazione delle elezioni politiche
dell’OSCE/ODIHR. Il rapporto, oltre a forni-
re alcune raccomandazioni preziose di ca-
rattere squisitamente legislativo, ha formu-
lato una serie di considerazioni positive sul
funzionamento complessivo della macchina
elettorale, ritenendo pienamente soddisfa-
cente il livello tecnico organizzativo rag-
giunto, in linea con le disposizioni legislati-
ve vigenti, attesa anche l’estrema delicatezza
e complessità del sistema. 

PRESIDENTE. La ringrazio. Può lasciare
una copia della relazione alla Giunta? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Certamente. Lascio anche
il rapporto dell’OSCE. 

PRESIDENTE. Do la parola al collega Tur-
co. 

MAURIZIO TURCO. Grazie, Presidente.
Vorrei porre due domande. La prima riguar-
da l’allineamento degli schedari consolari
con quelli dell’AIRE. La domanda è molto
semplice, forse ha influenza non tanto per le
consultazioni elettorali quanto per altri tipi
di consultazioni: il fatto che vi sia l’allinea-
mento non vuol dire che la persona, presen-
te in entrambi gli indirizzari, sia poi vivente:
è giusto? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Sì. 

MAURIZIO TURCO. C’è tutta una serie di
ragioni per cui quella persona, presumibil-
mente, non è stata cancellata da quegli elen-
chi. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. È più probabile che sia
presente... 

MAURIZIO TURCO. Sì, ma non si può
escludere. Quando ci sono i referendum con
il quorum l’esclusione o meno non rappre-
senta una cosa di poco conto. 

Seconda domanda, sulla modulistica: lei
ha detto che viene predisposta per prassi
amministrativa, per consentire un’unifor-
mità di comportamenti nei diversi uffici re-
gionali e circoscrizionali. Qualora una legge
elettorale non dovesse essere chiara, chi de-
cide se la modulistica viene fatta in base alla
lettera della legge o all’interpretazione della
legge? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. La modulistica dà un
orientamento, un’indicazione. Ci sono state
delle questioni controverse, che tutti cono-
sciamo, che abbiamo dovuto risolvere pren-
dendo una decisione, perché la modulistica
va consegnata. Noi ci siamo attenuti all’in-
terpretazione testuale della legge e abbiamo
dato degli orientamenti. Resta fermo, co-
munque, che, sia per le istruzioni sia per la
modulistica, l’ultima parola spetta a chi de-
ve applicare la legge; noi diamo semplice-
mente delle indicazioni. 

Ho con me anche delle decisioni del Con-
siglio di Stato che, a proposito delle istru-
zioni ministeriali, ad esempio, per gli uffici
elettorali di sezione, precisano che: «Hanno
solo la funzione di fornire chiarimenti ed in-
dirizzi, ma non possiedono alcuna natura
precettiva nei riguardi di questi uffici, ai
quali, come titolari in via esclusiva della
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competenza e della responsabilità di effet-
tuare lo scrutinio delle schede elettorali,
spetta anche di interpretare le norme rego-
latrici della materia, per cui le istruzioni
medesime non si configurano quali atti pre-
supposti degli atti impugnabili nel giudizio
elettorale». 

Diciamo, quindi, che le istruzioni certa-
mente forniscono un’indicazione e servono,
sono utilissime, perché sono predisposte
cercando di seguire alla lettera l’interpreta-
zione della legge. 

MAURIZIO TURCO. Scusi, poiché vi è la fa-
coltà di non utilizzare la vostra modulistica
per la trasmissione di dati... 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Per la trasmissione dei da-
ti? Lei si riferisce alla modulistica intesa co-
me verbali? 

MAURIZIO TURCO. Esattamente. Le è mai
capitato il caso di una sezione o di un uffi-
cio elettorale circoscrizionale che non abbia
utilizzato i verbali? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. No. Nella mia breve espe-
rienza non mi è mai capitato. Non lo esclu-
do, però, perché è appena un anno che sono
alla direzione centrale. Comunque, se vole-
te, posso lasciare anche queste sentenze, se
vi possono essere di ausilio. 

PRESIDENTE. Do la parola all’onorevole
Picano. 

ANGELO PICANO. Che differenza si è regi-
strata tra i risultati cartacei e quelli elettro-
nici? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Io non sono a conoscenza
dei risultati elettronici, perché è stata isti-
tuita un’apposita Commissione che ha lavo-
rato in ordine a tale aspetto fino a poco

tempo fa. Penso che a giorni sarà possibile
acquisire i dati. Come ho già detto, io non
ne ho fatto parte. 

PRESIDENTE. Quindi, possiamo, anche
con una lettera, se lo riteniamo, porre que-
sto quesito al prefetto Spanu e chiedere una
documentazione; se riterremo che non sarà
confacente, al limite, potremo pure ascoltar-
lo. 

ANGELO PICANO. Trattandosi di un espe-
rimento, sarebbe interessante sapere. 

PRESIDENTE. Non c’è dubbio. Chiederemo
la documentazione. 

Do la parola all’onorevole Fontana. 

GREGORIO FONTANA. Vorrei una precisa-
zione sul problema del conteggio informati-
co: dove venivano trasmessi questi dati? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Venivano trasmessi in un
apposito centro, che non era situato presso
il Ministero dell’interno. Praticamente, tali
dati viaggiavano su binari paralleli. Veniva-
no acquisiti non dal nostro centro informa-
tico, ma da un’apposita struttura della quale
si è occupato soprattutto il dipartimento per
l’innovazione e le tecnologie che ha gestito
la situazione, anche perché noi eravamo
oberati di lavoro. 

SERGIO MATTARELLA. Questa struttura a
chi faceva capo? A quale ministero? Al Mini-
stero dell’interno o ad un’altra struttura? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. I lavori sono stati svolti dal
Ministero dell’interno e dal Ministero per
l’innovazione e le tecnologie. Comunque,
questa struttura è stata seguita, per tutta la
parte tecnica, dal dipartimento per l’innova-
zione e le tecnologie. 

SERGIO MATTARELLA. Non dal ministro
dell’interno, quindi. 
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ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. No. 

PRESIDENTE. Era sperimentale. I conteggi
sono stati fatti sul cartaceo. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Per noi contava soprattut-
to la valenza legale, perché eravamo preoc-
cupati principalmente della trasmissione dei
dati. 

PRESIDENTE. Non c’è dubbio. Prego, ono-
revole Fontana. 

GREGORIO FONTANA. Quindi, ai fini dei
risultati ufficiosi che sono stati comunicati
dal Ministero dell’interno, i dati acquisiti at-
traverso il conteggio informatico non sono
stati rilevati. Il conteggio ufficioso proveni-
va dal cartaceo e non dalla procedura infor-
matica. Conosceremo i risultati del conteg-
gio informatico quando avremo la relativa
documentazione. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Esattamente. 

SERGIO MATTARELLA. Conteggio infor-
matico sperimentale! 

GREGORIO FONTANA. Un’altra domanda.
Nelle passate elezioni si era verificata un’al-
ta percentuale di rinunce da parte degli
scrutatori e dei presidenti di seggio. Voi ave-
te dei dati che ci consentano anche di com-
parare le precedenti consultazioni in ordine
a questo numero di eventuali rinunce? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Pensiamo di poterli acqui-
sire attraverso le prefetture, eventualmente.
Questo ha creato anche un po’ di disagio.
Spesso rinunciano all’ultimo momento, al-
l’ultimo giorno. Eravamo anche preoccupati
per l’ultimo referendum, perché c’era in

concomitanza lo svolgimento della partita.
Ci aspettavamo delle rinunce massicce, ma
non è stato così. Ciò ci avrebbe creato note-
voli problemi, perché i comuni avrebbero
dovuto chiudere le sezioni a tarda notte,
avrebbero dovuto ricorrere anche ai vigili
urbani. 

SERGIO MATTARELLA. Una fuga di mas-
sa! 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Questo è un problema che,
forse, si dovrebbe affrontare anche in sede
legislativa. Molte questioni si dovrebbero af-
frontare per migliorare l’organizzazione e
per non rischiare di trovarci con le sezioni
elettorali non complete. 

GREGORIO FONTANA. Colgo l’occasione
per ringraziare dello sforzo che il Ministero
dell’interno ha compiuto, come sempre, in
questi casi. Devo dire che questa volta il la-
voro che il Ministero doveva svolgere in or-
dine al numero di tornate elettorali e anche
alla complessità che il cambiamento del si-
stema elettorale ha comportato era partico-
larmente complesso. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Si è trattato di tre tornate
elettorali... 

GREGORIO FONTANA. Vorrei svolgere
un’ultima considerazione per quanto riguar-
da gli osservatori dell’OSCE. Tali osservato-
ri, che sono stati uditi anche in Giunta ed in
I Commissione, hanno avuto un quadro ge-
nerale di tutta la preparazione delle elezioni
e così via. Per quanto riguarda il procedi-
mento elettorale gli osservatori dell’OSCE
cosa hanno fatto esattamente? In che nume-
ro erano presenti? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Erano una decina. Sono
stati presso di noi per oltre un mese, hanno
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incontrato spesso i funzionari del Ministero,
sono entrati anche nei seggi elettorali, per-
ché ne avevano l’autorizzazione. Hanno visi-
tato numerose prefetture. Se vuole posso fa-
re avere alla Giunta la lista delle varie ope-
razioni che hanno svolto nei diversi uffici e
l’elenco dei componenti della missione. Co-
munque, mi è sembrato che siano andati via
molto soddisfatti. 

GREGORIO FONTANA. Anche la relazione
ha testimoniato una grande correttezza da
parte del Ministero. 

PRESIDENTE. Le chiedo cortesemente,
prefetto, se ci può fornire l’elenco a cui, da
ultimo, ha fatto cenno l’onorevole Fontana.
Insisto, poi, per avere la relazione che lei
oggi ci ha presentato.

Do la parola alla collega Donata Lenzi. 

DONATA LENZI. Vorrei chiederle un chia-
rimento - seguendo l’ordine della sua chia-
rissima esposizione, della quale la ringrazio
- in ordine alla parte successiva al voto, poi-

ché non mi è chiara, forse perché non le ab-
biamo lasciato il tempo di svilupparla a suf-
ficienza; si tratta di quella fase che noi, co-
me semplici cittadini, conosciamo di più
perché seguiamo i collegamenti dal Ministe-
ro dell’interno: come si svolge la trasmissio-
ne dei dati elettorali dopo lo scrutinio? Qual
è il ruolo del Ministero in questa fase? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. I dati vengono trasmessi in
tempo reale man mano che arrivano. Dalle
sezioni elettorali vengono trasmessi ai co-
muni, con i messi probabilmente, e dai co-
muni vengono trasmessi alle prefetture at-
traverso il sistema informatico, dove c’è
questo tipo collegamento. Dalle prefetture i
dati passano al CED in via informatica, e
vengono recepiti direttamente sul sito intra-
net e internet del Ministero dell’interno.
Quest’anno erano stati messi a disposizione
due siti per evitare l’eccessivo afflusso di ri-
chieste su un unico sito, che poteva creare
disguidi. I dati vengono trasmessi immedia-
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tamente. Io li leggevo sul mio monitor come
li leggevano tutti gli altri, direttamente. Tut-
to qui.

Le fasi che intervengono successivamente
non riguardano più il Ministero, che a que-
sto punto fa un passo indietro perché su-
bentrano gli uffici circoscrizionali, gli uffici
elettorali regionali per il Senato e quelli del-
la circoscrizione Estero per gli adempimenti
di loro competenza. 

DONATA LENZI. Per quel che ho visto io,
proprio con i miei occhi (lei sa che i candi-
dati hanno la possibilità di accedere, e noi
lo abbiamo fatto in diversi; ricordo che c’era
una folta delegazione di Alleanza Nazionale
nella mia città; abbiamo girato per diverse
postazioni), all’interno delle prefetture -
quindi, immagino, da parte di dipendenti
del Ministero dell’interno - i dati venivano
caricati nel computer. Vi era, dunque, del
personale dipendente del Ministero dell’in-
terno che inseriva i dati dai verbali delle se-
zioni, che venivano trasmessi dai comuni
per mezzo dei messi. 

GREGORIO FONTANA. Gli estratti! 

DONATA LENZI. Mi riferisco all’estratto del
verbale, alla «paginetta» singola, allo statino,
non all’intero verbale. Almeno fino a questo
punto il percorso era manuale. Immagino
che dove era avviata la sperimentazione fos-
se questa la fase che veniva superata. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Anche dove era prevista la
sperimentazione avveniva tutto ciò, perché
il meccanismo era parallelo. 

DONATA LENZI. Dopodiché, i dati veniva-
no trasmessi ed avveniva l’aggiornamento a
livello centrale. Le dico, però - può darsi che
ricordi male -, che non c’era questo automa-
tismo per cui quello che si vedeva nell’intra-
net corrispondeva a quello che si vedeva in
internet, tanto è vero che noi pensavamo di
recarci in prefettura, poiché, essendo dispo-
nibile intranet, si poteva disporre del dato

prima. Chi, invece, si trovava nelle sedi dei
partiti, dei comuni, eccetera, al telefonino
vedeva il dato diversificato; d’altronde è nor-
male che sia così. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Probabilmente, vi saranno
stati anche dei tempi tecnici, perché l’afflus-
so dei dati al Ministero crea delle code, in
quanto ogni prefettura invia il proprio dato.
Quando chiedevo perché si fermasse la tra-
smissione mi spiegavano che ciò era dovuto
al fatto che si creavano dei blocchi. In pre-
fettura, forse, il dato arrivava prima, perché
era singolo. Ci saranno stati dei motivi tec-
nici, sui quali non sono in grado di riferire. 

DONATA LENZI. Quindi, lei dice che quel
vuoto che ha tenuto l’Italia con il fiato so-
speso tra le 16 e le 17,30 di lunedì è stato
provocato solo da una causa tecnica? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Sì. La causa è stata solo
tecnica, anche perché i dati venivano tra-
smessi su internet automaticamente, e quin-
di non si potevano bloccare.

Il CED, il nostro centro informatico, an-
dava avanti tranquillamente, ma, ogni tanto,
anche nelle elezioni comunali, c’è qualche
momento di pausa. 

PRESIDENTE. Il caffè! 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. No. In quella occasione,
eravamo in piena notte (Commenti)... Nella
notte delle elezioni - così l’abbiamo chiama-
ta - eravamo molto tesi. Si è verificato qual-
che blocco anche in occasione di altre ele-
zioni. Ogni tanto telefonavo al centro, chie-
dendo spiegazioni, perché azionavo il co-
mando «aggiorna», ma il quadro non si ag-
giornava. 

PRESIDENTE. Do la parola al collega Tur-
co. 
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MAURIZIO TURCO. Rispetto a questo pas-
saggio le chiedo se le prefetture inseriscano
i dati delle singole sezioni o dei totali comu-
nali. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Dei totali comunali. 

MAURIZIO TURCO. E chi fa il totale comu-
nale? 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Il comune. Il comune ese-
gue il totale comunale, mentre la prefettura
il totale provinciale. 

PRESIDENTE. Dò la parola al collega Mat-
tarella. 

SERGIO MATTARELLA. Presidente, voglio
riprendere solo una considerazione del col-
lega Fontana: voglio rivolgere i miei compli-
menti al Ministero e al servizio competente
per aver affrontato una condizione difficile
con norme nuove e sistemi nuovi. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. La ringrazio. 

PRESIDENTE. Tutti noi la ringraziamo per
l’attività svolta. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Lascio alla Giunta tutta la
documentazione, comprese le sentenze. Vi
potrebbe essere utile. Porto sempre con me
le leggi elettorali e le sentenze! 

PRESIDENTE. La acquisiamo con piacere.
Le sentenze del Consiglio di Stato sono
senz’altro utili. 

ADRIANA FABBRETTI, Direttore della dire-
zione centrale dei servizi elettorali del Mini-
stero dell’interno. Se avete interesse alla rac-
colta di tutte le disposizioni in materia, an-
che di quelle più recenti, ve ne farò avere
delle copie. 

PRESIDENTE. Gliene saremmo grati. Rin-
grazio il prefetto Fabbretti ed i colleghi in-
tervenuti e dichiaro conclusa l’audizione.
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S ignor Presidente della Repubblica, il 22
febbraio di quest’anno essendo Ella
presidente della Fondazione della Ca-

mera dei Deputati ed inaugurando in tale
qualità la Mostra organizzata per celebrare
il 60mo anniversario dell’insediamento del-
l’Assemblea costituente, ebbe a definire quel
momento come “La rinascita del Parlamen-
to in Italia”. Di quel Parlamento Piero Cala-
mandrei – come nobilmente fu ricordato in
altra parte del Suo nobile discorso – fu uno
dei rappresentanti più degni e più meritati.
A questo titolo – come ha testé ricordato il
Presidente della Camera – egli viene oggi
qui ricordato, in questa sala che è abituale
luogo per queste cerimonie e che porta im-
presso il ricordo della triste caduta del Par-
lamento italiano nel 1924, dopo l’assassinio
di Giacomo Matteotti.

Grande ed autentico giurista – e non limi-
tatamente al campo da lui originariamente
scelto e sino alla fine coltivato: il diritto pro-
cessuale civile; ma anche maestro che formò
molti allievi di valore nel culto delle scienze
giuridiche, a cominciare dal diritto costitu-
zionale. Parimenti egli fu poeta e uomo di
lettere che anche in questo campo ha lascia-
to il suo segno, ed insieme uomo politico,
nel Parlamento e fuori di esso; promotore di
cultura anche con una rivista indubbiamen-
te originale e fortemente caratterizzata co-
me “Il Ponte”, da lui ideata, fondata e diret-
ta sin dal 1945; coautore, infine, della nostra
Costituzione, che cercò di promuovere nella
sua attuazione fino all’ultimo giorno.

È probabilmente in questa ultima carat-
terizzazione che deve trovarsi la ragione del
costante ricorrere – nel cinquantennio che
ci separa dalla sua scomparsa – dei richiami
alla sua figura e al suo insegnamento, della
pubblicazione e ripubblicazione dei suoi
scritti, della dovizia di commemorazioni:
assai più, indubbiamente, di quanto sia ac-
caduto per altri parimenti valorosi giuristi
della sua e di altre generazioni. 

Chi si accinga a ricordare – a nome del
Comitato per le celebrazioni odierne – la
sua figura e la sua opera rimane quasi sgo-
mento pensando ai materiali che occorre-
rebbe avere diligentemente consultato. Per-
ciò, dopo qualche cenno a taluni degli
aspetti salienti di questo italiano multifor-
me per impegno e per passione, indugerò
sul tema dei rapporti tra Calamandrei e Co-
stituzione, tema che tra l’altra mi sembra
appropriato oggi, dopo che dall’insediamen-
to dell’Assemblea che alla Costituzione dette
vita sono trascorsi sessantanni e all’indoma-
ni di un voto popolare che di quella Costitu-
zione ha inteso ribadire il valore. 

Comincerò da un cenno sull’uomo politi-
co. Politico nel senso di interessato all’atti-
vità politica anche in prima persona, Cala-
mandrei fu sempre, sin dalla più giovane
età. E sempre con le stesse idee: solidarietà
con i poveri, libertà, giustizia, inimicizia per
le dittature. E amor di patria. Era stato vo-
lontario nella prima guerra mondiale, consi-
derata non solo nei vecchi libri di testo la
nostra quarta guerra di indipendenza. Ed

Giuliano Vassalli

Piero Calamandrei nel
cinquantenario della scomparsa*
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aveva avuto la ventura – come amerà ricor-
dare con una certa emozione – d’essere sta-
to – con il suo 218° reggimento di fanteria –
il primo ufficiale italiano ad entrare in
Trento liberata. Si oppose, come altri reduci
da quel fronte, all’avvento del fascismo, fece
parte dell’Unione nazionale di Giovanni
Amendola e poi del circolo creatosi intorno
al periodico “Non mollare”. Firmò il manife-
sto degli intellettuali pro-
mosso da Benedetto Cro-
ce. Durante il ventennio
si appartò del tutto, im-
merso nell’attività didatti-
ca ed in quella forense,
riuscendo a non prendere
la tessera fascista. La sua
attività clandestina rico-
minciò, a quanto è dato
sapere, intorno al 1941,
nel partito d’azione. La
sua collocazione antifa-
scista era nota, tanto che
si trovò ad essere tra i
rettori dell ’Università
scelti tutti con lo stesso
criterio dal Governo Ba-
doglio all’indomani del
25 luglio 1943. Continuò
in detta militanza clande-
stina e riapparve con de-
ciso intento di partecipa-
zione dopo la liberazione
della Toscana. Fu – sem-
pre per il partito d’azione
– membro della Consulta
nazionale e fu tra i nove
deputati del partito stesso
eletti all’Assemblea costi-
tuente, tutti nel collegio
unico nazionale. Scioltosi
quel partito nel 1947, confluì con l’amico
Tristano Codignola ed altri nel movimento
di unità socialista, che si affiancò – sia pure
con parecchio senso di indipendenza – al
partito socialista democratico; e con esso,
sotto il nome appunto di “Unità socialista”
si presentò alle elezioni del 18 aprile 1948.
Candidato per la Camera dei Deputati in tre
collegi, riuscì eletto, come presentato al

quarto posto della lista nazionale, dopo Ivan
Matteo Lombardo, Roberto Tremelloni e Al-
berto Simonini. Ricordo di aver partecipato
ad uno solo dei suoi comizi, in un teatro di
Genova, quando lesse, non senza facondia,
un lunghissimo testo sul concetto di sociali-
smo, che aveva redatto dopo parecchia pre-
parazione e con impegno da professore uni-
versitario.

Nel gruppo di Unità
socialista si schierò su-
bito – come suol dirsi –
“a sinistra”. Fu contro
l’adesione italiana al
Patto atlantico e su que-
sto come su vari altri te-
mi entrò in conflitto con
Saragat. Nel 1953, av-
viandosi la fine della
prima legislatura, prese
posizione contro quella
che veniva chiamata
“legge truffa” a causa
del premio di maggio-
ranza in essa previsto e
con altri dette vita al
movimento di “Unità
popolare”, i cui voti,
uniti a quelli raccolti dal
movimento di “Alleanza
democratica” fondato da
Epicarmo Corbino, im-
pedirono al provvedi-
mento (nel frattempo
approvato in Parlamen-
to dopo memorabili
scontri) di far scattare il
meccanismo del premio.

Negli anni dal 1953 al
1956 Calamandrei conti-
nuò le sue battaglie fuo-

ri del Parlamento, nella conduzione della
Rivista “Il Ponte” e in altri modi, oggetto di
molte avversioni ma generalmente ricono-
sciuto per la sua dottrina ed il suo impegno.

Ma Calamandrei fu anche e soprattutto –
dall’inizio alla fine della sua vita – un pro-
fessore universitario di diritto. Originale,
amante quanto occorreva (come occorre per
tutti gli scrittori e in particolare per i poeti)
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della solitudine e dell’isolamento, fu tuttavia
maestro e guida per tanti nostri studiosi,
non solo per i suoi allievi e collaboratori di-
letti come Paolo Barile ed altri della sua
scuola fiorentina, ma per tanti che, pur non
appartenendo alla cerchia dei processuali-
sti, amavano pascersi dei suoi libri e dei
suoi insegnamenti. Cito fra questi Flavio
Massimo Severo Giannini e Norberto Bob-
bio, i quali ultimi hanno scritto su Calaman-
drei pagine memorabili. Dovrei aggiungere
una serie di storici del diritto e soprattutto
di costituzionalisti, ma il timore di dimenti-
care sul momento qualche nome me ne trat-
tiene. Tra i tanti e i tanti scritti su Calaman-
drei il volume di 22 saggi dovuti ad altret-
tanti professori, edito a cura di Paolo Barile
nel 1989, in occasione del centenario della
nascita dell’onorato, è una miniera di alto
valore, di fronte ai cui contenuti chi debba
ancor parlare del tema si trova smarrito.

Gli scritti giuridici di Piero Calamandrei
sono un’opera monumentale, a riassumere i
contenuti della quale non basterebbe una
giornata. Essi furono raccolti da Mauro
Cappelletti, altro allievo insigne, in dieci
splendidi volumi, editore Morano in Napoli,
sotto il titolo di “Opere giuridiche”, tra il
1965 e il 1984. Furono sistemati in varie se-
zioni, riproducenti la raccolta dei sei volumi
di Studi sul processo civile, pubblicati i pri-
mi cinque durante la vita dell’autore, e con-
tengono sia le opere fondamentali quali “La
chiamata in garanzia”, prima monografia
dell’autore allora appena ventiquattrenne, il
trattato sulla Cassazione civile e le “Istitu-
zioni di diritto processuale civile”, sia le
opere di minor volume, da quelle dedicate
alla sua materia prediletta e a quelle stretta-
mente connesse dell’ordinamento giudizia-
rio e dell’avvocatura, a quelle che spaziano
in un orizzonte più vasto, anche se sempre
collegato e al quale potrebbe darsi l’aureo
nome di giustizia. Un intero volume, il ter-
zo, raccoglie gli scritti di diritto costituzio-
nale sotto il titolo “Diritto e processo costi-
tuzionale” ed è preceduto da un’ampia e ap-
profondita presentazione di Costantino
Mortati. In esso sono contenuti anche i
principali contributi di Calamandrei sul

concetto di legalità e su quello di democra-
zia. 

Calamandrei fu protagonista dell’epoca
sua, che rappresentò in racconti, sonetti,
poemetti da lui stesso raccolti sin dagli anni
venti, oltre che nei diari, nel ricco epistola-
rio raccolto in due grossi tomi da Giorgio
Agosti e Alessandro Galante Garrone nel
1968, in interventi pubblicati nella Rivista
“Il Ponte” da lui fondata nel 1945 e diretta
sino alla sua morte, e infine nei suoi tor-
menti e nelle sue speranze. Fu letterato di
rara finezza e sensibilità nel volume intito-
lato “Inventario della casa di campagna”, ol-
tre che in tutte le sue opere non program-
maticamente letterarie; tale fu infatti la ric-
chezza della sua cultura che non potevano
non riflettersi nell’esposizione d’ogni argo-
mento anche il più arduo. Fu scrittore poli-
tico di prim’ordine, anche se – come rilevò
Bobbio – come tale cominciò a cinquanta-
cinque anni, nel 1944. I suoi scritti e discor-
si politici, compresi i discorsi parlamentari,
furono appunto raccolti e pubblicati da
Bobbio nel decimo anniversario della morte
(1966). E Bobbio aggiunse, nella sua intro-
duzione a quei due volumi, editi da “La
Nuova Italia” in Firenze, che l’opera di Cala-
mandrei in questo campo, nonostante si sia
svolta in due soli lustri, ha lasciato una te-
stimonianza della battaglia per il rinnova-
mento democratico del nostro paese, non
solo tra le più alte per nobiltà di ispirazione,
ma pur tra le più ampie, documentate, illu-
minanti per la continuità e tempestività de-
gli interventi, per la ricchezza sostanziale
dei contenuti, per l’importanza storica dei
problemi suscitati e discussi”.

Piero Calamandrei fu anche avvocato, e
quale avvocato!

Anche in questo settore ebbe sempre una
posizione di spicco, negli scritti e nelle dife-
se orali, che anche in materia civile poteva-
no assumere un notevole ruolo e non esclu-
sivamente dinanzi alla Corte di Cassazione.

Da quest’ultima,cioè dai suoi magistrati,
Calamandrei fu come altri maestri di quel-
l’epoca – sempre ammirato, riverito, consi-
derato meritevole di incondizionata stima.

Lo aiutavano grandemente la sua figura
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originale, il suo stile oratorio, toscano forbi-
to e raffinato, la chiarezza espositiva nei fat-
ti e nel diritto, la capacità somma nel rag-
giungere una interpretazione convincente.

Qualche volta anch’io lo ascoltai nelle au-
le della Cassazione. Non potrò mai dimenti-
care una discussione in materia di discono-
scimento di paternità, nelle quale le due
parti contrapposte erano difese una da Cala-
mandrei ed una da mio padre e l’aula era
affollata di ascoltatori. Sembrava, pur tra
argomenti giuridici ardui e delicati, di assi-
stere ad uno spettacolo dialogato tra due at-
tori di alto livello.

Calamandrei accettò anche difese penali,
soprattutto nel periodo del dopo guerra,
quando l’attività politica lo metteva a più
immediato contatto con certe realtà. In par-
ticolare fu difensore delle parti civili nel
processo contro la “banda Carità”, difensore
di parte civile per Ferruccio Parri in un pro-
cesso per diffamazione e difensore del gio-
vane scrittore e riformatore sociale Danilo
Dolci. 

Furono difese variamente celebrate. In
quel contesto ebbe anche ad occuparsi, co-
me avvocato – e non solo in sede politica
portando la contestazione in Parlamento, in
altri pubblici discorsi e sui giornali – degli
ex partigiani imputati per fatti commessi
durante l’occupazione nazista, processi che
si svolgevano quando invece i collaborazio-
nisti del nemico erano già stati nella massi-
ma parte liberati a seguito dell’amnistia del
22 giugno 1946. Era anche quella una grave
ingiustizia e Calamandrei delle ingiustizie si
indignava a prescindere da ogni considera-
zione politica. 

Nel 1947, sempre come avvocato, Cala-
mandrei aveva contribuito, nella causa civi-
le Ostino contro Fantini, all’affermazione
del Tribunale di Torino che “le formazioni
partigiane, inquadrate nel Corpo Volontari
della Libertà, facevano parte delle Forze ar-
mate dello Stato italiano ed erano parificate
all’organizzazione militare del Governo le-
gittimo”.

Dell’avvocatura, così dei suoi compiti co-
me delle sue esigenze, in particolare della
necessaria sua moralità, fu interprete e rap-

presentante sommamente apprezzato. Così
pure assurse a simbolo del rapporto tra av-
vocatura e magistratura, o meglio tra avvo-
cati e giudici perché a Calamandrei non pia-
cevano le astrazioni. Tuttora celebre, o, co-
munque, spesso ricordato, il suo libro “Elo-
gio dei giudici scritto da un avvocato”, che
vide ben quattro edizioni (comprendendovi
quella postuma), dal 1935 al 1938, al 1954,
progressivamente arricchite, ma senza che
mai ne cambiasse né l’humour, né la sostan-
za. Tale volume è divenuto un’opera lettera-
ria importante, per il modus narrandi, per lo
stile particolarmente felice tra il serio e l’iro-
nico, per la vena di moralità che tutto lo
percorre. Tra le non poche opere che in vari
tempi sono state dedicate a questi rapporti
direi che questa del Calamandrei serbi il
primato, almeno in Italia. È una esplorazio-
ne a tutto campo dei costumi e della psico-
logia di tre categorie: giudici, avvocati e par-
ti private, cioè clienti. Per ognuna v’è quel
che le spetta, nel bene come nel male, nel
serio come nel ridicolo. Ma v’è soprattutto
un grande, autentico amore per il mestiere
il far giustizia e per quelli che vi contribui-
sce.

Nel dopoguerra Calamandrei fu per dieci
anni presidente del Consiglio nazionale fo-
rense, incarico che resse con grande impe-
gno e con alto prestigio.

Il suo nome resterà luminoso nella storia
dell’avvocatura italiana.

Vengo al tema che mi sono assegnato.
Nei rapporti tra Pietro Calamandrei e la

Costituzione – come mi occorse di dire in
altra occasione – sono quasi dieci anni –
non è difficile distinguere quattro fasi:
– quella del preannuncio della Costituzione

democratica e dell’Assemblea Costituente
e dell’affermazione della loro necessità
(1945-1946);

– quella del contributo dato alla scrittura
della stessa Costituzione, svolto con assi-
duità di deputato del Partito d’Azione al-
l’Assemblea Costituente (1946-1947), ac-
compagnato da una serie di scritti e di-
scorsi pronunciati per lo più fuori del-
l’aula di Montecitorio nei primi mesi del
1948;
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– quella che occupa circa sette anni della
sua vita, compreso il quinquennio di ulte-
riore attività parlamentare (1948-1953), i
primi due trascorsi nel gruppo del partito
socialista democratico ed il terzo (1950)
nel gruppo del piccolo Partito socialista
unitario (che peraltro alla Camera aveva
ben quattordici deputati ed ebbe come
segretari prima Silone e poi Mondolfo), e
gli ultimi due di nuovo nel Partito sociali-
sta democratico ma in posizione dissi-
dente – come già accennato – rispetto al-
la maggioranza, addirittura passando a
creare “Unità popolare”. In questa fase,
che si protrarrà sotto tale profilo per al-
meno altri due anni, il rapporto tra Cala-
mandrei e la Costituzione è quello di un
uomo fortemente
deluso ma estre-
mamente combat-
tivo. Deluso, in
parte, per gli stessi
contenuti e per al-
cune formulazioni
raggiunte nella
Carta, ma soprat-
tutto deluso per la
mancata attuazio-
ne della stessa, da
lui costantemente
denunciata in
scritti e discorsi,
anche se la sua po-
sizione non è del tutto priva di speranze;

– ed infine la quarta fase, quella dell’ultimo
anno di sua vita, in cui le speranze si
riaccendono per l’avvenuta entrata in
funzione della Corte costituzionale, da
lui tanto fortemente auspicata e per la
estensione della cui competenza Cala-
mandrei condusse una grande battaglia.
Uno dei suoi ultimi articoli su “La Stam-
pa” (del 6 giugno 1956, dal titolo “La Co-
stituzione si è mossa”) e l’ultimo suo con-
tributo alla “Rivista di diritto processua-
le” sono appunto dedicati a questo tema.
Ed ora qualche cenno – forzatamente

breve – su ciascuna delle fasi suddette.
La tematica costituzionale affrontata da

Calamandrei nei primi due periodi ai quali

ho accennato è estremamente vasta. Parte
da temi veramente di fondo, come il concet-
to stesso di democrazia, ma si estende a vari
settori. Dominano anche, nel primo perio-
do, la ricostruzione del quadro storico dei
mutamenti in atto, in particolare la rivendi-
cazione di una rottura della “continuità isti-
tuzionale”, che lo portò a criticare aspra-
mente, del resto con altri uomini politici,
quello che egli definì il compromesso della
tregua istituzionale deciso nel giugno 1944,
il decreto legislativo del marzo 1946 che
confermava, salvo poche eccezioni, il potere
legislativo al governo nonostante l’esistenza
dell’Assemblea costituente, l’istituto stesso
della “luogotenenza generale del regno” e
poi l’abdicazione del re Vittorio Emanuele

III in favore del figlio.
Centrale, tra le nu-

merose sue opere di
quel primo periodo, è
il libricino “Costruire
la democrazia”, con-
tenente una serie di
scritti minori che
vanno dal dicembre
1944 al settembre
1945, e il cui sottoti-
tolo è “Premesse alla
costituzione”.

In essa egli non
tratta soltanto i pro-
blemi più strettamen-

te attinenti ai compiti e alla competenza
della futura Assemblea costituente visti sul
piano politico ed istituzionale; bensì affron-
ta il nucleo essenziale di quella che dovrà
essere una costituzione autenticamente de-
mocratica.

Dominano qui le idee centrali della li-
bertà e della legalità. Calamandrei denuncia
sia quella che è stata la soppressione della
legalità propria di certe dittature rivoluzio-
narie o sedicenti rivoluzionarie, sia quella
che egli ravvisa come carattere della dittatu-
ra fascista italiana, la legalità cioè adultera-
ta o falsificata, che ha lasciato pesanti trac-
ce sulla concezione di vita o sulla stessa co-
scienza dei cittadini. E pone in rilievo il le-
game indissolubile tra libertà e legalità. La
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libertà è condizione ineliminabile della lega-
lità. Dove non v’è libertà non può esservi le-
galità.

Nel grande quadro delle libertà, peraltro,
fondamentali sono le libertà politiche, tra le
quali Calamandrei include anche le libertà
civili perché “i diritti di libertà in regime de-
mocratico non devono concepirsi come il
recinto di filo spinato entro cui il singolo
cerca scampo contro gli assalti della comu-
nità ostile, ma piuttosto come la porta che
gli consente di uscire dal suo piccolo giardi-
no sulla strada e di portare il suo contributo
al lavoro comune: libertà, non garanzia di
isolamento egoistico, ma garanzia di espan-
sione sociale”. L’individuo non deve chiu-
dersi in se stesso e perdere il senso della so-
lidarietà collettiva. Quest’ordine di concetti
è ripreso nel delineare, sulla base dell’inse-
gnamento di Francesco Ruffini, i rapporti
inscindibili tra libertà individuale e sovra-
nità popolare. Esse “si affermano insieme
come espressioni di una stessa concezione
politica, e insieme troveranno la loro siste-
mazione giuridica nella costituzione, come
due aspetti complementari ed inscindibili
della democrazia tradotta in ordinamento
positivo”.

Ma accanto ai diritti di libertà sono pure
essenziali, in democrazia, i diritti sociali.
Anzi anche questi sono, a ben vedere, diritti
di libertà, iscrivendosi ad una visione più
ampia di quelle che già si solevano chiama-
re le libertà positive. “Una democrazia vita-
le, egli precisa, può attuarsi soltanto nella
misura in cui la giustizia sociale, piuttosto
che come ideale separato ed assoluto, sia
concepita come premessa necessaria e come
graduale arricchimento della libertà indivi-
duale”. In questo richiamo egli si riferisce al
socialismo liberale di Carlo Rosselli, al libe-
ralsocialismo di Guido Calogero, alla giusti-
zia e libertà del partito d’azione e alla stessa
democrazia progressiva dei comunisti italia-
ni. Osservo che quest’ultima era all’epoca,
per qualcuno, la grande illusione; ma era
anche la moda del tempo. Calamandrei
pagò ad essa il suo tributo. Comunque, co-
me risulta anche da altri scritti – e anche
dallo schieramento politico da lui poi pre-

scelto – la sua fedeltà politica è soprattutto
quella alle idee di Carlo Rosselli: l’esigenza
di giustizia sociale – egli dirà in altra pagina
di “Costruire la democrazia – come esigenza
di libertà”. E ancora: “democrazia sociale è
quella in cui i diritti politici e i diritti sociali
sono messi sullo stesso piano: in cui, si po-
trebbe anche dire, un certo grado di benes-
sere economico è riconosciuto come un di-
ritto politico del singolo verso la comunità”.
Inoltre il significato dell’opera di Calaman-
drei in quei tempi è quello dello sforzo rivol-
to a tradurre gli ideali politici di giustizia e
libertà in formule giuridiche: e cioè, appun-
to, in precetti costituzionali positivi. 

Sul rapporto tra diritti di libertà e diritti
sociali, Calamandrei tornerà durante l’espe-
rienza dell’Assemblea Costituente (1946-
1948) e anche successivamente.

L’esame di questo punto nodale del suo
pensiero sulla Costituzione ha suscitato l’in-
teresse di alcuni studiosi, anche in relazione
ad una contraddizione che si potrebbe a lui
rilevare a proposito della collocazione da ri-
servare ai diritti sociali nella Costituzionale,
e cioè in un posto diverso da quello, centra-
le, riservato ai diritti di libertà.

Nel vecchio dibattito tra i diritti di libertà
intesi come diritti negativi (diritti al rispetto
da parte dello Stato) e diritti di libertà intesi
invece come libertà positive (per cui lo Stato
deve rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale, che si frappongono alla libe-
ra espansione morale e politica della perso-
na umana (sarà poi questa la formula ad es-
sere riflessa in termini di maggiore ampiez-
za nel comma secondo dell’art. 3 della Costi-
tuzione italiana), Calamandrei finirà per op-
tare per questa seconda posizione. Lo Stato
deve quanto meno rimuovere gli ostacoli di
natura giuridica e garantire la sicurezza so-
ciale.

Ma il punto critico non è tanto qui, quan-
to nel collegamento tra libertà e legalità. I
diritti di libertà non sono tanto autolimita-
zione dello Stato quanto limitazione della
stessa legalità: nel senso che occorre assolu-
tamente una costituzione “rigida”, come
quella che appunto venne adottata in Italia,
con una potestà superiore alla legge ordina-
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ria e tuttavia nel quadro dello Stato, una po-
testà di annullamento delle leggi contrarie a
quei diritti ad opera di una Corte costituzio-
nale. 

Anzi ad un certo momento Calamandrei
sembra aderire alla posizione dei sostenitori
dei diritti di libertà come diritti supercosti-
tuzionali, nel senso che essi debbano essere
collocati accanto ai principii fondamentali
dell’ordinamento repubblicano, non sotto-
ponibili nemmeno alla procedura di revisio-
ne costituzionale.

Come è noto, questa posizione (peraltro
non perenta) non passò; ma questo concetto
della inviolabilità riferito ad alcuni diritti
fondamentali è rimasto iscritto in alcuni ar-
ticoli della Costituzione, per esempio per il
diritto alla libertà personale (oltre che per il
domicilio e per il segreto epistolare) e per il
diritto di difesa giudiziaria. 

Quanto ai diritti sociali, che rappresenta-
no – come è avvenuto per altre costituzioni
del dopoguerra (e come era avvenuto nel
primo dopoguerra, ma con ben scarso suc-
cesso, con la Costituzione di Weimar e con
la Costituzione della Repubblica spagnola) –
la grande innovazione della struttura della
Carta rispetto allo Statuto albertino, il punto
di crisi starebbe non già nel riconoscere la
loro suprema dignità quanto nel realismo
che deve accompagnare tale riconoscimen-
to, e ciò in relazione all’impossibilità dello
Stato di provvedere a tutto, di trovare il la-
voro a tutti, di assicurare a tutti un lavoro
dignitoso e un’esistenza dignitosa, e così via.

Fu appunto in relazione a questo proble-
ma che Calamandrei alla Costituente pre-
sentò due volte un ordine del giorno per col-
locare i diritti sociali in un preambolo, co-
me un compito a cui la Repubblica fosse te-
nuta a provvedere, ma a cui non era possibi-
le assegnare la stessa vincolatività positiva
che doveva esser propria dei diritti di li-
bertà. Fu indotto a ritirare il primo ordine
del giorno da Togliatti, Mortati ed altri,
mentre il secondo non ebbe neanche modo
d’essere posto in votazione. 

Due motivi possono essere individuati
per questa posizione, che potrebbe altri-
menti sembrare singolare.

Il primo motivo è da ricondursi all’abito
tradizionale del giurista autentico, avvezzo
a vedere nei diritti una pretesa realmente
esigibile. Ed è in relazione a ciò che egli
potè perfino essere accusato di volere in de-
finitiva una Costituzione “borghese”.

Il secondo, collegato del resto al primo, è
espresso nettamente nel suo discorso preli-
minare in Assemblea, del 4 marzo 1947. Di-
scorso famoso, che è anche stato pubblicato
autonomamente con il titolo “Chiarezza nel-
la Costituzione”, e nel quale si rintraccia una
chiara distinzione tra programmi od impe-
gni da un lato e diritti esigibili dall’altro.

Un problema di metodo, che era anche
un problema di sostanza. E soprattutto di
rispetto della Costituzione, quale sarebbe
stata letta dopo la sua emanazione.

Calamandrei non voleva che la Costitu-
zione incorresse in quella stessa sfiducia dei
cittadini, che aveva caratterizzato alcune
leggi in periodi antecedenti dello storia ita-
liana.

Questo era Calamandrei: un giurista se-
rio e nello stesso tempo una grande perso-
nalità ispirata ad ideali di progresso sociale,
protesa verso un avvenire di giustizia e di
solidarietà: sul piano nazionale come su
quello internazionale. Ma l’impegno era una
cosa, il riconoscimento dei diritti come di
qualcosa di già conseguito, un’altra.

Come è noto, la Costituzione realizzò un
metodo diverso da quello proposto da Cala-
mandrei nei suoi ordini del giorno: in alcuni
articoli riconobbe prima il diritto e poi ag-
giunse l’impegno per la sua effettiva realiz-
zazione o protezione: esemplare l’articolo 3
nei due suoi commi. Qualche altra volta fu-
se riconoscimento e promovimento, come
nell’art. 5 dove è detto che “la Repubblica,
una e indivisibile, riconosce e promuove le
autonomie locali”. In altri articoli è rimasto
solo il “promuove”. Comunque, risultò una
Costituzione anticipatrice, lo strumento di
una “rivoluzione giuridica e legalitaria”,
quale Calamandrei aveva propugnato. 

Personalmente io penso che quella dei
Costituenti sia stata una buona scelta. L’e-
voluzione della giurisprudenza costituziona-
le sta a dimostrare quante volte anche le di-
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sposizioni che venivano chiamate program-
matiche si sono aperte al risarcimento di al-
cuni diritti.

La partecipazione di Piero Calamandrei
alla costruzione della nuova Costituzione, in
seno all’Assemblea costituente e fuori di es-
sa con la sua grande e costante presenza di
scrittore di cose politiche e giuridiche, non
si limitò, di certo, a quei grandi temi dei di-
ritti di libertà e dei diritti sociali. Egli lasciò
un’impronta in molti settori dell’ordinamen-
to costituzionale, anche se le sue proposte
ben di rado finirono per essere accolte. 

Egli viene ancor oggi citato come sosteni-
tore di una repubblica presidenziale, che di
certo era la formula preferita del partito d’a-
zione. Per l’esattezza, non si trattò di una
vera e propria battaglia, ma di fermi accen-
ni a questa propensione. Testualmente pre-
cisò: “Non è indispensabile che si adotti in-
tegralmente in Italia lo schema della repub-
blica presidenziale quale è in vigore in Ame-
rica; basterebbe che ad essa ci si avvicinasse
in un punto, che è quello dell’innalzamento
e rafforzamento dell’autorità del capo del
governo, attraverso l’approvazione solenne –
popolare o delle assemblee legislative alme-
no – del piano in cui sia fissata la politica
che intende seguire”. E ribadì: “Il problema
fondamentale della democrazia, cioè il pro-
blema della stabilità del governo; nel proget-
to di costituzione di questo non c’è quasi
nulla”. 

Altra importante battaglia perduta – e
sulla quale non si ha certo il tempo di sof-
fermarsi oggi – fu quella contro la costitu-
zionalizzazione dei Patti lateranensi del
1929. Fu da lui vinta la minore, ma pure im-
portante battaglia, per la non costituziona-
lizzazione della indissolubilità del matrimo-
nio.

Delle autonomie regionali Calamandrei
fu pure sostenitore fervido, anche se non
mancò di esprimere preoccupazione di fron-
te ad alcune prime prove date dall’autono-
mia regionale siciliana.

Del Federalismo europeo fu sempre con-
vinto fautore e tale rimase fino a dopo la Co-
stituente nazionale, partecipando nel 1948
alla Costituente per la Federazione europea.

Fu detto giustamente che uno dei motivi per
cui Calamandrei sarà (come per la sua for-
mazione ideale era in quei tempi quasi ov-
vio) uno degli avversari della adesione dell’I-
talia al Patto Atlantico (1949) era proprio
quello di temerne un abbandono delle possi-
bilità di una Federazione europea.

Altri temi che attirarono la sua attenzio-
ne di costituente (ed anche nella prima legi-
slatura) fu il sistema dei partiti come fonte
di partitocrazia e di inutili contese e la pato-
logia della corruzione parlamentare.

Né si può dimenticare l’impegno tutt’altro
che marginale su quei temi della giustizia,
che lo avevano appassionato sin da giovanis-
simo professore ed avvocato e che sempre lo
appassioneranno, sino alla piuttosto
sconfortata terza edizione del suo celebre
“Elogio dei giudici scritto da un avvocato”.

Già come componente della Commissio-
ne presieduta da Ugo Forti istituita presso il
Ministero della Costituente (ricordo che mi-
nistro era Pietro Nenni e capo di gabinetto
Massimo Severo Giannini) e poi come depu-
tato all’Assemblea costituente, egli prese po-
sizione per l’indipendenza della magistratu-
ra per l’inamovibilità anche dei magistrati
del pubblico ministero, per il cosiddetto au-
togoverno della magistratura, per l’impor-
tanza dei consigli giudiziari regionali come
ausiliari del Consiglio superiore della Magi-
stratura, per il divieto di appartenenza dei
magistrati a partiti politici, per il dovere di
motivazione dei provvedimenti giurisdizio-
nali, per il giudice precostituito per legge
(non gli piaceva l’antiquata formula del
“giudice naturale”, ma è noto che la Costitu-
zione le adottò entrambe), per la riparazio-
ne alle vittime degli errori giudiziari, per il
concorso come presupposto per l’ingresso in
magistratura (ovviamente aperto anche alle
donne), per i giudici onorari come giudici
singoli o monocratici, e insomma per tutto
un insieme di punti qualificanti in senso de-
mocratico, alcuni dei quali furono accolti e
passarono nella Costituzione; così, per
esempio, è sua la formula della soggezione
del giudice soltanto alla legge. 

Non passò invece la sua proposta diretta
ad introdurre l’unicità della giurisdizione,

65



con conseguente scomparsa degli organi di
giustizia amministrativa.

E nemmeno fu accolta, come è noto, la
sua proposta di un Procuratore generale-
commissario di giustizia, nominato dal Pre-
sidente della Repubblica e tenuto a rispon-
dere al Parlamento sull’andamento della
giustizia e sul funzionamento della Magi-
stratura. Comunque si trattava di una for-
mula che è ritornata qualche volta attuale
perché esprimeva il bisogno di un collega-
mento tra giustizia e potere legislativo e in
definitiva la supremazia di quest’ultimo,
quanto meno come controllo della rispon-
denza del funzionamento della giustizia alle
leggi dal Parlamento votate.

Su tutti i problemi di ordinamento giudi-
ziario vissuti da Calamandrei come Costi-
tuente e ancora fuori di tale ruolo è uscito
nella Rassegna parlamentare di quest’anno
uno studio quanto mai analitico ed ap-
profondito di Augusto Barbera.

Debbo aggiungere che uno dei massimi
impegni di Calamandrei è quello legato alla
Corte Costituzionale, nella quale egli ripone-
va la massima fiducia per il funzionamento
della Costituzione, facendone una condizio-

ne essenziale ed irrinunciabile del nuovo or-
dinamento, soprattutto per quanto concerne
il controllo sulla legittimità delle leggi.

Il terzo periodo, il più lungo, dei rapporti
tra Calamandrei e la Costituzione è quello
della sua penetrante e implacabile protesta
contro la sua mancata attuazione. Esso va, a
un dipresso, dal 1948 al 1955 e coincide con
l’avversione dell’Autore per il regime demo-
cratico-cristiano, che s’era instaurato dopo
il 18 aprile 1948, pure essendo uscito tale
regime rafforzato da una battaglia alla qua-
le lo stesso Calamandrei, dalla posizione del
socialismo democratico, aveva partecipato.

Al riguardo, con riferimento all’attività
parlamentare ma non solo, Calamandrei
parlò, con una di quelle sue locuzioni felici,
di “ostruzionismo della maggioranza”.

L’elenco delle inadempienze oggetto di
quell’ampia disamina è molto lungo e può
dirsi che esso copra, che nell’intento dello
scritto, l’intera area delle norme costituzio-
nali.

I sette anni intercorsi, allora, quando
l’Autore scriveva il suo saggio, dall’entrata
in vigore della Costituzione sono stati – così
l’autore definisce – nel campo costituzionale
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(egli dice: “anche nel campo costituzionale)
anni di arretramento: non sosta su posizioni
raggiunte, ma reazione e restaurazione del
passato; non inattività temporanea, ma
smantellamento e macerazione anche di
quella parte del lavoro che si credeva per
sempre compiuta”. 

Calamandrei denuncia le colpe del potere
legislativo (sul che è d’accordo con illustri
costituzionalisti di diversa area politica, ad
esempio il Balladore Pallieri) ma soprattut-
to quelle dei Governi, il cui impulso sarebbe
stato non solo doveroso, ma, se vi fosse sta-
to, decisivo. 

Numerosi furono i capisaldi della “Inat-
tuazione costituzionale” denunciata da Ca-
lamandrei in quello scritto del febbraio 1955
e negli anni precedenti. Ma oggi è giusto un
confronto con quanto accadde nei decenni
successivi e con i traguardi conseguiti.

Per Calamandrei la democrazia non pote-
va essere soltanto una repubblica in cui fos-
sero riconosciute e garantite giuridicamente
le fondamentali libertà civili e politiche e l’u-
guaglianza giuridica (dinanzi alla legge), ma
doveva anche, essere – varato oramai il se-
condo comma dell’art. 3 della Costituzione –
una società in cui fossero stati rimossi “gli
ostacoli di ordine economico e sociale, che
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipa-
zione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica economica e sociale del Paese”.

Quindi non semplice democrazia politi-
ca, ma democrazia sociale, in cui l’ugua-
glianza venisse realizzata anche nei fatti.

Giustizia e libertà (intesa la giustizia an-
che come giustizia sociale e la libertà come
libertà anche dalla schiavitù economica).

Mancava invece, chiaramente, nonostante
la Costituzione, la garanzia effettiva del la-
voro e della sua remunerazione, della for-
mula “Repubblica democratica fondata sul
lavoro” rimaneva in sostanza solo la Repub-
blica.

L’ordinamento costituzionale era rimasto
frammisto in modo confuso con un ordina-
mento non conforme, almeno in molte e si-
gnificative parti, alla Costituzione.

Soprattutto bruciava, a distanza di sette
anni, la mancata entrata in funzione della
Corte costituzionale (anche se leggi fonda-
mentali in proposito erano state varate nel
1948 e nel 1953), e cioè dell’organo che
avrebbe dovuto vigilare sull’adempimento
legislativo degli obblighi di conformità alla
Costituzione.

L’inadempimento si estendeva a tutti i
campi, al CSM, all’ordinamento regionale,
al referendum, al CNEL e quant’altro. 

Nessun compito era stato assolto, sicché
il periodo 1° gennaio 1948 – 7 giugno 1953
“passerà alla storia – secondo Calamandrei
– come il quinquennio dell’inadempimento
costituzionale”.

Con riguardo ai diritti sociali abbiamo ri-
cordato che Calamandrei aveva dimostrato,
in proposito, molto realismo, e li avrebbe
voluti solo in un preambolo della Costitu-
zione, come solenne impegno. Ma una volta
che erano stati consacrati nella Costituzione
alla stessa stregua d’altri diritti occorreva
farvi ormai fronte senza indugi. Di qui il ri-
torno al tema della loro mancanza di effetti-
vità, sul carattere “platonico” delle afferma-
zioni del diritto al lavoro e alla retribuzione
sufficiente e dignitosa, del diritto alla scuola
e ad altre forme, che egli non vedeva nean-
che avviate, di trasformazione sociale.

I diritti sociali – conclude – rimangono
per ora una remota promessa.

Eppure questo sconforto non gli aveva
impedito di lavoro tanto attivamente, nella
Costituente e fuori, per la nuova Costituzio-
ne del Paese, di fondare e continuare a diri-
gere ed alimentare “Il Ponte”, d’essere sem-
pre alla testa del Consiglio Nazionale Foren-
se, di contribuire alla fondazione dell’Asso-
ciazione fra gli studiosi del processo civile,
di continuare con fascino indiscutibile nel-
l’insegnamento universitario e nella promo-
zione di una riforma degli studi, nel costi-
tuire per ogni dove ed alimentare proprio
quella coscienza civile minacciata e com-
promessa dalla desistenza.

Se egli fosse vissuto più a lungo – certo,
in relazione a taluni adempimenti, molto
più a lungo – egli avrebbe visto realizzate
molte delle istituzioni e molte delle riforme
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rispettose della Costituzione, delle quali egli
ancora nel 1955 poteva legittimamente la-
mentare la mancanza.

Pochi anni dopo la Corte costituzionale,
entrava in funzione, con le leggi del 1958, il
Consiglio superiore della magistratura. Il te-
sto unico delle leggi di pubblica sicurezza
subiva i primi colpi da parte della Corte co-
stituzionale (in materia di affissione di
stampati, di ammonizione, di confino, ed al-
tro) e alla fine del 1956 il sistema veniva
modificato quanto alla competenza per le
misure di polizia, che diventavano misure di
prevenzione e passavano alla giurisdizione.
La libertà di stampa veniva maggiormente
tutelata, al segno da far nascere preoccupa-
zioni in senso opposto, per il rispetto dovuto
alla integrità morale e alla dignità dei singo-
li. I civili in congedo dal servizio militare
passavano sotto la giurisdizione penale ordi-
naria, si che più non si riprodusse il clamo-
re destato dal processo contro Renzi ed Ari-
starco per “L’armata s’agapò”. Al codice di
procedura penale del 1930 venivano portate
progressivamente una serie di modifiche (le
più importanti ancora nel giugno 1955,
quanto Calamandrei viveva ed operava) sino
a quando venne mossa in cantiere, all’inizio
degli anni Sessanta, una legge-delega per un
nuovo codice, che vedrà la luce dopo oltre
trent’anni di lavori parlamentari. Le garan-
zie dei singoli rispetto alla pubblica ammi-
nistrazione si vennero facendo più intense,
capillari e penetranti, pur nella sopravviven-
za del Consiglio di Stato come giudice d’ap-
pello rispetto ai tribunali regionali ammini-
strativi, istituiti nel 1971. Nel frattempo si
era disciplinato l’istituto regionale ed erano
state varate le regioni a statuto ordinario.
Nello stesso anno (1970) era stata varata per
il referendum popolare abrogativo delle leg-
gi previsto dall’art. 75 della Costituzione. La
parità dei sessi all’interno della famiglia, nel
lavoro oltre che nel voto, in carriere come
quella della magistratura ed altre, veniva ad
essere assicurata, attraverso gli anni, in mo-
do crescente. Nel 1975 interveniva la rifor-
ma del diritto di famiglia. E gli stessi diritti
sociali venivano ad esser meglio garantiti,
sia pure in collegamento con istanze non di

rado parziale o soddisfatte in modo cliente-
lare. Gli articoli 36 e 38 della Costituzione
conoscevano affermazioni progressive. 

Non vi è dubbio, checché si debba con-
cludere, che l’attuazione della Costituzione
difficilmente poteva esser fatta in un solo
momento e che essa non poteva che esser le-
gata a momenti di trasformazione politica.

L’ultimo periodo dei rapporti tra Cala-
mandrei e la Costituzione fu invece un pe-
riodo breve – durò poco più di un anno
(1955-1956) – ma particolarmente felice.
Non solo si riaccesero le sue speranze e di-
venne di intensità senza pari la sua attività,
ma questa attività fu coronata da grandi
successi. Il più grande di questi successi è
legato proprio alla Corte costituzionale: non
solamente alla sua entrata in funzione, ma
all’affermazione della sua giurisdizione sulle
leggi anteriori alla Costituzione, cioè sulle
leggi del periodo fascista e prefascista, e non
solo su quelle successive alla Costituzione.

Oggi ad enunciare queste cose si potreb-
be rischiare di non essere capiti. Ed invece
la posta era grandissima e grande il pericolo
perché v’era un forte partito di sostenitori
della tesi secondo cui il sindacato di costitu-
zionalità sulle leggi ordinarie e sugli atti
aventi forza di legge dovesse essere ricono-
sciuto alla Corte solamente per le disposi-
zioni emanate dopo il 1° gennaio 1948. Tut-
to il resto non avrebbe potuto che esser ma-
teria di abrogazione da parte del potere legi-
slativo e Dio sa quando sarebbero state
abrogate e sostituite. E questo partito trova-
va il suo nucleo forte ed autorevole niente-
meno che nella Corte di Cassazione.

Orbene Calamandrei, in vista dell’inizio
dell’attività della Corte costituzionale, che
sicuramente si sarebbe dovuta occupare
proprio di ordinanze che avevano sollevato
questioni di legittimità in relazione a leggi
del periodo fascista, si dette ad una campa-
gna che condusse per tutta Italia, con di-
scorsi diretti ad illuminare gli uomini di leg-
ge, avvocati e magistrati, su questi proble-
mi. Questa campagna culminò – ben lo ri-
cordo perché ero tra gli ascoltatori – con un
discorso tenuto nell’aula magna al piano
terreno del vecchio palazzo di giustizia in
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Roma, al quale egli tra gli altri aveva invita-
to proprio i magistrati delle sezioni civili e
penali della Corte di Cassazione. Quasi tutti,
primo presidente in testa, erano ad ascolta-
re il loro contraddittore ed interlocutore: il
grande maestro del diritto processuale, che
quasi quarant’anni prima aveva prodotto
un’opera fondamentale su “La Cassazione
civile”, che aveva scritto l’“Elogio dei giudi-
ci”, che era un professore di diritto e avvo-
cato tra i primissimi d’Italia e per bravura e
per generale estimazione, che da dieci anni
era il presidente del Consiglio nazionale fo-
rense. Un’autorità quasi senza pari, posta al
servizio d’una nobile causa. Fu un momento
straordinario. Ma l’ultima battaglia fu con-
dotta proprio dinanzi alla Corte costituzio-
nale, nel corso della sua prima memorabile
udienza, il 23 aprile 1956, presidente Enrico
De Nicola, relatore della causa Gaetano Az-
zariti, che negli anni successivi sarebbe suc-
ceduto a De Nicola nella presidenza della
Corte. Io facevo parte di quella fortunata
schiera di avvocati che discusse la causa da-
vanti alla Corte in quel giorno. Calamandrei
era il nostro indiscusso capofila. Fu grande:
sobrio e come sempre efficace. Lo accompa-
gnai alla stazione Termini, al solito ultimo
treno notturno per Firenze. Mi sembra di ri-
cordare che già avemmo la felice notizia
della vittoria sin dal giorno dopo. Dopo soli
cinque mesi dalla conclusione di quest’ulti-
ma grande battaglia, inopinatamente Cala-
mandrei venne a morte, a seguito di un in-
tervento operatorio di non grande momento
neanche per quell’epoca, dal quale – così
egli pensava e scriveva al figlio Franco – si
sarebbe rimesso dopo una breve sosta in
ospedale. Invece il 30 settembre 1956 erava-
mo quasi tutti a Firenze, ad accompagnarlo
all’estrema dimora di Trespiano.

Per concludere vorrei ricordare che Cala-
mandrei legò sempre il discorso della Costi-
tuzione a quello della Resistenza. Perfino il
ricordato discorso del 4 marzo 1947 – quello
che egli stesso intitolò “Chiarezza nella Co-
stituzione” e che è tutto rigorosamente arti-
colato su temi di stretto diritto costituziona-
le – nel passo finale, interrogandosi su quel-
lo che sarebbe stato il giudizio dei posteri

sull’opera dei Costituenti di quell’anno, non
potette fare a meno di ricordare i Caduti.
“Essi sono morti senza retorica – disse –
senza grandi frasi, con semplicità come se si
trattasse di un lavoro quotidiano da compie-
re: il grande lavoro che occorreva per resti-
tuire all’Italia libertà e dignità. Di questo la-
voro si sono riservate la parte più dura e più
difficile, quella di morire, di testimoniare
con la resistenza e la morte la fede nella giu-
stizia. A noi è rimasto un compito cento vol-
te più agevole: quello di tradurre in leggi
chiare, stabili e oneste il loro sogno: di una
società più giusta e più umana, di una soli-
darietà di tutti gli uomini, alleati a debellare
il dolore. Assai poco, in verità, chiedono a
noi i nostri morti. Non dobbiamo tradirli”.

E come è pure ben noto, in numerosi di-
scorsi successivi all’entrata in vigore della
Costituzione, quando si trattava di difender-
la e di attuarla, Calamandrei ne collegherà
ripetutamente i valori essenziali a quelli che
erano emersi durante le sofferenze, i sacrifi-
ci e le speranze della Resistenza. “In questa
Costituzione c’è dentro tutto, la nostra sto-
ria, tutto il nostro passato, tutti i nostri do-
lori, le nostre sciagure, le nostre glorie. So-
no tutti sfociati in questi articoli; a saper in-
tendere, dietro a questi articoli ci si sentono
voci lontane. Grandi voci lontane, grandi
nomi lontani. Ma ci sono anche umili nomi,
voci recenti. La Costituzione ‘non è una car-
ta morta’, è un testamento, un testamento di
centomila morti”.

Così colui che fu meritatamente definito,
per l’Italia, il cantore della Resistenza, il co-
struttore di una autentica epopea.

Singolare – mi sia consentita questa pa-
rentesi, che è tuttavia attuale – la sorte toc-
catagli presso una parte della critica storica
e letteraria degli ultimi anni. Proprio l’anno
scorso, con una bella prefazione di Carlo
Azeglio Ciampi, fu ripubblicato dall’editore
Laterza un libro celebre del 1955, che era
divenuto oramai introvabile: “Uomini e città
della Resistenza”. Una diligente raccolta di
scritti di Calamandrei nell’ultimo decennio
della sua vita. Una grande opera di lettera-
tura – fu detto – che aveva trasformato la
guerra partigiana da storia in mito, da cro-
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naca a epopea”. Ebbene qualcuno ebbe ad
osservare che dette esaltazioni scarsamente
si addicevano all’uomo Calamandrei, che
non solo non aveva partecipato alla Resi-
stenza, ma che era stato addirittura “un de-
sistente”, essendosi ritirato per tutto il pe-
riodo che va fino al giugno 1944 – epoca
della liberazione di Roma, dell’Umbria e
della Toscana meridionale – in una specie di
eremo a Colcello Umbro, quasi in contrap-
posizione alla scelta del figlio Franco che
era elemento di punta dei G.A.P. comunisti
romani. Ebbene, questo è uno dei tanti giu-
dizi ingiusti che contrassegnano questi no-
stri anni. Calamandrei, al sorgere della Resi-
stenza, aveva superato i cinquantaquattro
anni, un’età che era rara tra i resistenti inte-
si come militanti attivi contro i nazifasci-
smi. Tra i professori di diritto di quella ge-
nerazione io ricordo solo Paolo Greco, ordi-
nario di diritto commerciale a Torino, libe-
rale e presidente del Comitato di liberazione
del Piemonte. O altrimenti debbo arrivare a
Giuseppe Ferri, pure ordinario di quella ma-
teria, che era nato nel 1908, cioè aveva
vent’anni meno di Calamandrei; o, ancora
più indietro, al romanista Edoardo Volterra,
che era del 1904. La media dei professori di
diritto intervenuti o caduti (come Luigi Co-
sattini o Mario Fioretti) apparteneva alla ge-
nerazione del figlio di Calamandrei.

Ma inoltre Piero Calamandrei dal settem-
bre 1943 era sommamente esposto ad arre-
sto e a rappresaglie. Nell’agosto precedente,
noto come antifascista, aveva accettato dal
governo Badoglio la carica di rettore dell’U-
niversità di Firenze. Ce n’era quanto bastava
per i fascisti repubblicani. Altri rettori dei
quarantacinque giorni, come Luigi Einaudi
a Torino, erano subito espatriati in Svizze-
ra, altri, come Concetto Marchesi a Padova,
s’erano dovuti dare alla macchia ed erano
spariti dalla circolazione.

E poi che si vorrebbe dire? Che chi non
ha partecipato personalmente alla Resisten-
za pure avendo vissuto da adulto in quegli
anni – non potrebbe celebrarne i meriti e i
riti? Calamandrei, all’indomani del 1944,
rielaborò nella sua mente quel che era acca-
duto ed ancora accadeva e costruì della Re-

sistenza un quadro ideale che forse, almeno
in Italia, non ha pari. Vorrei rileggere qui le
parole, anche se a tutti note, che egli dettò
per una immaginaria lapide da apporsi sul
monumento che durante il processo subito
a Venezia per crimini di guerra davanti a un
tribunale inglese aveva evocato il marescial-
lo Kesselring: “Gli italiani dovrebbero farmi
un monumento”. “Lo avrai – camerata Kes-
selring – il monumento che pretendi da noi
italiani, ma con che pietre si costruirà a de-
ciderlo tocca a noi.
“non coi sassi affumicati
dei borghi inermi straziati dal tuo sterminio
non colla terra dei cimiteri
dove i nostri compagni giovinetti
riposano in serenità
non con la neve inviolata delle montagne
che per due inverni ti sfidarono
non colla primavera di queste valli
che ti vide fuggire
ma soltanto col silenzio dei torturati
più duro d’ogni macigno
soltanto con la roccia di questo patto
giurato tra uomini liberi
che volontari si adunarono
per dignità non per odio
decisi a riscattare
la vergogna e il terrore del mondo.
Su queste strade se vorrai tornare
ai nostri posti ci ritroverai
morti e vivi con lo stesso impegno
popolo serrato intorno al monumento
che si chiama
ora e sempre
resistenza.”

La lapide dettata da Calamandrei fu poi ef-
fettivamente apposta, il 21 dicembre 1952,
nel Palazzo comunale di Cuneo, per ricorda-
re la strage nazista di Boves, dell’autunno
1943, e le altre che seguirono in quella pro-
vincia.
E qui mi fermo, essendo il mio discorso di-
venuto troppo lungo, anche se tante e tante
sarebbero le cose ancora da dire.

* Intervento tenuto il 27 settembre 2006 presso la
Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio 
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Il bicentenario della elevazione 
di Potenza a capoluogo 

della Basilicata*

S ignor Sindaco, Autorità, Signore, Signo-
ri, sono ben consapevole del privilegio e
della responsabilità che mi sono stati at-

tribuiti nel chiedermi di recare un contributo
- che spero utile - alla riflessione su un evento
significativo, qual è certamente la celebrazio-
ne di questo bicentenario.

8 agosto 1806. Che cosa ci ricorda? Quale
processo storico-politico prese l’avvio da quel-
la data? Che significato deve assumere la rie-
vocazione dell’evento che ad essa è stretta-
mente legato, soprattutto in chiave di prospet-
tiva futura? 

Con l’elevazione di Potenza a capoluogo
della provincia della Basilicata, una delle tre-
dici del Regno di Napoli dopo la conquista
napoleonica e l’insediamento, dapprima, del
fratello dell’imperatore, Giuseppe, per un
biennio, successivamente, del cognato Gioac-
chino Murat fino al marzo del 1814, inizia per
l’intera regione una fase assolutamente nuova
sotto il profilo della sua organizzazione am-
ministrativa.

Nuova anzitutto perché Potenza, per la pri-
ma volta, assurge a rango di città capoluogo,
in secondo luogo perché con l’insediamento a
Potenza di un intendente si pongono le basi di
una struttura ordinamentale che, pur con l’al-
ternarsi dei regimi politici, avrebbe mostrato
una vitalità che ne avrebbe accompagnato l’e-
voluzione per un lunghissimo periodo, po-
tremmo dire fino ai giorni nostri.

Molti secoli prima, a partire dall’epoca nor-
manna, il ruolo di primazia era toccato a Mel-
fi, addirittura divenuta capitale del ducato di

Puglia, impegnata poi a contendersi con Ve-
nosa il privilegio di essere sede del giustiziera-
to, magistratura amministrativa chiamata a
rappresentare sul territorio il potere regio.
Quell’organizzazione amministrativa sarebbe
durata molto a lungo, transitando dal periodo
normanno-svevo a quello angioino fino all’av-
vento del regno aragonese che dapprima se ne
avvalse per modificarne poi l’assetto, sosti-
tuendo all’antico giustiziere la Regia Udienza.
La Basilicata perdeva la sua autonomia finen-
do con il dipendere dall’Udienza avente sede a
Salerno.

Quando, nel 1642, per la Basilicata si pro-
filò la possibilità di essere amministrata da
un’autonoma Udienza provinciale non ci fu
competizione fra le città lucane designate ad
assumere l’onere (e l’onore) di ospitarne la se-
de, come ben ricorda il Pedìo.

Molte di loro (compresa Potenza) vi rinun-
ciarono espressamente, nutrendo il forte ti-
more che la presenza del Preside e dell’appa-
rato burocratico che gli faceva da contorno
non soltanto potesse rappresentare un peso
eccessivo sotto l’aspetto finanziario ma finisse
anche con il costituire motivo di limitazione
delle libertà dell’università cittadina, se non
addirittura di arbìtri e pretese insopportabili.

Di fronte al diniego opposto da varie città
lucane il Vicerè decise allora di prescegliere
nel 1663 Matera, città questa che aveva fatto
parte della Basilicata ma che fin dall’epoca
angioina ne era stata distaccata per essere ag-
gregata alla Terra di Bari, successivamente al-
la Terra d’Otranto.
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Non ne furono entusiasti i materani, so-
prattutto gli esponenti dei ceti più alti, timo-
rosi che le loro antiche libertà potessero finire
compresse dalla soverchiante presenza del
preside di nomina regia. Ma con il tempo fini-
rono quasi con l’affezionarsi al ruolo che per
loro il destino aveva voluto prefigurare tant’è
che allorquando la loro città perdette quel
ruolo - correva l’anno 1807 - ne rimpiansero a
lungo la funzione deter-
minante che esso aveva
avuto per la sua crescita.

Andò diversamente
nell’estate del 1806, allor-
ché si trattò di decidere
la scelta della città capo-
luogo (amministrativo)
della provincia di Basili-
cata.

Potenza ne fu naturale
destinataria a motivo del-
la sua maggiore centra-
lità geografica rispetto a
Matera. Poiché alla base
di quella scelta concorse-
ro ragioni di opportunità
coniugate ad un giudizio
politico ispirato a criteri
di pura razionalità, po-
tremmo dire che si trattò
di una valutazione di
chiara impronta voltai-
riana.

Estesa alla realtà del
Mezzogiorno d’Italia l’e-
sperienza amministrativa
francese, ne furono mu-
tuati metodi, riti e fina-
lità. Ancorché si preferis-
se impiegare il termine
d’intendente anziché
quello di prefetto, intro-
dotto nell’ordinamento d’oltr’Alpe ed esteso
poi alla stessa realtà della Repubblica italiana,
succeduta alla Repubblica cisalpina (era il
1802) quando, a seguito delle imprese belliche
del periodo napoleonico, la rivoluzione del
1789 esportò i suoi ideali anche nel settentrio-
ne d’Italia.

Iniziò un periodo di profonde trasforma-

zioni per gli assetti societari, sotto il profilo
normativo, negli stessi delicati equilibri fra
potere temporale e potere spirituale, fra Stato
e Chiesa.

Trasformazioni che la fine dell’epoca napo-
leonica avrebbe poi vanificato soltanto in par-
te.

Basti pensare alle leggi che posero fine al
feudalesimo (1806), alla dichiarazione di pre-

valenza del diritto civile su
quello canonico anche per
la disciplina d’istituti co-
me il matrimonio che per
molti secoli erano stati as-
soggettati al riconosci-
mento del primato petri-
no, alla riorganizzazione
dei poteri locali alla cui
guida furono posti ammi-
nistratori non più eletti
dal popolo, bensì nominati
dal sovrano.

In particolare, l’inten-
dente assunse presto quel
ruolo di centralità nell’am-
bito della comunità pro-
vinciale che ne avrebbe
poi rappresentato il con-
notato essenziale allorché,
con la raggiunta unifica-
zione politica del Paese e
la proclamazione del Re-
gno d’Italia, ne fu rilancia-
to il ruolo di cerniera fra il
potere centrale e la realtà
locale.

Con Potenza divenuta
capoluogo della provincia
della Basilicata (un ruolo
che essa non avrebbe più
perduto, anzi mantenuto
incontrastato almeno fino

al 1927, allorché Matera divenne il secondo
capoluogo lucano) iniziò un periodo che per
l’intera comunità regionale fu segnato da mol-
ti eventi importanti, taluni di grande positivo
impatto, politico e sociale, altri drammatici,
nel corso dei quali il rapporto fra il capoluogo
e le comunità cittadine, dalle più grandi a
quelle più piccole, ebbe modo di manifestarsi
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con le sue luci e le sue ombre, i suoi limiti, i
successi, eppure le grandi possibilità di cresci-
ta equilibrata per l’uno e le altre, non sempre
coltivate però con la dovuta passione, quindi
rimaste inespresse, sia pure in parte.

Della capacità di Potenza di porsi alla gui-
da dei processi politici che andavano manife-
standosi entro le sue mura cittadine ma anche
nei centri grandi e piccoli di cui era ed è dis-
seminato l’esteso territorio regionale si ebbe
una riprova in un’altra estate, in un altro fati-
dico agosto (quello del 1860), allorché Poten-
za assunse la guida del movimento insurrezio-
nale antiborbonico, divenendo la prima città
del Mezzogiorno continentale ad affrancarsi
dal giogo che la legava a quella dinastia.

Il fenomeno del brigantaggio, piaga ende-
mica della realtà meridionale, di quella luca-
na in particolare, fin dall’epoca più antica, ri-
prese forza e vigore all’indomani della realiz-
zazione del processo di unificazione politica,
alimentato palesemente da velleitari progetti
di restaurazione legittimistica, soprattutto
dell’irrisolta questione sociale che ne fu una
delle concause ma non l’unica, come troppo
spesso si è preteso di sostenere, quasi per no-
bilitarne la genesi.

Le condizioni di povertà estrema di masse
sterminate della popolazione residente indus-
sero i lucani più intraprendenti, i più volente-
rosi a trovare negli sbocchi dell’emigrazione
oltreoceanica, sul finire dell’’800, le vie del ri-
scatto per sé e i propri cari. Fenomeno con-
trassegnato certamente da tanti laceranti mo-
menti ma pur positivo nel suo complesso, co-
me ebbe modo di dimostrare il lucano Fran-
cesco Saverio Nitti nelle sue attente analisi.

Se lucana fu la mano (quella del Passan-
nante) che attentò alla vita del re Umberto I,
finendo con il pagarne uno scotto durissimo
fino ai limiti della pena più atroce, ebbe anche
i suoi natali in Lucania il soldato italiano più
decorato di tutti i tempi, quel generale Zaccar-
do il cui valore rifulse soprattutto sui campi di
battaglia della prima guerra mondiale, non
unico ma esempio più illustre di quell’indomi-
to spirito che ha sempre animato i tanti figli
della terra di Basilicata, mai tiratisi indietro
allorché la Patria ebbe bisogno di loro.

Se profonda fu sempre la consapevolezza

del dovere verso la propria famiglia e quella
famiglia più grande che prende appunto il no-
me di Patria, in pace e in guerra, la prova mi-
gliore del loro attaccamento ai valori che sono
alla base di ogni convivenza civile, del loro ri-
conoscersi in una comunità di cui si vuole te-
stimoniare il forte senso identitario i Lucani
seppero darla allorché, al prezzo di enormi sa-
crifici, talvolta di incredibili sofferenze, negli
anni operosi della ricostruzione, nel secondo
dopoguerra, la gente di Lucania lasciò nume-
rosa la terra di origine per contribuire alla ri-
nascita industriale ed economica di quelle re-
gioni dove più forte si era abbattuto il turbine
della guerra, all’ulteriore crescita di quei Pae-
si, al di là dei confini nazionali, ove per loro si
aprivano prospettive di sicurezza economica
che l’Italia non era in grado di assicurare.

Ciò avveniva negli stessi anni in cui Alcide
De Gasperi, come d’altra parte era toccato a
Giuseppe Zanardelli all’alba del ‘900, prende-
va diretta, sofferta conoscenza degli irrisolti
problemi di sottosviluppo della regione luca-
na, avvertendo l’ineluttabile necessità di una
incisiva riforma agraria nella quale furono ri-
poste speranze generose, non tutte coronate
dal desiderato successo.

La tragica esperienza del terremoto del
1980, che vide anche Potenza pagare un prez-
zo molto alto pure in termini di vite umane,
non prostrò i Lucani, rappresentando anzi
un’occasione per una ripartenza sorretta da
rinnovato entusiasmo.

Anche in questa terribile circostanza deter-
minante fu la guida di un grande potentino, di
un grande lucano, il presidente Emilio Co-
lombo che oggi è qui con noi e che vorrei an-
ch’io salutare.

Ne sorressero gli sforzi i poteri autonomi-
stici locali, la Regione, lo Stato centrale in
una costante ricerca di coesione istituzionale
non sempre accompagnato però da risultati
corrispondenti alle attese, come in un settore
importante, quale quello dell’occupazione sta-
bile per uscire dai secolari problemi di sotto-
sviluppo.

Forse bisognava puntare di più sulle inizia-
tive che potessero vedere i Lucani protagoni-
sti delle loro scelte d’intrapresa economica e
di ricerca di un valido sistema di sviluppo,
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scuotendo in loro quel pericoloso torpore, o
assuefazione al modello di vita assistito dall’e-
sterno, che tanto spesso ha rappresentato per
i Lucani rimasti nella loro regione il maggior
freno al loro muoversi per ampi orizzonti.

Invero, maggiore successo ebbero altre po-
litiche, talune davvero lungimiranti, poste in
essere in settori di vitale importanza, soprat-
tutto in prospettiva futura, come l’istituzione
dell’Università degli studi.

La valorizzazione delle risorse naturali e di
quelle immateriali (la tutela del paesaggio, del
patrimonio archeologico e monumentale, il
razionale sfruttamento dell’acqua, del petrolio
in anni più recenti), anche se sono ancora
aperti tutti i percorsi per risolvere due proble-
mi che residuano e che trovo anch’io di dram-
matica attualità: il riequilibrio demografico,
invertendo la pericolosa tendenza ad una di-
minuzione del tasso di natalità che anche in
Basilicata rappresenta un’insidia incombente,
il riequilibrio territoriale, bandendo ogni ten-
tazione di politica inclusiva a danno dei centri
più piccoli, il problema occupazionale, facen-
do capire ai Lucani, ai più giovani soprattut-
to, che il loro futuro è nelle loro mani, che -
com’è destino dell’uomo - soltanto loro po-
tranno essere fattore determinante della sal-
vezza o della dannazione di questa Regione
da noi tanto amata.

Per comprendere appieno - e mi avvio alla
conclusione - qual è stato il ruolo che nel vol-
gere di duecento anni è toccato esercitare al-
l’intendente dapprima, al prefetto poi nell’atti-
vità posta in essere al servizio della comunità
regionale, credo che sia necessario partire da-
gli inizi.

La figura dell’intendente nelle province na-
poletane – come ho ricordato – fu indotto nel
1806, ma il suo modello di riferimento era il
prefetto della Repubblica Italiana voluta da
Napoleone quattro anni prima.

Quest’ultimo vide infatti la luce nel maggio
1802, stabilendo subito l’ordinamento per lui
prefigurato dall’imperatore francese, una mis-
sione ambiziosa.

Nel momento in cui egli era chiamato a
contribuire nelle province italiche ad inaugu-
rare l’era della libertà e dell’uguaglianza, gli si
faceva carico di assicurare l’unità di interven-

to dei pubblici poteri, la parità di trattamento
nella fruizione dei diritti, la coesione sociale.

Quando poi, nell’ottobre del 1860, avviato
al successo il processo d’unificazione politica
della Nazione italiana, la legge che ne stabilì
ruolo e funzioni, stabilì espressamente che il
prefetto non soltanto fosse chiamato a soste-
nere l’innovazione, a garantire i diritti dei cit-
tadini nel territorio di sua competenza, fosse
anche l’occhio del Governo centrale aperto
sulla realtà del territorio provinciale, al tempo
stesso la voce della comunità locale presso il
governo centrale.

Naturalmente, essendo trascorso molto
tempo da allora, modifiche istituzionali di
storico rilievo (basti pensare all’attuazione
dell’ordinamento regionale, alla ridistribuzio-
ne del potere pubblico fra i diversi soggetti
istituzionali, in anni più recenti, per esempli-
ficare) hanno inciso anche sul ruolo e l’ambi-
to di responsabilità del prefetto.

Ma una funzione non potrà mai venir me-
no. Quella di mediatore non soltanto fra le di-
verse istanze sociali, soprattutto fra i vari li-
velli istituzionali, funzione nella quale egli è
destinato - credo ancora a lungo - a svolgere
un importante ruolo.

Soprattutto, vorrei oggi ricordarne la re-
sponsabilità primaria di autorità di pubblica
sicurezza nella provincia, da intendersi non
soltanto nella minimalistica funzione di ga-
rante dell’ordine e dell’efficienza degli appara-
ti di polizia, nell’attività di prevenzione e con-
trollo del territorio, ma anche di tutela dei di-
ritti del cittadino, minacciati oggi da troppi
poteri invasivi.

Questa è la funzione più nobile che il pre-
fetto è chiamato a svolgere, anche in futuro,
deve sforzarsi di onorare al meglio delle sue
capacità perché il processo di sviluppo di ogni
Comunità possa svolgersi in condizioni di se-
renità e fiducia nella validità del patto sociale
che deve legare ogni potere pubblico al citta-
dino sui juris, come ci hanno insegnato gli an-
tichi maestri. 

Auguri Potenza!
Auguri Basilicata – Lucania!

* Intervento del Prefetto di Potenza pronunciato l’8
agosto 2006.
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Il Prefetto 
in Francia

I n Francia, per rispondere agli obiettivi di
conciliazione, di vicinanza, di cooperazio-
ne, il potere governativo, fin dalla monar-

chia, di “ancien régime”, ha voluto designare
un rappresentante sul territorio, presso gli
enti locali, che viva in mezzo alla popolazio-
ne, sottoposto gerarchicamente al Governo,
con poteri di rappresentanza, di controllo e
di decisione. 

Quest’inviato aveva l’incarico di vegliare
sull’interesse generale di tutto il Paese e sul-
la protezione degli abitanti e delle loro li-
bertà. 

Così, l’Intendente del re ha preceduto il
prefetto di Napoleone, quindi il prefetto del-
la repubblica. 

In origine era un personaggio politico,
con potere di influenzare l’elettorato.

Si è evoluto verso lo status di un alto fun-
zionario, equamente imparziale e fedele al
Governo.

La scelta francese rispetta la logica dello
Stato unitario, compatibile con un ampio
decentramento. 

Va anche sottolineato che si distingue in
Francia il movimento di decentramento dal-
lo Stato verso gli enti locali (décentralisa-
tion) dall’altro che parte sempre dallo Stato
centrale ma verso le sue sedi locali (décon-
centration). 

Tale differenza ha avuto conseguenze im-
portanti in riferimento alla storia francese,
quella dello Stato unitario. 

Il processo si basa su una doppia dele-
gazione del potere centrale, da una parte

sugli enti locali: è il decentramento (décen-
tralisation); dall’altra parte sul rappresen-
tante nominato sul territorio: è la decon-
centrazione (déconcentration). Così si trova
confermato il doppio obiettivo dell’Ammi-
nistrazione: la coesione nazionale e le li-
bertà locali.

È il mezzo che la Francia ha scelto con la
volontà di limitare lo Stato in attesa di ser-
vire meglio i cittadini.

Occorre ricordare che il sistema d’ammi-
nistrazione territoriale in Francia è costitui-
to dalla sovrapposizione di molti livelli
d’amministrazione apparse nel corso della
storia del Paese.

Alla base, i 36.000 comuni derivati dalle
parrocchie di “ancien régime”, vere cellule
democratiche, che si sono raccolte in insie-
mi intercomunali di cooperazione e che so-
no incaricate della vita quotidiana degli abi-
tanti.

I 100 dipartimenti, (Province in Italia)
creati nel 1790, all’epoca rivoluzionaria, per
formare il quadro omogeneo di una nazione
unitaria, sono destinati a garantire la gestio-
ne dei servizi pubblici essenziali. 

Le 22 regioni, gradualmente istituite su
base prevalentemente economica, sotto la V
Repubblica, sono state ufficialmente ricono-
sciute nel 1982 per attuare lo sviluppo e l’as-
setto del territorio. 

Questi enti territoriali sono componenti
della Repubblica e parti integranti dello Sta-
to Nazione, egli stesso membro dell’Unione
europea.
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Un dispositivo istituzionale gradualmen-
te realizzato

Il decentramento degli enti locali e quello
dello Stato formano una coppia di forze in-
terdipendenti, che interagiscono e si sosten-
gono l’una l’altra. Più si decentrano le com-
petenze, più occorre decentralizzare le attri-
buzioni dello Stato centrale. 

L’obiettivo è di organizzare lo Stato terri-
toriale decentralizzato a fianco degli enti lo-
cali eletti in tal modo preservando la coesio-
ne di tutte le forze amministrative del paese.
Così la Francia ha voluto equilibrare ed ar-
monizzare allo stesso tempo un decentra-
mento molto accurato e la presenza effettiva
dello Stato sul territorio, nel rispetto reci-
proco delle competenze tra Stato ed Enti
territoriali.

La politica del decentramento, che consi-
ste nell’affidare competenze agli enti locali,
ha conosciuto molte tappe, dopo che la Co-
stituzione del 1958 ne aveva fissato i principi.

a) Nel 1982, un’importante riforma (legge
del 2 marzo 1982) ha dato un forte im-
pulso al decentramento degli enti locali,
diventato irreversibile. La libertà locale si
esprime con la presa di responsabilità,
cosa che suppone competenze effettive e
mezzi adeguati.
La riforma ha concretizzato il principio

costituzionale della libera amministrazione
da parte di consigli eletti. L’Esecutivo del di-
partimento come quello della regione è sta-
to trasferito dal prefetto al Presidente eletto
del Consiglio generale (della provincia) o del
Consiglio regionale.

Il controllo preventivo effettuato a priori
è stata sostituita da un controllo, a posterio-
ri limitato alla legalità ed è esercitata da
parte del prefetto. Il suo potere è ormai li-
mitato alla possibilità di deferire l’atto per
illegalità dinanzi al giudice amministrativo,
che ha solo il potere di annullare. Gli enti
locali hanno la totalità delle competenze
d’amministrazione generale per gestire gli
affari d’interesse locale.

Non c’è nessuna gerarchia tra le Comu-
nità locali che sono sottoposte soltanto al
controllo dello Stato. 

Le competenze, sono di due ordini: da
una parte, la gestione degli affari locali, per
soddisfare le necessità della popolazione,
dall’altra parte, la gestione delle competenze
dello Stato trasferite agli enti locali. Così il
comune è competente per l’urbanismo e la
gestione immobiliare della scuola. Il diparti-
mento è incaricato dell’azione sociale e della
gestione immobiliare dei collegi. La regione
è competente per lo sviluppo economico, la
formazione professionale dei giovani e la
gestione immobiliare degli istituti universi-
tari. 

I fondi finanziari condizionano la realtà
del decentramento. La legge prescrive la li-
bertà di scelta e d’utilizzazione delle risorse
messe a disposizione. I mezzi finanziari so-
no così definiti: imposte locali, il cui tasso e
volume possono evolvere secondo le delibe-
razioni delle assemblee locali; tasse fondia-
rie sui proprietari, tasse d’abitazione sugli
inquilini, tasse professionali sulle imprese. 

Le imposte dello Stato sono state trasferi-
te per compensare il passaggio di competen-
ze. Vi sono pure contributi dello Stato, sotto
forma di dotazioni globali libere di utilizzo.

La quantità di personale dipende dalla li-
bertà di scelta degli Esecutivi eletti, nel qua-
dro di un settore pubblico territoriale, il
quale è distinto dal settore pubblico dello
Stato.
b) Nel 2003-2004, venti anni dopo la gran-

de riforma del 1982, nuovo slancio è sta-
to dato al decentramento sempre nello
stesso spirito di consolidamento e di ri-
cerca d’equilibrio tra i poteri centrali e
quelli locali. Infatti, la riforma costituzio-
nale del marzo 2003 ha iscritto nella Co-
stituzione la conferma del decentramen-
to, precisando che “l’organizzazione della
Repubblica è decentrata”. Così, il Consi-
glio costituzionale è il garante ed il custo-
de dell’onestà dei trasferimenti di compe-
tenze e di mezzi. In più, il decentramento
è consolidato dall’aumento delle respon-
sabilità delle Comunità locali. 
Il principio di libera amministrazione è
completato dall’attribuzione di un certo
potere regolamentare, affidato agli Esecu-
tivi eletti e dalla possibilità offerta di im-
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pegnare sperimentazioni adeguate agli in-
teressi locali nei limiti fissati dalla legge. 
Le competenze trasferite sono allargate

ed aumentate.
La regione diventa il perno dello sviluppo

economico e della formazione professiona-
le. Sulla base dello schema regionale, la ge-
stione di alcune infrastrutture è offerta alla
scelta delle Comunità: strade nazionali (pro-
vince) aeroporti, porti... Le Comunità locali
sono autorizzate ad assumersi alcuni servi-
zi: istruzione, cultura, turismo, sanità, allog-
gio. Convenzioni sono previste e firmate con
il prefetto. 

Le compensazioni dei trasferimenti di ri-
sorse finanziarie e di mezzi personali devo-
no essere integrali e corrispondere al costo
reale delle competenze
trasferite. Garanzie so-
no fissate nella Costi-
tuzione e dalla legge.

La parte delle en-
trate fiscali locali che
definiscono la reale
autonomia finanzia-
ria, deve costituire una
parte determinante di
tutte le risorse finan-
ziarie. 

Infine, il rafforza-
mento della democra-
zia locale, è un fattore
d’equilibrio e la fina-
lità del decentramento. La democrazia di-
retta è facilitata dal referendum locale, pre-
sa d’iniziativa del sindaco e dal diritto di pe-
tizione aperto ai cittadini, in vista di ottene-
re l’iscrizione di una questione all’ordine del
giorno dell’assemblea locale. 
c) Una riforma che comporta la messa in

atto di una nuova architettura
Dopo la revisione costituzionale del 28

marzo 2003 e la legge del 13 agosto 2004,
che hanno in particolare trasferito una par-
te delle competenze e dei servizi dello Stato
agli enti territoriali e privilegiato il livello
regionale per l’attuazione delle politiche na-
zionali e comunitarie, lo Stato doveva adat-
tare i suoi servizi decentralizzati a questa
nuova organizzazione decentrata. 

Doveva anche riconsiderare il ruolo del
prefetto di regione, riguardo alla nuova
legge finanziaria la quale è stata messa “nel
cuore della riforma finanziaria dello Sta-
to”. 

Prima tappa della riforma dell’Ammini-
strazione territoriale dello Stato, è quella re-
lativa alla regione che diventa il livello prin-
cipale dell’organizzazione territoriale dello
Stato. È dedicata alla strategia e al coordi-
namento tra le politiche statale e degli inter-
venti delle Comunità territoriali. 

Uno “Stato maggiore”, secondo l’espres-
sione militare, ridotto è costituito intorno
al prefetto di regione e il livello regionale è
consolidato dall’attività del coordinamento
delle politiche dello Stato (decreto del 29

aprile 2004 e circolare
del 19 ottobre 2004). 

I servizi regionali
dello Stato sono ripar-
titi in otto poli (istru-
zione e formazione;
gestione pubblica e
sviluppo economico;
trasporto, alloggio, si-
stemazione; sanità
pubblica e coesione
sociale; economia
agricola e mondo ru-
rale; ambiente e svi-
luppo duraturo; svi-
luppo dell’occupazio-

ne ed inserimento professionale; coltura)
che raccolgono i servizi decentralizzati ma
anche gli organismi che non sono nel senso
stretto dei servizi decentralizzati dello Stato,
come la banca di Francia o l’Istituto nazio-
nale della statistica (decreto del 5 ottobre
2004). 

I poli sono coordinati, sotto la responsa-
bilità del prefetto, da un capo di polo (il ret-
tore d’accademia per il polo “istruzione e
formazione”, la TPG (intendente di finanza
generale) per il polo gestione pubblica e svi-
luppo economico. 

L’obiettivo è di rafforzare l’azione dello
Stato razionalizzando l’utilizzo dei mezzi
esistenti. Il capo del polo “anima e coordi-
na, sotto l’autorità del prefetto di regione,
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l’azione dei direttori dei servizi decentraliz-
zati delle Amministrazioni civili dello Stato
nel limite delle competenze del polo regio-
nale.

Le missioni trasversali del prefetto di re-
gione sono rinnovate e rafforzate: coordina-
mento tra poli e coerenza dell’azione dei li-
velli regionali e dipartimentali, attuazione
territoriale della valutazione e controllo del-
le politiche pubbliche. 

Il prefetto di regione vede dunque i suoi
poteri aumentati poiché anima e coordina
l’azione dei prefetti di dipartimento, che “si
conformano” alle sue decisioni e gli “rendo-
no conto”. Il prefetto di dipartimento con-
serva le sue prerogative poiché il livello di-
partimentale rimane l’ambito d’azione di di-
ritto comune delle politiche dello Stato. Il
prefetto di regione non dispone di un potere
gerarchico sui prefetti di dipartimento, allo
scopo di non diluire le responsabilità ed ap-
pesantire i processi decisionali. 

La riforma dell’amministrazione diparti-
mentale dello Stato, secondo cantiere d’at-
tuazione della riforma dell’amministrazione
territoriale dello Stato, la sua riorganizza-
zione si prefiggono di rafforzare l’unità d’a-
zione dello Stato, rendere la sua organizza-
zione più leggibile per l’utente e razionaliz-
zare il suo funzionamento. 

Iniziata nel 2004, questa riforma non si
basa su uno schema uniforme ma sulle pro-
poste redatte da ogni prefetto.

Il decentramento verso gli enti locali rap-
presenta un’evoluzione parallela e interdi-
pendente del decentramento verso le sedi lo-
cali. Il primo obiettivo è di favorire un dia-
logo responsabile tra lo Stato e gli enti locali
sul territorio stesso. Non è un contrappeso
ma un corollario ed un contributo indispen-
sabile affinché le decisioni decentrate si
iscrivano nella coesione degli interessi na-
zionali. 

Il decentramento, che consiste nella dele-
gazione di attribuzioni dei ministri sulla
persona dei prefetti che gestiscono i servizi
ministeriali sul territorio, risponde ad altre
due motivazioni: mettere ordine al livello
provinciale nel funzionamento delle Ammi-
nistrazioni dello Stato per migliorare il ser-

vizio dei cittadini e promuovere la riforma
dello Stato e dell’amministrazione in modo
pratico e completo.

La funzione del prefetto è esercitata da
alti funzionari, nominati discrezionalmente
nel Consiglio dei ministri. Appartiene ad un
Corpo prefettizio che effettua una carriera
amministrativa, di sede in sede. La figura
del prefetto creato da Napoleone, per costi-
tuire e rinforzare lo Stato dopo la rivoluzio-
ne, oggi è depoliticizzata e professionalizza-
ta. È diventato lo specialista dell’ammini-
strazione generale del territorio. Scelto per-
sonalmente dal Governo, rappresenta lo
Stato nella sua permanenza – indipendente-
mente dal governo eletto dalla maggioranza
della Nazione. L’imparzialità del suo opera-
to è ripagata dalla fiducia del governo. Que-
sto personaggio, è di natura interministeria-
le. È agente dell’autorità dello Stato, delega-
to dal Primo Ministro e da ogni Ministro sul
territorio. Ci sono 22 prefetti di regione (con
la doppia funzione di prefetto di regione e
di dipartimento), 80 prefetti di dipartimen-
to, 250 vice-prefetti nelle prefetture e 238 vi-
ce-prefetti nelle sottoprefetture. 

La missione del prefetto deriva da quella
dello Stato ed evolve in funzione delle prio-
rità della Nazione. La Costituzione prescrive
che “il prefetto sia responsabile degli interessi
nazionali, del controllo amministrativo e del
rispetto delle leggi”.

Come rappresentante dello Stato, egli è
custode della legge. Esercita il controllo del-
la legalità sulle decisioni degli enti locali e la
missione del mantenimento dell’ordine pub-
blico e della sicurezza. Come Rappresentan-
te del Governo, è incaricato “di attuare le po-
litiche nazionali e comunitarie” (in qualità di
rappresentante dello Stato membro dell’U-
nione europea). In questo senso, veglia sullo
sviluppo economico (l’occupazione), sulla
solidarietà sociale, sulla gestione del territo-
rio nazionale (assetto del territorio, ambien-
te, grandi opere). 

I mezzi d’azione del prefetti dipendono
dalla sua natura interministeriale. È re-
sponsabile dell’applicazione dei servizi mi-
nisteriali sul territorio, di cui è il capo ge-
rarchico per conto dei ministeri. Porta una
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particolare attenzione alla coerenza, all’a-
zione dell’amministrazione dello Stato e al-
l’ascolto più attento alle richieste dei citta-
dini. Inoltre, il prefetto agisce come un at-
tore della riforma delle istituzioni, essendo
incaricato di apportare modifiche nell’orga-
nizzazione dei servizi ministeriali secondo
le esigenze prioritarie dello Stato. Queste
modifiche sono iniziate sulla base di poli di
competenze, sia a livello dipartimentale che
regionale. 

In caso di gestione di crisi (sicurezza civi-
le, crisi sociale...), il prefetto è in grado di
mobilitare tutti i servizi pubblici e di fare il
coordinamento con i mezzi degli enti locali.

Il prefetto, ha il potere giuridico di adot-
tare regolamenti di polizia e misure ammi-
nistrative. Cura l’applicazione dei testi legi-
slativi o regolamentari, e adotta decisioni fi-
nanziarie che impegnano il bilancio dello
Stato ed i Ministri competenti. Nel settore
finanziario ogni anno, il prefetto di regione
assegna un fondo al prefetto di dipartimen-
to, che viene utilizzato in operazioni indivi-
dualizzate o prioritarie (occupazione, am-
biente, emergenza sociale...). 

Rispetto alla sua posizione interministe-
riale, e grazie alla sua presenza tra la popo-
lazione, il prefetto appare come un arbitro
tra le Comunità, come un mediatore di con-
flitti sociali, coordinatore di progetti presso
sindaci, come referente per i cittadini, come
un “partner” per le imprese. 

È così che lo Stato può presentare un vol-
to umano sul territorio. 

Le relazioni tra lo Stato e gli Enti territo-
riali sono fondate sulla cooperazione neces-
saria per un migliore servizio alla Nazione.
In uno Stato unitario, gli Enti partecipano a
tutta l’Amministrazione del Paese. In Fran-
cia le leggi di decentramento del 1982 han-
no precisato che “gli enti territoriali contri-
buiscono con lo Stato all’amministrazione
del territorio ed al suo sviluppo”. Il concetto
d’amministrazione del territorio traduce la
solidarietà degli obiettivi e dei mezzi. Le re-
lazioni tra lo Stato decentralizzato (il prefet-
to) e gli enti locali si basano su tre assi d’o-
rientamento. 
– Il dialogo permanente che permette lo

scambio di informazioni e la partecipa-
zione, reciproca a riunioni di lavoro.  

– Il controllo di legalità che è una condizio-
ne essenziale per la responsabilità e per
le libertà locali. Il prefetto può così so-
vrintendere alla lotta contro la corruzio-
ne poiché il suo statuto personale lo ob-
bliga a rimanere distante dalle compro-
missioni degli interessi locali. Il controllo
comporta una funzione informale di con-
siglio giuridico esercitata a beneficio ed
in appoggio agli enti territoriali ed ha
una funzione generale di regolazione del
funzionamento dei pubblici poteri.  

– L’azione comune permette di associare
da una parte i servizi dello Stato alle ini-
ziative locali, dall’altra parte gli enti terri-
toriali alle politiche nazionali. Esistono
molti gradi di azione comune: dal coordi-
namento dei progetti, alla concertazione,
fino alla contrattualizzazione, con la
messa in comune dei mezzi a favore di
obiettivi prioritari. 
In Francia il prefetto negozia, firma ed

effettua per conto dello Stato contratti con i
comuni (sicurezza), porta aiuto finanziario
ai comuni (5 milioni di euro ogni anno per
la provincia d’Orleans) ai dipartimenti (al-
loggi, occupazioni), alla regione (contratti). 

Le relazioni tra prefetto e gli enti territo-
riali hanno la loro massima evidenza nello
sviluppo locale senza nessuna esclusione di
alcuna parte del territorio. Così i progetti
(carte locali di sviluppo) sono elaborati per
realizzare piani di sviluppo che vanno anche
oltre i confini naturali delle regioni stesse
rendendole, quindi, interdipendenti nei loro
progetti.

A tale riguardo, lo spazio regionale diven-
ta un punto d’incrocio delle strategie, in
particolare per le politiche nazionali dello
Stato, le iniziative degli enti locali, le diretti-
ve europee.

In conclusione, non occorre mai dimenti-
care che il decentramento ha per oggetto,
non di rafforzare i poteri locali o preservare
il potere centrale, ma principalmente ed
esclusivamente di garantire il migliore servi-
zio al cittadino, più vicino, più comprensibi-
le, meno costoso.
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Premessa: la “questione rurale” nello scenario
europeo

L a “questione rurale” costituisce oggi - e
costituirà sempre più nel futuro prossi-
mo, alla luce del progressivo all’allarga-

mento dell’Unione - una delle grandi sfide
dell’agenda politica europea. È infatti sullo
sviluppo equilibrato del territorio rurale –
che rappresenta l’80% di quello europeo –
che si gioca una partita decisiva per l’intera
sostenibilità del “sistema Europa” in termi-
ni di sviluppo sia economico che sociale.

Lo “spazio rurale” – oggi concettualmen-
te e fisicamente diverso e ben più esteso di
quello esclusivamente agricolo con il quale
nel passato andava sostanzialmente a coin-
cidere – pone, infatti, problematiche di for-
te impatto chiamando in causa i temi della
sicurezza, dell’ambiente, della salute, della
protezione civile, dello sviluppo economico
e del superamento delle fragilità sociali pre-
senti nelle aree interessate, tra le quali oggi
vanno ricompresse le delicate aree periur-
bane, che coinvolgono diversi livelli di go-
verno sul territorio ed impongono una ge-
stione integrata degli stessi. Temi tutti che
nel nostro Paese, in modo diretto ed indi-
retto, chiamano in causa i Prefetti e le Pre-
fetture.

La centralità della “questione rurale” nel-
le politiche dell’Unione è testimoniata da
una rinnovata attenzione sul tema da parte
del legislatore europeo che di recente ha
messo mano ad un significativo intervento

con l’affermazione di nuove linee strategi-
che proiettate verso innovativi ambiti di
azione della politica comune. Il riferimento
è alla riforma dello sviluppo rurale approva-
ta con il Regolamento (CE) 1698/05 che ha
costituito un validissimo strumento per
rafforzare, a livello comunitario e nazionale,
la visibilità e la verificabilità dell’intera Poli-
tica Agricola Comune (PAC) e per aggancia-
re, per quanto possibile, gli obiettivi di svi-
luppo fissati nei vertici di Lisbona e di Gote-
borg (rispettivamente di competitività e di
ambiente), che mirano sempre più a preve-
nire i rischi di degrado ambientale ed a fa-
vorire la sostenibilità degli ecosistemi agri-
coli.

La trasversalità della “questione rurale”,
la polifunzionalità del territorio – agricolo,
industriale e di terziario avanzato, residen-
ziale, turistico, ecc. - e la necessità, quindi,
di “governare” in modo organico i vari am-
biti di azione – ambiente, sicurezza, econo-
mia e salute – costituiscono la chiave di let-
tura con la quale dare efficacemente rispo-
ste alle necessità delle aree rurali. 

Di ciò c’è piena consapevolezza proprio
nell’intervento riformatore dello scorso an-
no che ha puntato in maniera innovativa
verso una maggiore integrazione delle di-
verse linee d’azione, al fine di assicurare lo
sviluppo armonico del territorio locale in-
teso nel senso di sviluppo economico-so-
ciale. Questo passaggio costituisce un fat-
tore essenziale per dare alla politica di svi-
luppo rurale una proiezione nel futuro che

Giuseppe Amoroso

Sviluppo rurale e solidale.
I fondi strutturali europei*
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le permetta di essere annoverata in via de-
finitiva tra le politiche di sviluppo trasver-
sale.

La “questione rurale” in Italia. Quadro
ordinamentale ed assetto delle competenze.

La “questione rurale” in Italia è questione
antica che si radica nella storia del Paese e
s’intreccia con la sua evoluzione e con il
passaggio da un’econo-
mia nazionale prevalen-
temente agricola fino al-
la metà del secolo scor-
so ad una industriale e
postindustriale quale
quella degli ultimi de-
cenni.

Nel rinviare a quanto
già i Colleghi – che mi
hanno preceduto nella
giornata di ieri nella se-
zione dei lavori dedicata
al “Development and
protection of rural areas”
– hanno avuto modo di
illustrare più in detta-
glio circa l’evoluzione
storico-sociale delle aree
rurali, ritengo utile se-
gnalare da subito la
grande e crescente at-
tenzione dedicata a li-
vello politico ed istitu-
zionale al tema che stia-
mo affrontando.

La centralità della
“questione rurale” ed il
suo peso decisivo nel
“sistema Paese” – ove
riguarda circa il 90%
del territorio nazionale – testimoniano, in-
fatti, senz’alcun dubbio una consapevolez-
za ampiamente maturata in Italia, che ha
portato ad un superamento di una primiti-
va legislazione di settore, direttamente ed
esclusivamente legata al mondo agricolo –
alla proprietà fondiaria, ai contratti agrari
ed alla regolazione dei relativi rapporti di
lavoro – che ha caratterizzato per lungo

tempo lo scenario ordinamentale di riferi-
mento.

Il superamento di tale impostazione si è
profilato alle soglie del 2000 con tre provve-
dimenti legislativi in materia di orientamen-
to e modernizzazione dei settori agricoli, fo-
restale e della pesca, tra i quali va segnalato
in particolare, quello che ha introdotto il
concetto di “territorio” quale elemento fon-
dante per la produzione e la valorizzazione

dei prodotti agricoli. Si
tratta di norme volte a
frenare soprattutto il
fenomeno dell’esodo
dalle campagne, consi-
derato dalla carta rura-
le europea uno degli
elementi di criticità del
settore agricolo, attra-
verso misure di incen-
tivazione delle piccole
e medie imprese; agen-
do sulle infrastrutture
e sul credito; erogando
sovvenzioni per garan-
tire ai residenti l’acces-
so all’abitazione; incen-
tivando le attività del
credito o il turismo sa-
nitario.

In questa direzione
merita di essere segna-
lata un’esperienza –
una buona pratica –cui
io stesso, nel 2001, al-
lorché svolgevo le fun-
zioni di Prefetto della
provincia di Grosseto,
ho avuto modo di assi-
curare, nell’ambito del-
le mie funzioni, ogni

possibile sostegno: si tratta dell’ideazione e
della costituzione in partenariato fra i sog-
getti economici ed istituzionali del territorio
del “distretto rurale della Maremma” il pri-
mo distretto rurale d’Europa, quale com-
plesso integrato di attività agricole, di tra-
sformazione industriale di prodotti agricoli,
di promozione, anche turistica, del territo-
rio ecc. organicamente regolamentata. 
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Mi risulta che esperienze simili sono sta-
te promosse anche in Francia (mi riferisco
ai “Poli di eccellenza rurale”) e che sono in
corso progetti comuni, nella medesima dire-
zione, fra la nostra Maremma ed alcuni ter-
ritori di altri Paesi dell’Unione.

A quanto sin qui detto in ordine al qua-
dro ordinamentale, va aggiunto, per com-
pletezza, che, per quanto concerne l’assetto
delle competenze in materia, da una iniziale
posizione di prevalenza rispetto agli altri at-
tori istituzionali (Regioni ed Enti locali), si
è passati ad un progressivo ridimensiona-
mento dei poteri dello Stato, sia per il cre-
scere del ruolo delle istituzioni europee sia
per la devoluzione della maggior parte delle
competenze alle Regioni.

Occorre, peraltro, evidenziare al riguar-
do, che il nuovo ordinamento del Corpo Fo-
restale dello Stato (legge 6 febbraio 2004, n.
36), nell’individuare tra i compiti istituzio-
nali del Corpo la difesa del patrimonio
agroforestale, la tutela dell’ambiente, del
paesaggio e dell’ecosistema, nonché il con-
corso all’espletamento dei compiti di con-
trollo del territorio, “con particolare riferi-
mento alle aree rurali e montane”, ha confer-
mato l’unitarietà del Corpo, quale Forza di
polizia statale, e ha definito i rapporti con le
Regioni in materia, anche al fine della stipu-
la di convenzioni per il relativo affidamento
di compiti e funzioni rientranti nella sfera
di competenza regionale.

La tutela dell’ambiente fattore essenziale per
uno sviluppo rurale. Il ruolo del Ministero
dell’interno

Come già accennato, tra i fattori che inci-
dono su un compiuto e sostenibile sviluppo
rurale, la tutela dell’ambiente gioca un ruolo
senz’altro decisivo.

Al riguardo, nel menzionare che la Costi-
tuzione italiana riserva allo Stato la compe-
tenza esclusiva in materia di tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema, ed allo Stato e alle
Regioni la competenza concorrente, tra l’al-
tro, nella materia della valorizzazione dei be-
ni ambientali, voglio ricordare che il nostro
Paese ha recentemente approvato il “Codice

dell’ambiente” che ridisegna ampiamente la
normativa ambientale anche attraverso il re-
cepimento di direttive comunitarie.

Tale provvedimento attribuisce al Mini-
stro dell’Interno un ruolo significativo non
solo in ragione dell’attività di sicurezza svol-
ta in materia dalle Forze di Polizia e dal
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ma
soprattutto per la tradizionale missione
esercitata dai Prefetti italiani sul territorio
quali autorità governative con competenza
generale, in assenza di uffici periferici del
Ministero dell’Ambiente.

Quali funzioni, proprie oltre che del Mi-
nistero dell’interno, altresì di altre Ammini-
strazioni dello Stato, attribuite al Prefetto
quale organo di rappresentanza generale
dello Stato in provincia, si menzionano:
– l’individuazione del Prefetto della provin-

cia interessata quale autorità che deve es-
sere informata, tra gli altri, del rischio
ambientale e degli interventi urgenti po-
sti in essere per prevenirlo, ai fini della
successiva informazione al Ministro del-
l’Ambiente;

– l’individuazione delle Prefetture quali uf-
fici cui possono essere presentate denun-
ce e osservazioni in materia di danno
ambientale;

– l’attribuzione al Ministro dell’Ambiente
della facoltà di delegare i Prefetti compe-
tenti per territorio per l’accertamento dei
fatti, per l’individuazione dei trasgressori,
per l’attuazione delle misure a tutela del-
l’ambiente e per il risarcimento dei dan-
ni. Lo stesso Ministro, attraverso apposi-
te convenzioni, può altresì avvalersi an-
che delle Forze di polizia.

La sicurezza e lo sviluppo rurale

Un dato che appare acquisito da tempo -
sul quale si riscontra ampia condivisione sia
da parte degli operatori della sicurezza, che
del mondo scientifico, nonché di quello eco-
nomico ed imprenditoriale - è lo stretto le-
game tra sussistenza delle condizioni di si-
curezza e corretto sviluppo economico di un
territorio.

Non c’è, in particolare, dubbio che la si-
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curezza costituisca la base indispensabile
per lo sviluppo per quelle aree del nostro
Paese - quali alcune regioni del Mezzogior-
no - per le quali la presenza della crimina-
lità è stata collocata sistematicamente tra i
primi posti tra le cause di mancata indu-
strializzazione.

Ma, va sottolineato, come oggi, per lo svi-
luppo del territorio – sia in termini econo-
mici che sociali - sia decisiva una concezio-
ne più ampia di “sicurezza”, da intendersi
cioè non solo come prevenzione e repressio-
ne dei reati e come controllo del territorio,
ma, soprattutto, come coinvolgimento diret-
to dei cittadini, delle istituzioni del territo-
rio, delle rappresentanze del corpo sociale e,
quindi, fattore di “coesione sociale” .

Si tratta di mettere al centro delle strate-
gie di azione la domanda crescente di vivibi-
lità dei contesti sociali, di forte fiducia nelle
istituzioni, di valorizzazione delle risorse
del territorio, ossia di dare risposta ad una
domanda crescente di “sicurezza allargata”,
quale base indispensabile per una fruttuosa
rifondazione del tessuto sociale di talune
aree del Paese.

La risposta si fonda su un rinnovato im-
pulso alla “cultura della legalità” e su con-
cetti nuovi quali quelli di sicurezza “sussi-
diaria” e “partecipata” - che vedono, il diret-
to coinvolgimento delle rappresentanze del
territorio e dei cittadini in una sinergia di
azione che garantisce la saldatura tra so-
cietà civile ed istituzioni – e sul modello del-
la “polizia di prossimità”.

L’attivazione degli accennati modelli di
prossimità, ha comportato un sostanziale
mutamento nella “filosofia del controllo del
territorio” per la cui attuazione è fondamen-
tale la funzione di coordinamento dei Pre-
fetti, autorità provinciali di pubblica sicu-
rezza e, in quanto rappresentanti dello Stato
sul territorio, interfaccia delle Regioni e del-
le Autonomie locali, nel quadro di un siste-
ma di relazioni improntato alla “leale colla-
borazione”. 

In una prospettiva di sicurezza partecipa-
ta, la collaborazione istituzionale dello Sta-
to con le Regioni, i Comuni e gli altri Enti
territoriali, finalizzata a garantire le neces-

sarie sinergie in tema di iniziative per il mi-
glioramento della convivenza civile e della
sicurezza dei cittadini, rappresenta oramai
un modello consolidato, concretizzatosi in
numerose forme di accordi, protocolli d’in-
tesa e contratti di sicurezza.

Grazie ad essi è stata introdotta un’ag-
giornata dinamica delle relazioni istituzio-
nali, nella quale gli enti locali diventano
parti attive nel “processo di produzione” del
“prodotto sicurezza”, realizzando, anche
con l’aiuto di associazioni rappresentative
di specifiche esigenze della società civile,
una forte valorizzazione del concetto di si-
curezza allargata.

Attraverso questi nuovi strumenti di lega-
lità, i soggetti locali formalizzano l’impegno
per l’attuazione di una serie di interventi
prioritari e di misure straordinarie, in tema
di sicurezza, per garantire tra l’altro:
– un più pregnante controllo del territorio,

mediante coordinati dispositivi di con-
trollo dell’abusivismo commerciale e dei
cantieri edili;

– un efficace contrasto alla criminalità, at-
traverso l’incremento delle informazione
sugli esercizi pubblici; l’introduzione di
specifici obblighi da parte della stazione
appaltante di fornire alla Prefettura i dati
relativi alle società e/o alle imprese, an-
che in sub-appalto, per l’assegnazione di
lavori, anche per importi inferiori a quel-
li previsti dalla particolare normativa vi-
gente in Italia, nonché per le forniture in
ogni forma assegnate; l’istituzione di os-
servatori provinciali per la trasparenza
degli appalti; 

– iniziative di coesione sociale (prevenzio-
ne del di degrado sociale ed urbano; inte-
grazione sociale per gli immigrati; con-
trasto del lavoro nero; promozione degli
interventi contro la violenza e lo sfrutta-
mento sessuale dei minori; prevenzione
dell’inquinamento ambientale; politiche
integrate di sicurezza anche in tema di
assistenza alle vittime della violenza).
Tale impostazione pluralistica e parteci-

pativa della sicurezza ha trovato ed è desti-
nata a trovare nel nostro Paese sempre più
ampio sviluppo in una linea che, tuttavia, in
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base all’espresso dettato della Costituzione
Italiana sappia coniugare il partenariato
con la imprescindibile centralità dello Stato
nella tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica. 

L’esperienza del Programma Operativo
Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo del
Mezzogiorno

Il modello collaborativo appena descritto
ha trovato negli interventi promossi dal Mi-
nistero dell’Interno attraverso il Programma
Operativo Nazionale Sicurezza per lo svi-
luppo del Mezzogiorno importanti e signifi-
cative occasioni di attuazione.

Occasioni che potranno riproporsi qualo-
ra, alla stregua degli spazi di intervento pre-
figurati dal Documen-
to Strategico Naziona-
le, al Ministero dell’In-
terno venga attribuita
la titolarità di un nuo-
vo PON Sicurezza.

Con riguardo a tale
programma, mi fa pia-
cere ricordare che l’av-
vento del settore della
sicurezza nella pro-
grammazione cofinan-
ziata degli strumenti
della “politica di coe-
sione economico – so-
ciale” dell’Unione Europea costituisce il
frutto di una intuizione italiana, nata in se-
no al Dipartimento della Pubblica Sicurezza
del Ministero dell’Interno già sul finire del
periodo di programmazione dei Fondi strut-
turali 1994-1999.

La valenza di un investimento sulla sicu-
rezza e la legalità in funzione di una pro-
spettiva di sviluppo economico delle aree
meridionali è sorta in Italia, come si è già
sopra accennato, dalla considerazione del
legame negativo fra criminalità e crescita
economica, che assume un particolare signi-
ficato nelle regioni economicamente meno
sviluppate, laddove più marcate sono le for-
me di condizionamento criminale nel tessu-
to economico – imprenditoriale e sulla stes-

sa società civile, che può essere spezzato so-
lo attraverso un cospicuo investimento in
termini di sicurezza.

Sicurezza, quindi, intesa come fattore di-
namico, stabile ed irrinunciabile componen-
te – lo si è detto - di un più vasto quadro di
interventi per la realizzazione di un equili-
brato sviluppo socio-economico, finalizzato
a garantire al Mezzogiorno standard euro-
pei di convivenza e produttività.

Sulla base di tale concezione, il 3 marzo
1998, fu formalmente approvato il Program-
ma Operativo Multiregionale “Sicurezza per
lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” inte-
grato nel Quadro Comunitario di Sostegno
per gli interventi strutturali dell’obiettivo
n.1 in Italia.

Il Programma si è giovato di un cofinan-
ziamento, tra fondi co-
munitari (FESR) e na-
zionali, che si è tradot-
to in progetti concreti
attivati, “a macchia di
leopardo”, in una serie
di aree territoriali a
propensione industria-
le, connotate da pre-
senze significative del-
la criminalità, com-
prese in cinque delle
Regioni dell’obiettivo
1 (Sicilia, Sardegna,
Puglia; Calabria; e

Campania). A ciò si aggiunge l’attuazione di
un primo dispositivo tecnologico di control-
lo dell’autostrada Salerno–Reggio Calabria
(la maggiore arteria stradale del meridione).

Gli interventi effettuati hanno avuto una
caratterizzazione imperniata sul ricorso alle
tecnologie più avanzate per il controllo
coordinato del territorio, inteso non solo
sotto il profilo primario del coordinamento
interforze, ma, anche e soprattutto, nella
sua accezione più coinvolgente delle forze
sociali e produttive, che da utenti della sicu-
rezza divengono compartecipi attivi dell’at-
tività di prevenzione generale.

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

La strategia generale del PON Sicurezza
2000/2006 è stata costruita su un obiettivo
articolato su due livelli, in cui il fine ultimo
di determinare nelle Regioni Obiettivo 1 (sia
in ambito urbano che rurale) condizioni fi-
siologiche di sicurezza viene messo in rela-
zione, in primo luogo, alle condizioni pre-
senti nel resto del Paese e, in secondo luogo,
alla necessità di incidere, in modo struttura-
le e non contingente, sul gap di sviluppo esi-
stente tra le due macroaree Centro-Nord e
Sud.

La connessione che si può rilevare – sul
piano programmatico – tra le politiche cofi-
nanziate in tema di sicurezza e di sviluppo
rurale risiede nella struttura stessa della pro-
grammazione comunitaria in quelle aree: in-
fatti, ogni Regione ha operato nel settore del-
lo sviluppo rurale sia attraverso i PSR (Piani
di Sviluppo Rurale) sia attraverso le Misure
dei POR cofinanziate dal fondo FEOGA.

Questo triplice livello di programmazio-
ne – PON Sicurezza, PSR, POR – ha consen-
tito di concentrare sulle Regioni Obiettivo 1
risorse finanziarie e umane in modo inte-
grato e, in particolare, con una specifica de-
clinazione rurale degli interventi realizzati
dal PON al fine di determinare le suddette
condizioni fisiologiche di sicurezza anche in
quelle aree.

Tale asserto trova conforto anche nella
considerazione della rilevanza della dimen-
sione rurale e del connesso sviluppo per le
Regioni Obiettivo. 1.

Al Programma è stato, in particolare, af-
fidato l’obiettivo di “aumentare le condizioni
di sicurezza per lo sviluppo socioeconomico
del Mezzogiorno, attraverso l’adeguamento
infrastrutturale e tecnologico dei sistemi di
comunicazione dei soggetti istituzionalmente
deputati al contrasto delle varie forme di ille-
galità, soprattutto con riferimento alle fatti-
specie direttamente o indirettamente aggressi-
ve delle attività economiche”.

Le priorità strategiche sono:
– ridurre i tempi di intervento delle Forze

dell’Ordine attraverso l’adozione di tec-
nologie mirate ad un efficiente controllo
del territorio ed all’ottimizzazione dell’u-
tilizzo delle risorse disponibili;

– fronteggiare la permeabilità delle frontie-
re meridionali del Paese e gestire, con
umanità ed efficacia, le problematiche
connesse all’ingente flusso immigratorio
e di profughi;

– diffondere tra le popolazioni interessate
una particolare sensibilità ai temi della
legalità e della sicurezza;

– ridurre i tempi di funzionamento della
Giustizia attraverso il potenziamento tec-
nologico del sistema informativo.
Quanto ai contenuti, il Programma Ope-

rativo tende a coniugare:
– il potenziamento delle tecnologie in uso

alle Forze di Polizia per elevare i livelli di
sicurezza, in un’ottica di amplificazione e
perfezionamento delle realizzazioni che
già avevano offerto la migliore perfor-
mance a livello di “progetto pilota”. Sono
stati privilegiati gli interventi infrastrut-
turali, con una forte caratterizzazione in-
terforze ed una particolare attenzione ai
connessi positivi riverberi sull’ammoder-
namento dell’apparato amministrativo (e-
government);

– la qualificazione, formazione ed aggior-
namento del personale, per impiegare a
pieno le potenzialità operative offerte
dalle nuove tecnologie, ma anche e so-
prattutto per instaurare - in piena sinto-
nia con il principio della polizia di prossi-
mità - il migliore rapporto interattivo con
l’utente della sicurezza, sia esso soggetto
fisico (cittadino italiano, europeo o extra-
comunitario) che economico;

– un pieno coinvolgimento della società ci-
vile, attraverso una decisa azione di sen-
sibilizzazione e adeguamento culturale
rivolta prevalentemente ai giovani e gio-
vanissimi, per una modificazione del
contesto socioculturale, in grado di rap-
presentare un importante elemento “di
rottura” e di discontinuità rispetto ad un
tradizionale (in alcune aree del Sud d’Ita-
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lia) atteggiamento di incomunicabilità
chiusura nei confronti delle istituzioni in
genere e della sicurezza in particolare;

– l’allargamento della partnership con gli
attori socio–economici per la ricerca di
sinergie di intervento tra apparato di si-
curezza, gestione locale del territorio e ri-
sorse private (soprattutto nelle attività di
contrasto di ogni forma di disgregazione
sociale, di disagio, di devianza, di violen-
za nei confronti delle categorie più debo-
li, di emarginazione e di esclusione socia-
le). Particolarmente numerosi sono i
partner coinvolti come soggetti attuatori
e responsabili di specifici progetti o come
destinatari degli stessi, fermi restando la
responsabilità complessiva del Diparti-
mento della Pubblica Sicurezza del Mini-
stero dell’Interno ed il ruolo di coordina-
mento attribuito in periferia ai Prefetti.
Rispetto al Quadro Comunitario di Soste-

gno delle Regioni dell’Obiettivo 1, la proget-
tualità concernente il profilo settoriale della
Sicurezza si pone trasversalmente su tutti i
macrosettori di intervento già individuati
dal più generale “Programma di Sviluppo
del Mezzogiorno” predisposto dal nostro
Ministero dell’Economia e delle Finanze ri-
spetto al quale il PON Sicurezza assume un
chiaro ruolo di servizio “contribuendo a de-
terminare migliori condizioni generali di
contesto” anche in ragione della crescente
internazionalizzazione del quadro socio –
economico meridionale.

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

In particolare, gli interventi attuati od in
corso di attuazione con i fondi del Program-
ma si suddividono in due categorie fonda-
mentali: i progetti di sistema, che hanno l’o-
biettivo di dotare le Forze di Polizia di tec-
nologie d’avanguardia, per aumentarne la
capacità di contrasto alle fenomenologie cri-
minose; i progetti partenariali – realizzati
con il coinvolgimento della più ampia platea
possibile di istituzioni locali e di rappresen-
tanze del corpo sociale – che hanno l’obietti-

vo di promuovere la cultura della legalità e
la coesione sociale.

Nell’ambito dei primi menziono, a titolo
di esempio, tra i più direttamente incidenti
sulla tutela degli ambiti rurali:
– il progetto “L.A.R.A”, affidato dal Diparti-

mento della P.S. all’Arma dei Carabinieri,
con l’utilizzo del sistema aereo del Centro
Nazionale Ricerca, per il telerilevamento
iperspettrometrico del territorio, che per-
mette qualsiasi tipo di rilievo da quello
idrogeologico, al monitoraggio delle co-
ste per verificare eventuali abusi ambien-
tali. I dati ricavati da questi tele rileva-
menti verranno poi inseriti nel S.I.T.A.,
ovvero il sistema di tutela ambientale del-
l’Arma dei Carabinieri;

– il progetto “Montagne protette”, attivato
e gestito dal Corpo Forestale dello Stato,
finalizzato al miglioramento delle condi-
zioni di sicurezza nelle zone rurali e
montane delle Regioni Obiettivo 1, attra-
verso il potenziamento della capacità di
controllo del territorio;

– il progetto “Ladri di Futuro”, che verrà
realizzato dall’Arma dei Carabinieri, con
cui viene attuata una mirata campagna
di sensibilizzazione, rivolta in particolar
modo ai giovani, per renderli consapevoli
dell’ambiente;

– il progetto per il rafforzamento della si-
curezza sull’autostrada Salerno-Reggio
Calabria affidato alla Polizia Stradale. I
relativi interventi, che si sono sviluppati
attraverso la messa in sicurezza delle
aree di servizio, il controllo dei veicoli in
transito nelle aree di servizio stesse, la
realizzazione di nuove Sale Operative
delle Questure, dei Comandi Provinciali
dei Carabinieri e della Guardia di Finan-
za delle Province di Salerno, Potenza, Ca-
tanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria
nonché la radiolocalizzazione delle pattu-
glie e trasmissione di immagini e dati su
fibra ottica e radiofrequenze hanno per-
messo di ridurre i tempi di intervento
delle Forze dell’Ordine ed hanno determi-
nato anche una drastica flessione dei rea-
ti in danno degli autotrasportatori che ha
consentito, senza alcun dubbio, un incre-
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mento degli scambi dei prodotti agricoli.
Fra i secondi:

– il Progetto Pilota”Sviluppo e Legalità”,
realizzato in Sicilia con la costituzione di
un Consorzio che utilizza beni confiscati
alla mafia affidandoli in concessione a ti-
tolo gratuito a cooperative sociali costi-
tuite da giovani disoccupati del luogo.
Sfruttando le risorse che erano un tempo

della malavita, oggi il Consorzio, sui 350 et-
tari di terreno, dà lavoro ad una settantina
di persone e i prodotti ottenuti (pasta, vino
etc) sono commercializzati su scala nazio-
nale con il marchio “prodotto agricolo bio-
logico delle terre del Consorzio Sviluppo &
Legalità liberate dalla mafia “.

La Convenzione stipulata con l’ANCI
(l’associazione che riunisce i comuni italia-
ni), intesa a conseguire, anche mediante l’u-
so di reti telematiche, il rapido e tempestivo
aggiornamento dei dati relativi ai prezzi dei
beni di largo consumo e la loro diffusa di-
stribuzione sia nei mercati che ad una pla-
tea di operatori del settore quali agricoltori,
allevatori, grossisti etc. rendendo possibile
l’accesso ad utenti istituzionali (Prefetture,
Questure, Polizia Municipale e Camere di
Commercio). Ciò consente la prevenzione

delle attività illecite di natura commerciale
e/o amministrativa a fin di sicurezza degli
investimenti.

Si tratta di “buone pratiche” che, con le
altre attuate dal PON Sicurezza, sono state
proposte all’attenzione degli altri Paesi
membri in occasione di un Convegno orga-
nizzato dall’Italia durante il proprio seme-
stre di presidenza dell’Unione Europea e
che hanno riscosso particolare interesse
presso i Paesi di nuova adesione e gli orga-
nismi della Commissione.

Al riguardo, mi piace concludere ricor-
dando che è stato approvato un progetto
AGIS proposto dall’Italia, in partenariato
con la Spagna e Malta, inteso a diffondere
la conoscenza del PON Sicurezza presso i
Paesi di nuova adesione che intendono av-
valersi delle esperienze e della progettualità
realizzate in Italia.

In sostanza - credo di poterlo affermare -
una “buona pratica di diffusione delle buo-
ne pratiche”.

* Intervento tenuto alle XIII Giornate europee dei
Rappresentati dello Stato sul territorio: “sviluppo
rurale, sviluppo solidale e utilizzo dei fondi strut-
turali europei” - Parigi 5-8 luglio 2006
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N ell’ambito delle proprie attribuzioni e
quale organo a competenza generale,
chiamato a garantire la conservazio-

ne del sistema e il rispetto delle regole, il
Prefetto può esercitare, a tutela dell’ambien-
te, le opportune azioni di stimolo, di promo-
zione, di sensibilizzazione, di propulsione
nei confronti dei soggetti presposti istituzio-
nalmente alla salvaguardia dello spazio na-
turale da pericoli di dissesto, di stravolgi-
mento del suolo, da pratiche dannose per
l’ambiente rurale, come l’allevamento inten-
sivo di bestiame, l’uso di pesticidi e prodotti
chimici, il drenaggio delle zone umide e la
razionalizzazione dei sistemi agricoli, che
conducono all’inquinamento idrico e atmo-
sferico, all’erosione e alla perdita di habitat
naturali e biodiversità, gli abusi nel settore
dello smaltimento dei rifiuti.

Nella metà degli anni ‘90 nelle Regioni
del Sud, ma non solo, si registravano gravi
ritardi nella realizzazione delle opere pub-
bliche e degli impianti industriali per la pro-
duzione di energia dai rifiuti, necessari a
portare a regime il sistema, mentre in alcu-
ne aree, quali la Campania, la criminalità
organizzata cercava di acquisire ampie fette
del business rifiuto e in altre ancora, come
la Puglia, la mancanza di una rete adeguata
di raccolta e depurazione delle acque reflue
era fonte di rischio di malattie virali gastro-
enteriche.

Nello specifico, poiché la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, sia urbani sia d’ori-
gine industriale, rappresentano anche uno

dei settori privilegiati della criminalità orga-
nizzata, nel 1994, in occasione dell’acuirsi
del problema al punto da diventare una si-
tuazione di emergenza di protezione civile,
il Governo ha istituito la figura del Commis-
sario straordinario per la gestione dei rifiu-
ti, individuando, come in Campania, inizial-
mente nei Prefetti gli organi più idonei a ge-
stire la crisi, con poteri di sostituzione a li-
vello locale di tutti gli altri enti territoriali
coinvolti a vario titolo.

Dal 1996, sono stati investiti del proble-
ma anche i Presidenti delle Giunte regionali
con lo specifico compito di redazione del
piano regionale e per gli interventi urgenti
in tema di smaltimento, restando invece il
servizio di raccolta attribuito in via straordi-
naria ai Prefetti-Commissari. In Puglia dal
2000 si è avuto un effettivo passaggio di
consegne al Presidente della Giunta regio-
nale, con il mantenimento in capo al Prefet-
to delle sole competenze per il completa-
mento degli interventi in corso e aggiudica-
ti. 

Per le altre Regioni commissariate (Cala-
bria nel 1997, Sicilia e Lazio nel 1999), la
delega dei poteri commissariali, come indi-
viduati a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza rifiuti, è stata conferita
direttamente al Presidente della Giunta re-
gionale.

I Prefetti e i Presidenti delle Giunte regio-
nali hanno svolto il ruolo di commissari
straordinari, con i poteri e i limiti ad essi
conferiti, per risolvere le eccezionali contin-

Carlo Schilardi

Il prefetto nelle emergenze 
igienico-ambientali*
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genze che a più riprese sono state poste a
fondamento della dichiarazione dello stato
di emergenza, anche derogando la normati-
va ordinaria, ma hanno anche impostato le
linee guida di un sistema integrato di rac-
colta, recupero, smaltimento ed utilizzo dei
rifiuti, attivando la creazione di organizza-
zioni territoriali per la gestione dell’ordina-
rio ciclo di trattamento dei rifiuti.

L’istituto del Commissariamento in ma-
teria di rifiuti rappresenta un modello di
azione amministrativa straordinaria, che
non trova una fonte normativa specifica, ma
viene adottato in riferimento agli interventi
urgenti in materia di protezione civile.

La scelta del Governo di ricercare un
coinvolgimento diretto delle Regioni nell’e-
sercizio dei poteri straordinari, ha consenti-
to, da un lato, di evita-
re conflitti Stato-Re-
gioni, collegati alle at-
tribuzioni regionali in
materia ambientale,
dall’altro, di rendere
effettiva la partecipa-
zione delle Regioni al-
la gestione della situa-
zione di emergenza, in
modo da creare un
collegamento tra le
scelte provvisorie ope-
rate nella fase transi-
toria e il sistema “a re-
gime”.

In questo quadro i Prefetti continuano a
svolgere, pur nell’attuale fase in cui le ge-
stioni straordinarie sono affidate per lo più
ai Presidenti delle Regioni, un ruolo impor-
tante.

In una situazione di persistente difficoltà,
con i piani regionali sui rifiuti non ancora
entrati a regime, i Prefetti, attraverso gli or-
gani tecnici ed amministrativi degli Enti
competenti, lavorano per favorire forme di
collaborazione e sinergie, ma anche per pre-
cisare competenze e richiamare alla respon-
sabilità, allo scopo di sviluppare un’incisiva
azione di vigilanza sulla corretta gestione
degli impianti di smaltimento in esercizio.

Dal corretto funzionamento di questi ul-

timi dipende infatti, fino al definitivo supe-
ramento dell’emergenza, la capacità di as-
sorbimento e smaltimento dei rifiuti del ci-
clo urbano e speciale e in ultima analisi la
tutela del territorio sotto il profilo ambien-
tale.

Poiché molte gestioni straordinarie sono
tuttora in corso, senza che sia intervenuto il
ritorno alla ordinarietà, si sono manifestate
nel tempo diversità di posizioni circa la con-
venienza di gestire in regime commissariale
le situazioni che, benché emergenziali, ri-
chiedono tempi lunghi per la loro normaliz-
zazione.

In realtà l’esperienza di questi anni si
presenta complessa e variegata, atteso che si
registrano riscontri positivi dove il commis-
sariamento ha riguardato specifici ambiti di

intervento o aree terri-
toriali e sfere di com-
petenza circoscritte
(ad es. gli interventi
sulla depurazione del-
le acque in Puglia).

Meno certa è appar-
sa la scelta commissa-
riale per settori fun-
zionali, magari in una
fase di profondo cam-
biamento dal punto di
vista normativo e
strutturale, come è av-
venuto per la materia

dei rifiuti. In questo settore si determina, in-
fatti, la sostituzione del livello di governo
politico amministrativo e tecnico preposto
alle attività sia di gestione che di vigilanza,
mentre il protrarsi anche ultradecennale dei
commissariamenti, rende difficile il ritorno
ad un assetto ordinario, proprio a causa del-
l’intervenuto depauperamento di competen-
ze tecniche e di professionalità all’interno
degli enti fisiologicamente competenti a ge-
stire la materia.

* Estratto dell’intervento tenuto a Parigi il 6 luglio
2006 alle XIII Giornate Europee dei Rappresen-
tanti dello Stato sul territorio.
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Marisa Troise Zotta

Il Rappresentante territoriale 
dello Stato nella gestione 

dello spazio rurale in Italia*

Introduzione

I l presente studio è stato realizzato dalla
Scuola Superiore dell’Amministrazione
dell’Interno (S.S.A.I.), istituto di alta cul-

tura e formazione del Ministero dell’Inter-
no. La tematica oggetto delle “Giornate eu-
ropee” è stata trattata nella specifica ottica
delle competenze proprie del Corpo Prefetti-
zio, delimitando il campo di indagine alla
caratterizzazione ed alle problematiche del-
lo spazio rurale italiano nella loro esclusiva
rilevanza per l’attività del Prefetto, rappre-
sentante territoriale dello Stato.

La ricerca, in particolare, si è posta due
obiettivi:

– individuare gli elementi conoscitivi di-
sponibili sulle caratteristiche delle aree
rurali italiane, allo scopo di individuarne
i principali elementi di differenziazione e
le criticità di carattere socio-economico

– disegnare il quadro istituzionale delle
competenze dei soggetti coinvolti nella
gestione dello spazio rurale, evidenzian-
do in particolare l’importante ruolo svol-
to dal Prefetto - Rappresentante territo-
riale dello Stato.

La gestione dello spazio rurale è oggi te-
ma di grande interesse, in ragione delle
profonde trasformazioni istituzionali, nor-
mative ed economiche in atto sul piano in-
terno e su quello sovranazionale, e coinvol-
ge Paesi con contesti territoriali ed assetti
giuridici assai diversi, il cui confronto è es-

senziale alla comprensione della evoluzione
del concetto di “spazio rurale” - diverso e
ben più vasto di quello di “spazio agricolo” -
che comprende aspetti ambientali, di prote-
zione civile, di sicurezza, della salute, di tu-
tela dei prodotti tipici, ecc. che, di conse-
guenza, coinvolge livelli istituzionali diversi
e concorrenti.

In questo quadro si è cercato di mettere
in luce quei settori funzionali di intervento
che restano prerogativa propria del Prefetto
italiano, ai quali sono direttamente o indi-
rettamente riconducibili molti dei fattori di
fragilità del mondo rurale. La carenza di
servizi e infrastrutture, l’isolamento rispetto
ai contesti urbani, lo spopolamento delle
campagne, la disoccupazione, la diffusione
di discariche abusive ecc. sono, infatti, tutte
situazioni di criticità nelle quali, sotto il
profilo della sicurezza pubblica, della prote-
zione civile e di tutela dell’ambiente l’inter-
vento del Rappresentante territoriale dello
Stato rimane decisivo.

L’analisi - condotta in generale a livello
nazionale e a titolo esemplificativo, con rife-
rimento ad una specifica realtà locale, quel-
la della provincia di Rieti - nella consapevo-
lezza dei limiti imposti dalla finalità della
sua presentazione, non ha la pretesa di
esaurire tutte le tematiche legate alla gestio-
ne delle aree rurali, ma offre sicuramente
numerosi, interessanti spunti di riflessione e
una base di partenza per ulteriori approfon-
dimenti e profili di utile comparazione isti-
tuzionale.



Caratteristiche del territorio e della
popolazione

L’Italia si estende su un territorio di
301.333 kmq. È caratterizzata per lo più
dalla presenza di rilievi: il 39,7% collinari e
il 38,7% montuosi, mentre solo il 21,6% è
pianeggiante. Le coste marine si estendono
per 7.375 km.

Dal punto di vista amministrativo, il ter-
ritorio è suddiviso in 20 regioni, 103 provin-
ce e 8.101 comuni. 

Le persone residenti in Italia, secondo
l’ultimo censimento condotto nel 2001, sono
56.996.000 mentre in base ai dati provvisori
al 1 gennaio 2005, la popolazione residente
è di 58.462.375 persone.

Il 26,2% della popolazione censita dall’I-
stat risiede nell’Italia nord-occidentale, il
18,8% nell’Italia nord-orientale, il 19% in
quella centrale, il 24,5% nel meridione ed il
restante 11,5% nelle isole. Complessivamen-
te, la quota più consistente di popolazione
(29,3%) vive in comuni medio-piccoli (5 mi-
la-20 mila abitanti), il 23,2 % risiede in cen-
tri urbani e metropolitani con oltre 100 mila
abitanti e il 18,6 % si concentra nei piccoli
comuni (fino a 5 mila abitanti).Questi ulti-
mi costituiscono il 72% dei comuni italiani,
mentre quelli medio-piccoli sono pari al
22,1% e quelli grandi con oltre 100 mila abi-
tanti rappresentano lo 0,5%. 

I cittadini stranieri residenti in Italia al
censimento del 2001 sono 1.334.000 mentre,
in base ai dati provvisori al 1 gennaio 2005
la popolazione straniera residente è di
2.402.157. Ogni mille abitanti, vi sono in
Italia 17,5 cittadini stranieri, con punte
massime di 27 nel nord-est e 25 nel nord-
ovest. Il 37% degli stranieri vive nel Nord-
ovest, il 29% nel nord-est. Meno significati-
va la presenza al sud e nelle isole: rispettiva-
mente 8% e 3%. Tuttavia, l’Italia resta agli
ultimi posti per presenza di stranieri: nean-
che il 2% contro, ad esempio, il 9% della
Germania. L’effetto positivo delle migrazio-
ni sulla popolazione è particolarmente evi-
dente in Italia poiché la crescita naturale
nel 2002 è stata negativa (-0,3), e solo l’arri-
vo di immigrati ha permesso di ottenere un

lieve incremento della popolazione comples-
siva (+ 2,3 unità ogni 1.000 abitanti). 

Il tasso di natalità in Italia è tra i più bas-
si nell’Unione Europea. Mentre il tasso di
natalità medio nei Quindici si attesta a 10,6
unità per migliaio di abitanti, in Italia è ca-
lato a 9,6.

Lo sviluppo del paesaggio rurale italiano

Fin dall’antichità l’Italia è nota come un
paese di estesa e sviluppata agricoltura. Per-
ciò il suo paesaggio agrario è il frutto di una
lunga e tenace opera di modificazione, con
la quale l’uomo ha valorizzato un ambiente
naturale generalmente favorito da un clima
temperato, ma reso non facile dalla mon-
tuosità del territorio (35% montagna, 42%
collina e 23 % pianura, incidenza quest’ulti-
ma che nel Mezzogiorno scende al 18% e
nel Centro al 9%), dalla scarsità e stagiona-
lità delle piogge specialmente nel sud, dalla
scarsa fertilità e dalla forte erodibilità di va-
ri tipi di suoli. Le caratteristiche insediative
indicano una concentrazione della popola-
zione in pianura (47%) e in collina (39,3%),
mentre solo il 13% risiede in montagna. 

Il paesaggio rurale italiano, così come lo
conosciamo oggi, nasce di fatto fra il Sette-
cento e l’Ottocento, quando hanno inizio le
grandi bonifiche, il dissodamento di grandi
aree del territorio collinare e montano, le
piantagioni arboree ed arbustive in ampi
comparti. La mancanza, soprattutto nell’Ita-
lia centrale e meridionale, delle risorse dello
sviluppo manifatturiero dell’Inghilterra e
della Francia spinge le popolazioni rurali
italiane a ricercare la propria sussistenza
nelle attività agricole. Si assiste così ad un
progressivo ampliamento in superficie e in
varietà delle colture, con la trasformazione
di un comparto poco efficiente in un sistema
produttivo cardine per l’economia. Il proces-
so di trasformazione, avviato nel Settecento,
continua nell’Ottocento e nel Novecento gra-
zie ai processi tecnologici dell’agronomia
moderna, la cosiddetta “rivoluzione agrono-
mica” che, a mano a mano che le tecniche
colturali progrediscono, permetterà l’am-
pliamento progressivo delle superfici colti-
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vate, la crescita della produttività, l’aumento
delle colture e delle varietà impiegate. 

In base all’ultimo censimento dell’agri-
coltura, del 2001 le imprese agricole sono
2.576.794 e rappresentano il 21% delle unità
produttive dell’Europa a 25. Il 47% di queste
ha una superficie inferiore ai due ettari. Ciò
determina una dimensione media aziendale
tra le più basse in Europa (5 ettari), forte-
mente condizionata dalla frammentazione
delle unità produttive e da un mercato fon-
diario poco dinamico. A livello territoriale le
piccole imprese si concentrano per il 52% in
cinque Regioni del Sud: Basilicata, Puglia,
Calabria, Campania e Sicilia. Per quanto ri-
guarda le caratteristiche produttive, emerge
una netta prevalenza di aziende specializza-
te e tra queste spiccano le imprese a semi-
nativi e quelle olivico-
le, mentre le aziende
zootecniche rappre-
sentano il 26% del to-
tale e si concentrano
prevalentemente nel
Centro - Nord ; nell’I-
talia meridionale gli
allevamenti hanno una
dimensione molto bas-
sa, fatta eccezione per
la Sardegna. 

Il sistema agricolo
italiano è fatto anche
di imprese professio-
nali (cioè condotte da un imprenditore che
dedica a titolo principale all’attività agricola
almeno il 50% del tempo- lavoro), concen-
trate nelle Regioni centro-settentrionali, che
pur, rappresentando solo il 12% del totale,
producono il 73% del reddito. Il 21% di tali
imprese è condotto da agricoltori con meno
di 40 anni di età. I giovani sono particolar-
mente presenti nelle aziende con orienta-
menti produttivi che richiedono alta profes-
sionalità e impegno maggiore (bovini da lat-
te, orticultura) o comunque fuori dal tradi-
zionale panorama produttivo italiano (altri
seminativi, alcune tipologie di colture indu-
striali).

Alle aziende professionali e specializzate
si affiancano strutture produttive basate sul-

la pluriattività aziendale. Attività commer-
ciali, di lavorazione e trasformazione dei
prodotti, contoterzismo, artigianato, attività
turistiche e così via negli ultimi decenni si
sono sempre più diffuse, registrando tassi di
crescita sostenuti, soprattutto nelle regioni
meridionali. 

Queste nuove attività hanno concorso a
trasformare in modo significativo lo spazio
rurale tradizionale. Alla produzione e com-
mercializzazione dei prodotti, sempre più
aziende (il 10% circa del totale) affiancano
altre attività, tanto che le imprese italiane
sono tra le prime in Europa per capacità di
diversificare e creare redditi alternativi ad
attività legate al territorio, alla cultura e al
contesto socio – economico. La diversifica-
zione si incentra sulle attività tradizional-

mente presenti nei ter-
ritori rurali italiani
quali la trasformazio-
ne dei prodotti agrico-
li, il contoterzismo e le
attività turistiche,
mentre a differenza
degli altri Paesi, basso
è il numero di aziende
che si dedica ad atti-
vità più innovative
(energie rinnovabili,
acquicultura, ecc.). 

Sensibili differenze
si registrano a livello

territoriale. Sono le aziende dell’Italia cen-
tro-settentrionale a privilegiare la presenza
di attività connesse a quella agricola, siano
esse legate alla trasformazione dei prodotti
o alla produzione di energie rinnovabili. È
però vero che sono le Regioni meridionali a
registrare margini di crescita maggiori, ba-
sti pensare che l’offerta agrituristica negli
ultimi cinque anni è aumentata dell’80%. In
termini numerici si contano 130.000 posti
letto disponibili, circa 5.000 piazzole per il
campeggio, mentre la somministrazione di
cibi e bevande riguarda 6.200 aziende. Cre-
sce inoltre l’offerta di altri servizi, come la
degustazione dei prodotti aziendali, di atti-
vità sportive, didattiche, vendita e via dicen-
do. 
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Il 90% delle imprese agricole è di tipo fa-
miliare, a conduzione diretta del titolare
mentre solo poco più del 2% del totale è
rappresentato da società di persone o di ca-
pitali, concentrate tutte nelle regioni cen-
tro–settentrionali. 

Secondo le stime più recenti, gli occupati
nel settore agricolo sono poco più di un mi-
lione, di cui almeno l’11% sono lavoratori
extracomunitari, in continuo aumento. For-
te è la senilizzazione dell’imprenditoria agri-
cola: il 60% dei capi azienda ha più di 55
anni ed oltre la metà di questi sono ultra
65enni, caratteristica per la quale in Europa
l’Italia è seconda solo al Portogallo. Solo il
10% del totale è rappresentato da imprendi-
tori con meno di 40 anni, concentrati so-
prattutto nell’Italia centro-settentrionale

Al crescere dell’offerta del turismo rurale
non corrisponde, però, una domanda altret-
tanto dinamica. Negli ultimi anni la concor-
renza dei Paesi terzi in termini di servizi of-
ferti e il mutamento delle abitudini turisti-
che hanno fatto registrare una riduzione
delle presenze che solo un miglioramento
della qualità e la diversificazione dell’offerta
possono contrastare.

Le nuove ruralità: turismo rurale, agriturismo e
prodotti territoriali tipici

Negli ultimi decenni le aree rurali sono
state interessate da profonde trasformazioni
che hanno prodotto una modifica sostanzia-
le della loro tradizionale struttura economi-
co-sociale. Queste zone hanno acquistato
una crescente importanza in termini di ca-
ratterizzazione dell’ambiente e del paesag-
gio, dovuta ad un mutamento sostanziale
degli stili di vita e di consumo. A formare lo
spazio rurale, quindi, concorrono sempre
più attività economiche quali turismo, com-
mercio, artigianato, servizi alle imprese ed
alle persone, ecc.

In particolare, la ricerca del benessere fi-
sico ha avuto come conseguenza diretta la
valorizzazione delle risorse naturali, che nei
consumi si è manifestata attraverso la ricer-
ca e l’acquisto di prodotti incontaminati e
nel turismo tramite la riscoperta e la valo-
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produttivi per Regione



rizzazione dei beni ambientali. Uno degli ef-
fetti immediati è stato l’ampliamento e il
rafforzamento dell’offerta di turismo rurale,
di agriturismo e dei prodotti agroalimentari
locali. 

Per turismo rurale si intendono tutte
quelle attività turistiche che vengono prati-
cate nelle zone rurali in temi specifici
(trekking, birdwatching, ippoturismo, per-
nottamento in edifici rurali, ecc.) e, in gene-
rale, tutte le attività turistiche realizzate da
operatori localizzati al di fuori delle aree ur-
bane, così come definite dagli strumenti ur-
banistici.

L’agriturismo è da considerare, invece,
una forma di turismo rurale direttamente e
strettamente collegata all’attività agricola,
complementare ed integrativa rispetto a
questa. Più precisamente, la legge-quadro
nazionale di disciplina dell’agriturismo (leg-
ge n.96 del 20 febbraio 2006) lo definisce
come ogni attività di ricezione ed ospitalità
esercitate dagli imprenditori agricoli attra-
verso l’utilizzazione della propria azienda,
in rapporto di connessione con le attività di
coltivazione del fondo, di silvicoltura e di al-
levamento del bestiame, che devono comun-
que rimanere principali. In particolare, il
provvedimento – che fissa i principi generali
sulla base dei quali le singole Regioni ema-
nano proprie disposizioni di legge - indivi-
dua fra le attività agrituristiche l’offerta di
ospitalità in alloggi o in spazi aperti destina-
ti alla sosta dei campeggiatori; la sommini-
strazione di pasti e bevande costituiti preva-
lentemente da prodotti propri e da prodotti
di aziende agricole della zona; la degusta-
zione di prodotti aziendali; l’organizzazione
di attività ricreative, culturali, didattiche, di
pratica sportiva, escursionistiche ecc. L’Ita-
lia è l’unico paese europeo ad aver discipli-
nato l’ospitalità nell’azienda agricola in mo-
do diverso dall’ospitalità nelle altre strutture
ricettive e presenti nelle aree rurali. Tali for-
me di turismo hanno in parte un fondo co-
mune costituito dal contesto ambientale in
cui si svolge la pratica turistica ma si diffe-
renziano sia per i soggetti imprenditori sia
per le leggi che ne disciplinano il funziona-
mento. 

Per quanto riguarda i prodotti agroali-
mentari locali, questi comprendono sia i
prodotti ad origine garantita (DOP, IGP,
DOC, DOCG) sia le poche specialità tradi-
zionali registrate a livello europeo. L’Italia
possiede un consolidato primato a livello
comunitario con il maggior numero di pro-
dotti a denominazione di origine tutelata.
Con 155 riconoscimenti su circa 700, una
quota superiore al 21%, il nostro Paese de-
tiene la leadership in fatto di qualità e tipi-
cità (5 nuovi prodotti, inoltre, hanno con-
cluso la fase nazionale del riconoscimento e
stanno aspettando solamente la conferma
dell’Ue). Di questi riconoscimenti nazionali
105 sono Dop (Denominazioni di origine
protetta) e 50 Igp (Indicazione geografica
protetta). La categoria più numerosa è quel-
la degli ortofrutticoli (47%), seguita dagli oli
di oliva (37%), dai formaggi (32%) e dai
prodotti a base di carne (28%). 

I settori relativi al turismo rurale, all’agri-
turismo e alla valorizzazione dei prodotti ti-
pici locali, nel corso degli ultimi due decen-
ni, sono stati oggetto di una crescente atten-
zione da parte delle politiche comunitarie e
nazionali. In particolare ad essi è stato asse-
gnato un ruolo strategico nel favorire l’avvio
e il consolidamento di processi di sviluppo
sostenibili, di carattere locale, gestiti dagli
operatori presenti nell’area di intervento,
basati sulle risorse endogene sia materiali
(risorse ambientali, architettura, infrastrut-
ture, monumenti, produzioni alimentari ti-
piche, ecc.) sia immateriali (cultura, tradi-
zioni, storia, ecc.).

Nelle aree rurali italiane, molte iniziative
di valorizzazione del turismo rurale, dell’a-
griturismo e dei prodotti agroalimentari lo-
cali, realizzate grazie all’attuazione di pro-
grammi nazionali e comunitari, hanno con-
tribuito a diffondere una maggiore consape-
volezza delle opportunità di sviluppo offerte
da un uso sostenibile e integrato delle risor-
se locali; di recuperare risorse che rischiava-
no di scomparire ( ad esempio molte produ-
zioni agroalimentari tradizionali) o di de-
gradarsi ( ad esempio il paesaggio rurale, gli
edifici rurali, i monumenti, ecc.) o, nel mi-
gliore dei casi, sarebbero rimaste sottouti-
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lizzate; di qualificare il territorio, ad esem-
pio attraverso l’introduzione di servizi sia
per le imprese, sia per la popolazione o di
infrastrutture; di rafforzare l’identità locale
e il sentimento di appartenenza alla comu-
nità locale, attraverso la creazione di nuovi
legami fra gli abitanti locali e la valorizza-
zione delle risorse culturali, ambientali ed
economiche dell’area; di ridisegnare i rap-
porti fra aree urbane e rurali.

La struttura del territorio rurale in Italia

Oggi è sicuramente anacronistico identi-
ficare lo spazio rurale solo con quello agri-
colo ed è innegabile l’importante ruolo delle
popolazioni e delle attività non agricole nei
processi evolutivi che hanno caratterizzato
lo spazio rurale europeo negli ultimi decen-
ni.

Negli ultimi anni, complice anche l’im-
pulso dato dall’Unione Europea, è venuto a
formarsi, in sede istituzionale, un diffuso
consenso riguarda all’importanza del mon-
do rurale e alla necessità di favorire l’inne-
starsi di processi di sviluppo rurale a livello
locale.

L’identificazione e la classificazione del
rurale è divenuta quindi una questione poli-
ticamente rilevante. Molteplici sono i mo-
delli teorici e gli approcci sviluppati ma
quello più utilizzato è stato elaborato dal-
l’OCSE ed è basato su un criterio di indivi-
duazione delle aree rurali di tipo demografi-
co (densità abitativa). 

Secondo una classificazione semplificata
del territorio coerente con tale approccio ar-
ticolata in tre categorie (1.Aree densamente
popolate – 2.Aree intermedie – 3.Aree poco
popolate), emerge che quasi il 10% degli
8.101 Comuni italiani rientrano nella prima
classe tipicamente “urbana”, circa il 30%
nella seconda identificabile come fascia di
transizione “urbana-rurale” e il restante
60% nella terza tipicamente “rurale”. 

Passando all’analisi a livello regionale
emerge che la maggiore presenza di aree ur-
bane è concentrata in Lombardia e Campa-
nia, le aree intermedie invece si riscontrano
con più frequenza in Puglia, Veneto e, in
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modo meno marcato, in Friuli, Emilia Ro-
magna e Marche, mentre la maggiore pre-
senza di aree “rurali” si nota in Valle D’Ao-
sta, Molise, Sardegna, Basilicata, Trentino
Alto Adige, Umbria e Calabria.

Dalle elaborazioni citate emerge che cir-
ca il 90% del territorio nazionale è annovera-
bile come parte dello spazio rurale. 

Peraltro, il riferimento alla sola densità
abitativa, se consente di distinguere in linea
generale i contesti urbani da quelli rurali,
non riesce a chiarire le possibili differenzia-
zioni interne a ciascuna categoria. In parti-
colare, è importante esplicitare un’articola-
zione del rurale che tenga conto dei rapporti
con i più generali processi di sviluppo eco-
nomico e sociale che caratterizzano il no-
stro Paese. Pertanto, proprio per venire in-
contro a tale esigenza, appare necessario in-
dividuare altre tipologie di classificazione
che meglio evidenzino le caratteristiche del
territorio. 

A tale scopo, il Ministero per le politiche
agricole e forestali ha individuato le seguen-
ti tipologie:
A. aree rurali limitrofe ai centri urbani e al-

le grandi aree metropolitane;
B. aree rurali a forte valenza ambientale e

ad alto valore naturale;



C. aree ad agricoltura specializzata e orga-
nizzate in sistemi e/o filiere localizzate;

D. aree rurali fortemente interessate da pro-
cessi di perdita di competitività e/o di ab-
bandono.

A) Aree rurali limitrofe ai centri urbani e
alle grandi aree metropolitane

Ricadono in questa tipologia le zone ru-
rali periurbane. Si tratta di aree rurali che,
per la vicinanza a centri urbani di medio-
grandi dimensioni, sono candidate a svolge-
re più funzioni: non solo residenziale (gli
abitanti si spostano quotidianamente nei
centri urbani per motivi di lavoro), ma an-
che produttiva. In alcuni casi la funzione
produttiva è piuttosto rilevante e presenta
rilevanti potenzialità, considerato che le
aree agricole costituiscono una sorta di co-
rona attorno ai grandi centri urbani (capo-
luoghi di regione, di provincia, grandi aree
metropolitane), che a loro volta rappresen-
tano mercati di consumo a corto raggio e
capaci di assorbire una produzione di eleva-
ta qualità. Inoltre, in diversi casi tali aree si
caratterizzano per una forte presenza del
terziario e un discreto livello di attività ma-
nifatturiere, dove l’agricoltura, pur non co-
stituendo la principale componente del pa-
norama produttivo, contribuisce alla perma-
nenza di un paesaggio rurale tale da fornire
una attrattività residenziale.

Tuttavia, queste zone in diversi contesti
presentano rilevanti rischi di degrado: in-
nanzitutto, sono minacciate da un declino
legato alla forte pressione esercitata dai cen-
tri urbani ma anche da fenomeni crescenti
di consumo del suolo per urbanizzazione e
da uno scadimento complessivo del paesag-
gio. Sono diverse le zone caratterizzate da
situazioni di criticità legate al consumo di
suolo: la piana del Volturno e del Sele, l’alto
milanese, l’alta pianura padano-veneta, al-
cune aree del litorale adriatico e ionico,
buona parte del litorale tirrenico meridiona-
le, diversi fondovalle alpini e appenninici.
Queste aree, situate al confine tra territorio
urbano e agricolo, sono soggette a un im-
patto diretto dovuto alla distruzione dei

suoli a favore dell’espansione urbana e da
una serie di impatti indiretti sulle aziende
agricole (frazionamento delle unità coltura-
li, vincoli su pratiche agricole legati alla vi-
cinanza di centri abitati e strade, fenomeni
di inquinamento causati da fonti non agri-
cole).

B) aree rurali a forte valenza ambientale e
ad alto valore naturale 

Ricadono in questa classificazione le aree
protette della rete ecologica nazionale (par-
chi, riserve e altre aree protette), che rap-
presentano circa il 10% del territorio nazio-
nale, o comunque quelle aree rurali caratte-
rizzate da una significativa presenza di aree
protette o ad alto valore naturale. Questa ti-
pologia di aree ricade in molti contesti in
zone montane. Va anche tenuto in conside-
razione l’inserimento di queste aree nell’am-
bito della rete ecologica nazionale, compo-
sta oltre che dalle aree protette dalle aree
cuscinetto, che hanno funzione protettiva
nei confronti di queste ultime, e dai corridoi
ecologici, volti ad assicurare una continuità
fisica tra ecosistemi.

Si possono distinguere fondamentalmen-
te due categorie di aree:
a) quelle in cui vi insiste una forte presenza

umana, dovuta essenzialmente ad un in-
tenso sviluppo turistico o di altri settori,
che esercita uno stimolo sulla produzio-
ne agricola, ma che rischia al tempo stes-
so di compromettere una corretta gestio-
ne delle risorse naturali;

b) quelle che presentano globalmente uno
scarso sviluppo integrato, ma che possie-
dono una agricoltura caratterizzata da
forti potenzialità se si opera una qualifi-
cazione delle produzioni, delle risorse
umane, dei servizi alle imprese e alla po-
polazione.

C) Aree ad agricoltura specializzata e
organizzate in sistemi agricoli e/o agro-
industriale e/o filiere localizzate.

Si tratta di zone caratterizzate da una
forte specializzazione produttiva agricola,
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dalla presenza di vere e proprie filiere terri-
toriali specializzate nell’agro-alimentare, e
solo in determinati casi da forte presenza di
legami tra imprese, di una divisione del la-
voro tra le stesse imprese, di capacità di re-
lazione sul mercato e di produzione di inno-
vazione interne al sistema di imprese.

Ricadono in questo gruppo due tipi di
realtà differenziate territorialmente: 
– le realtà agricole meridionali, dotate di

elevate potenzialità di sviluppo, che si
contraddistinguono per un intenso dina-
mismo;

– i sistemi rurali specializzati nell’agroali-
mentare centro settentrionali. In questo
caso si configura spesso l’esistenza di un
vero e proprio sistema territoriale agro-
alimentare caratterizzato da un forte rap-
porto di integrazione tra settore agricolo
e trasformazione e da forti interdipen-
denze tra le varie fasi della filiera produt-
tiva. I principali poli agro-alimentari ita-
liani si concentrano in quest’area del pae-
se.
Vi sono poi aree che affiancano ad una

specializzazione agricola e/o agroalimentare
ad elevata qualificazione la presenza di una
ricchezza di risorse, in termini paesaggisti-
ci, culturali, storici ed enogastronomici e
che sono state o sono suscettibili di una va-
lorizzazione in forma integrata, creando un
sistema economico locale integrato e carat-
terizzato da un equilibrato sviluppo di atti-
vità terziarie legate al turismo, al commer-
cio, ai servizi specializzati. L’attività agrico-
la in queste zone è complementare ad altre
attività, ma costituisce una delle chiavi di
volta verso la crescita del sistema economi-
co locale in forma integrata.

D) Aree rurali fortemente interessate da
processi di perdita di competitività e/o di
abbandono.

Questi fenomeni sono particolarmente
diffusi nell’Appennino centro-meridionale
più interno. In queste zone le tradizionali
colture mediterranee (olivo, vite, arboricol-
tura promiscua con seminativi, le stesse col-
ture forestali) non riescono a rappresentare

una fonte di reddito adeguata per la vetustà
degli impianti, la frammentazione fondia-
ria, le tecniche tradizionali, uno sbocco di
mercato prevalentemente locale o comun-
que di corto raggio, ecc. Le possibilità di so-
pravvivenza e di crescita di queste realtà so-
no collegate alla specificità delle risorse lo-
cali e vanno dalla valorizzazione di produ-
zioni locali tipiche e di qualità ad uno svi-
luppo basato sulla diversificazione delle at-
tività economiche locali o sullo sfruttamen-
to delle potenzialità turistiche attraverso la
valorizzazione delle risorse ambientali e sto-
rico culturali. In queste aree, si pone co-
munque un problema di ammodernamento
strutturale dell’agricoltura e di ricambio ge-
nerazionale nel tessuto produttivo agricolo,
di controllo idrogeologico del territorio, di
protezione dell’ambiente e più in generale di
miglioramento della qualità della vita della
popolazione residente. 

La Politica agricola comune in Italia

Nel corso del tempo la politica agricola
dell’Ue ha dovuto soddisfare nuove e sem-
pre più impellenti esigenze, andando incon-
tro ad una serie di difficoltà che hanno evi-
denziato la necessità di ricorrere ad una
profonda riforma dei suoi meccanismi. 

Il problema maggiore della PAC, infatti,
era dato dalle eccedenze dei prodotti agrico-
li che il mercato non era in grado di assorbi-
re. Gli ingenti costi della PAC in termini di
spesa pubblica e di allocazione delle risorse
si accompagnavano poi a problemi di im-
patto ambientale, a causa dell’impiego in-
tensivo di mezzi tecnici che molto spesso
degradavano le condizioni ambientali.

Apparve indispensabile, quindi, attuare
una riforma sostanziale per intensificare la
competitività dell’agricoltura europea e rie-
quilibrare il mercato, modificando contem-
poraneamente le misure a sostegno a favore
degli agricoltori. Questa riforma fu adottata
nel maggio 1992. Essa ha imposto una ridu-
zione dei prezzi garantiti dei prodotti agri-
coli, compensata in parte da aiuti diretti ai
produttori, accompagnata da misure sociali
e ambientali al fine di migliorare l’impatto
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ambientale della produzione agricola e per
attuare una politica in grado di garantire vi-
talità sul piano economico e sociale delle
zone agricole.

Gli anni successivi hanno evidenziato la
necessità di adeguare l’agricoltura dell’Ue
ad un contesto internazionale sempre più
competitivo e caratterizzato da una crescen-
te tendenza alla liberalizzazione dei merca-
ti, in conseguenza soprattutto dell’allarga-
mento ad Est. In tale prospettiva, l’Ue è in-
tervenuta attraverso un pacchetto di riforme
chiamato “Agenda 2000” , con la quale si è
riusciti a ridurre le eccedenze e a contenere
le spese, senza compromette l’aumento me-
dio del reddito.

Un ulteriore e determinante passo in
avanti, in direzione dell’adeguamento della
Politica Agricola alle
nuove sfide da più
parti del panorama
socio economico in-
terno ed esterno all’U-
nione, viene compiuto
con la riforma Fishler
del 2003, che in Italia
è entrata in attuazio-
ne il primo gennaio
2005. Essa introduce
il nuovo sistema di
pagamento unico alle
aziende agricole, indi-
pendentemente dalle
scelte produttive intraprese (disaccoppia-
mento) e basato sulla redditività media de-
gli ultimi anni di produzione. La concessio-
ne di questo nuovo “pagamento unico per
azienda” è subordinata al rispetto delle nor-
me in materia di salvaguardia ambientale,
sicurezza ambientale e protezione degli ani-
mali (condizionalità). 

La riforma completa gli approcci agro-
ambientali della PAC precedente e compie
una scelta totale a favore di un modello di
agricoltura europea diffusamente eco-com-
patibile e sostenibile, in grado di proteggere
l’ambiente e gli habitat naturali.

In effetti, negli ultimi decenni le politiche
di intervento dell’Unione europea sul settore
primario hanno conosciuto una vera inver-

sione di rotta. La strada che ha intrapreso
l’Unione europea, infatti, è oggi quella dello
sviluppo rurale delle zone agricole, inten-
dendo uno sviluppo dell’agricoltura rispetto-
so dell’ambiente circostante, associato al tu-
rismo e all’artigianato locale. L’Ue ha acqui-
sito piena consapevolezza del valore ecolo-
gico, etico, estetico ed economico degli
equilibri ambientali e dell’oggetto “territo-
rio”, spingendo l’uomo-agricoltore a matu-
rare interessi qualitativi strettamente con-
nessi, oltre che con lo sfruttamento, anche
con il rispetto delle risorse naturali di cui
dispone. Dopo continue riforme a sostegno
delle aziende agricole e di interventi di tipo
settoriale si sottolinea l’importanza del terri-
torio, si considera il problema del suo svi-
luppo integrale e si potenziano i fondi strut-

turali, riscoprendo l’a-
gricoltura nella sua
funzione di attività ga-
rante dello sviluppo so-
stenibile e della valo-
rizzazione delle aree
rurali.

La nuova PAC, ab-
bandonando progressi-
vamente l’impostazio-
ne incentrata sulla pro-
duzione, avrà effetti ri-
levanti anche sull’agri-
coltura italiana, con-
sentendole di combina-

re proficuamente interessi agricoli a favore
del sostegno pubblico del settore con le nuo-
ve istanze per la tutela del territorio, per lo
sviluppo rurale, per la sicurezza alimentare
e per le produzioni biologiche.

In particolare, con la riforma della PAC
del 2003, che ha rinforzato tutte le misure
necessarie per sostenere il consumo di pro-
dotti con marchi europei di qualità, si sono
create maggiori condizioni di stabilità e di
certezze per l’agricoltura italiana, permet-
tendo l’avvio di una nuova fase della politica
agricola nazionale in cui viene rilanciato un
modello di sviluppo incentrato sulla qualità
e sulle potenzialità del “made in Italy”, di
cui l’agroalimentare è componente di rilie-
vo.
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L’esistenza di campagne istituzionali eu-
ropee che promuovono la denominazione e
i marchi di qualità rappresenta, infatti, una
grande opportunità per la valorizzazione e
lo sviluppo economico delle aree rurali ita-
liane. Il nostro Paese vanta in materia una
tradizione di tutto rispetto, avendo svilup-
pato una consistente fascia di agricoltori at-
tenti alle questioni ambientali e alla genui-
nità dei prodotti cosicché nell’Ue l’Italia è al
vertice per quanto riguarda le produzioni di
qualità e quelle biologiche ed è fra i pochi
paesi membri ad aver adottato un proprio
significativo codice delle buone pratiche
colturali.

Se da un lato la riforma della Pac ha po-
sto delle basi importanti per il miglioramen-
to e lo sviluppo del settore agroalimentare
in Italia, nel senso che si è detto, dall’altro,
però, si sono riscontrati dei limiti e delle dif-
ficoltà nell’attuazione della politica stessa. 

In particolare:
1. l’abbandono del sistema di produzione di

protezione dei prezzi agricoli e la sua so-
stituzione con il sistema di aiuti disac-
coppiati dalla produzione ha fatto temere
agli operatori agricoli una brusca caduta
dei propri redditi per il venir meno del
sostegno comunitario. Ciò ha portato
quindi alla definizione di norme di rece-
pimento nazionale caratterizzate, in ge-
nere, da una visione stabilizzatrice aven-
te come obiettivo prioritario quello di ga-
rantire all’agricoltore gli stessi livelli di
reddito anteriori alla riforma, minimiz-
zando, per quanto possibile, le ripercus-
sioni sullo status quo. Ciò spiega perché
la struttura del sostegno non sia stata
nella sostanza modificata, non siano sta-
te previste differenze applicative fra le
Regioni e non siano state introdotte mo-
dalità che avrebbero potuto alterare gli
equilibri precedenti. L’adozione di norme
attuative per territorio, infatti, avrebbe
potuto tener conto delle diversità regio-
nali dell’agricoltura italiana, agevolando
la diversificazione e la qualificazione del-
le produzioni.

2. il nuovo regime di pagamento aziendale
può costituire una base di garanzia per

consentire agli agricoltori di meglio svi-
luppare la loro imprenditorialità in fun-
zione del mercato, ma può anche rappre-
sentare una sovvenzione destinata a tra-
dursi in un incentivo al disimpegno ed al-
la “non produzione”, in quanto l’agricol-
tore non sarà più obbligato a produrre
per ottenere il sostegno e potrebbe limi-
tarsi solamente ad eseguire quel minimo
di pratiche necessarie ad assicurare il ri-
spetto delle norme in materia di eco-con-
dizionalità. 
È pur vero, peraltro, che, già nel suo pri-

mo anno di applicazione gli agricoltori ita-
liani hanno dovuto cambiare profondamen-
te i loro comportamenti, poiché la previsio-
ne del premio unico per azienda al posto
dei prezzi garantiti e dei premi per prodot-
to ha imposto immediatamente l’adozione
di scelte non facili. Anzitutto, nel comparto
dei seminativi, gli operatori hanno dovuto
da subito decidere se astenersi dal produrre
limitandosi ad assicurare il minimo di ope-
razioni di mantenimento delle terre richie-
sto dalla normativa comunitaria o se proce-
dere comunque alle semine ed in questo ca-
so hanno dovuto definire i propri program-
mi colturali senza alcun riferimento certo,
situazione cui non erano assolutamente
abituati. 

In assenza di elementi su cui fondare le
proprie scelte è stato avviato un processo di
sostituzione di produzioni un tempo alta-
mente sussidiate, come quelle dei cereali, a
favore di colture che non usufruivano di pa-
gamenti diretti o ne usufruivano in modo
più limitato (foraggiere, barbabietola, col-
ture proteiche, grano tenero, orzo, magge-
se).

La prima applicazione della riforma della
Pac in Italia è stata quindi caratterizzata da
tendenze diversificate: da un lato, il mondo
agricolo ha scelto di dare avvio immediato
alla riforma con un largo ricorso al disac-
coppiamento integrale anche se la normati-
va comunitaria contemplava la possibilità di
una partenza graduale con un disaccoppia-
mento progressivo; dall’altro, le norme in-
terne di attuazione hanno puntato più ad
evitare grandi ripercussioni sulle aspettative
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di reddito di fonte comunitaria che a sfrut-
tare a pieno le potenzialità della riforma.

Problematiche socio-economiche delle aree
rurali

Le cosiddette “nuove povertà” appaiono
sempre più come il prodotto delle trasfor-
mazioni economiche e del mercato del lavo-
ro, della crisi di forme consolidate di socia-
lità primaria, della debolezza dei sistemi di
welfare. Tali processi sono alla base del
diffondersi di nuove situazioni di vulnerabi-
lità diffusa, evidenti soprattutto in ambito
urbano, che non risparmiano comunque i
contesti rurali. Queste situazioni si caratte-
rizzano per la presenza, spesso cumulativa,
di una varietà di elementi di svantaggio, che
si connotano sempre più in termini di esclu-
sione non solo dal godimento di beni mate-
riali ma dalle relazioni, dalle opportunità,
dalla “rispettabilità” intesa come qualità es-
senziale dell’essere inseriti nei tessuti forti
della coesione sociale. 

Se i nuovi fenomeni di marginalità socia-
le presentano logiche, caratteristiche e pro-
fili differenziati a seconda dello specifico
ambito socio - territoriale all’interno dei
quali detti fenomeni si manifestano, si ren-
de necessario evidenziare le specificità che
sotto questo profilo caratterizzano l’ambito
rurale italiano. Esse possono essere generi-
camente individuate nella situazione di rela-
tivo isolamento dello spazio rurale da conte-
sti socio economici più dinamici e da diffi-
coltà di collegamento interne allo stesso
spazio rurale; nella debolezza strutturale del
tessuto economico - produttivo e nella sua
dipendenza dai sistemi produttivi e dai mer-
cati delle aree urbane; nella conseguente
minore presenza di condizioni per l’occupa-
bilità dei residenti; nei fenomeni a volte par-
ticolarmente consistenti di spopolamento a
seguito dell’esodo migratorio, con una serie
di ricadute negative in termini di tendenzia-
le abbandono delle attività agricole con con-
seguente perdita non solo di attività redditi-
zie ma anche di quel presidio del territorio
tradizionalmente associato alla presenza
umana legata all’impresa agricola, perdita

di professionalità e competenze indispensa-
bili allo sviluppo, progressivo invecchia-
mento della popolazione residente; nella mi-
nore presenza di servizi (commerciali, so-
ciali, per la cultura e il tempo libero)in sen-
so assoluto, nella difficoltà, a fronte dei pro-
cessi di spopolamento, a mantenere i presi-
di esistenti (strutture sanitarie, scolastiche,
uffici postali e così via), nel disagio ad acce-
dere ai diversi servizi concentrati nelle aree
urbane più vicine dovuto alle distanze e alle
difficoltà dei collegamenti. 

Se queste possono considerarsi in via ge-
nerica le caratteristiche che accomunano le
realtà rurali nel paese, vi sono dei profili di
marginalità sociale che meritano un mag-
giore approfondimento. 

Innanzitutto va considerata la condizione
delle famiglie proprietarie di aziende agrico-
le. In questo ambito, infatti, a causa della
scarsa redditività delle produzioni, della
concorrenza della grande impresa tecnolo-
gica e della poca propensione dei membri
più giovani a proseguire l’attività di fami-
glia, si registrano numerosi fenomeni di
progressivo abbandono dell’attività agricola.

In particolare, quella dei giovani è una
delle situazioni che maggiormente rilevano
la marginalità sociale, poiché il contesto ru-
rale in cui vivono non è adeguato alle loro
aspettative e desideri. Le difficoltà e le pro-
blematiche dovute all’assenza di servizi e
strutture sia culturali che non e alle scarse
opportunità lavorative, si traducono spesso
nella necessità di fuga e cambiamento.

Un altro aspetto da considerare è rappre-
sentato dalla condizione delle donne, resa
particolarmente difficoltosa dalla mancanza
di servizi sociali di prima utilità e da un tas-
so di disoccupazione femminile in queste
zone ancora molto elevato. Importanti diffe-
renze, infatti, hanno caratterizzato il pro-
cesso di emancipazione femminile relativa-
mente alle donne che vivono in contesti ur-
banizzati e quelle che, invece, si trovano in-
serite in contesti agricoli e rurali dove è più
difficile coniugare lavoro e vita familiare.
Nel sistema di produzione agricolo, basato
principalmente su aziende di tipo familiare,
più che in altri ambiti, la donna si è trovata
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ad assolvere un ruolo complesso dovendo
svolgere una pluralità di attività informali,
spesso in condizioni di isolamento, senza
potere contare sul supporto di efficaci siste-
mi di offerta di servizi sociali. La sua pre-
senza tanto all’interno dell’azienda che del
settore è sempre stata una presenza indi-
spensabile e strategica, ma molto spesso in-
visibile, a cui non sempre è stato attribuito
un riconoscimento economico esplicito del
lavoro svolto.

È dato, peraltro, riscontrare la tendenza
verso una maggiore partecipazione delle
donne alla conduzione delle imprese agrico-
le. La lettura dei dati del V Censimento del-
l’Agricoltura mostra in Italia la presenza di
2.576.794 aziende di cui 795.635 rette da
donne, pari al 30,9% del totale dei condut-
tori, con un aumento dell’1,7% sul prece-
dente periodo censuario. Rispetto al passa-
to si delinea un trend positivo di crescita
che evidenzia il passaggio di un numero
sempre maggiore di donne da posizioni sus-
sidiarie a posizioni centrali nella conduzio-

ne delle aziende agrarie. Il loro peso nelle
posizioni di imprenditorialità era pari, in-
fatti, al 21,8% del totale dei conduttori nel
1982 ed al 25,9% del 1990. Considerando le
aziende a conduzione femminile in termine
di superficie agricola utilizzata la quota lo-
ro attribuibile è pari al 18% del totale nel
2000.

Non di minore importanza, infine, è la si-
tuazione degli anziani, che vivono un disa-
gio dovuto alla solitudine e alla mancanza
di supporto, indotto dalla tendenza allo spo-
polamento delle aree rurali. 

A completamento del quadro vanno sot-
tolineati, inoltre, i fattori di svantaggio, qua-
li la rottura delle famiglie, l’alcolismo, la
tossicodipendenza, i problemi di salute e la
presenza di persone disabili nel nucleo fa-
miliare, la cui risoluzione nelle zone rurali
risulta maggiormente difficile rispetto ai
centri urbanizzati, a causa di servizi e strut-
ture inadeguate.

Conseguentemente ai profili sopra de-
scritti possiamo concludere come sia pro-

Prefettura di Biella. Sala da pranzo.



prio la marginalità del territorio nel suo in-
sieme che determina la marginalità sociale e
le relative condizioni di svantaggio degli
abitanti delle aree rurali.

L’assetto istituzionale delle competenze. Ruolo
del Prefetto 

Fino all’istituzione del Ministero dell’am-
biente nel 1986, molte competenze di tutela
e salvaguardia della natura e del territorio
erano affidate al Ministero dell’agricoltura e
delle foreste - trasformato, nel 1999, in Mi-
nistero delle politiche agricole e forestali -
che per lungo tempo ha provveduto al la ge-
stione dei parchi nazionali e delle riserve
naturali, alla gestione e protezione delle fo-
reste, alla tutela dei vincoli idrogeologici af-
fidati al Corpo forestale dello Stato.

Nel nuovo assetto costituzionale delle
competenze introdotto nel 2001 dalla rifor-
ma del Titolo V della Costituzione, caratte-
rizzato dall’equiparazione di Stato, Regioni
ed Enti locali, la competenza legislativa in
materia di agricoltura e gestione dello spa-
zio rurale è oggi attribuita, in via esclusiva,
alle Regioni.

Spettano allo Stato, rappresentato dal
Ministero delle Politiche agricole e forestali,
l’elaborazione e il coordinamento delle linee
politiche agricole, agroalimentari, forestali e
di sviluppo rurale a livello nazionale, euro-
peo e internazionale, in coerenza con la Po-
litica agricola comune dell’Unione europea
e nel rispetto delle attribuzioni regionali; la
rappresentanza degli interessi agricoli na-
zionali in sede comunitaria; l’esecuzione, a
livello statale, degli obblighi comunitari e
degli obblighi internazionali in materia
agraria. 

La titolarità delle funzioni amministrati-
ve, sulla base dei principi di sussidiarietà,
adeguatezza e differenziazione, è attribuita
ai Comuni.

Peraltro, il settore agricoltura è trasversa-
le a molti altri settori (ambiente, salute, ter-
ritorio, mercato), ricadenti nella competen-
za ora esclusiva statale ora concorrente tra
Stato e Regioni: questa trasversalità è all’o-
rigine dei frequenti conflitti di attribuzione,

la cui risoluzione è demandata alla giuri-
sprudenza costituzionale.

In presenza di tanti soggetti istituzionali,
l’individuazione degli ambiti di intervento
del Prefetto – Rappresentante territoriale
dello Stato non è sempre agevole.

Occorre tenere ben presente, a tal fine,
che spazio rurale non è soltanto lo spazio
agricolo che deve essere salvaguardato e svi-
luppato, ma è anche il contesto naturale nel
quale esso è inserito, dove la prevalenza de-
gli spazi liberi a vocazione ecologica e la ri-
dotta presenza demografica, devono essere
parimenti preservati e supportati. 

Nello “spazio rurale” la tutela dell’am-
biente deve poter convivere con uno “svilup-
po sostenibile del territorio”, che coniughi le
esigenze della preservazione della natura
con l’esigenza di inserirsi nei circuiti turisti-
ci, economici, produttivi. In questo com-
plesso contesto che coinvolge una miriade
di interessi e, conseguentemente, una plura-
lità di piani istituzionali, vanno ricostruite
le possibili aree di intervento del Prefetto.

In Italia il Prefetto è il rappresentante del
Governo sul territorio: a lui spetta il compi-
to di stimolare e coordinare le attività delle
istituzioni locali necessarie a realizzare gli
obiettivi governativi, e a lui gli Enti locali si
rivolgono per far conoscere al Governo le
esigenze del territorio che necessitano di in-
terventi politici e finanziari.

Per acquisire i necessari elementi cono-
scitivi sull’assetto del territorio e definire gli
interventi concordati con tutte le compo-
nenti istituzionali, il Prefetto si avvale, tra
l’altro, della conferenza permanente che è
l’organismo presieduto dal Prefetto e com-
posto dai responsabili delle strutture perife-
riche dello Stato, degli Enti locali e delle
parti sociali. 

La conferenza permanente rappresenta,
pertanto, il luogo dove vengono analizzate
le necessità del territorio e vengono definite
le linee operative di intervento e di sviluppo.

Sulla premessa che il sovrapporsi di com-
petenze sussistenti tra ambiente, paesaggio,
gestione del territorio, spazio rurale ed agri-
coltura possono risolversi, accettando la lo-
gica dell’integrazione dei livelli istituzionali,
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è possibile individuare tre ambiti trasversali
di intervento del Prefetto nello spazio rura-
le: 
– la tutela ambientale 
– la protezione civile
– la sicurezza pubblica.

In generale, a tutela dell’ambiente, il Pre-
fetto può esercitare le opportune azioni di
stimolo, di promozione, di sensibilizzazione
e di propulsione nei confronti dei soggetti
preposti istituzionalmente alla salvaguardia
dello spazio naturale da pericoli di dissesto,
di stravolgimento del suolo, da pratiche
dannose per l’ambiente rurale, come l’alle-
vamento intensivo di bestiame, l’uso di pe-
sticidi e prodotti chimici, il drenaggio delle
zone umide e la razionalizzazione dei siste-
mi agricoli, che conducono all’inquinamen-
to idrico e atmosferico, all’erosione del suo-
lo e alla perdita di habitat naturali e biodi-
versità, gli abusi nel settore dello smalti-
mento dei rifiuti.

Nello specifico, poiché la raccolta e lo
smaltimento dei rifiuti, sia urbani sia d’ori-
gine industriali, rappresentano uno dei set-
tori privilegiati dalla criminalità organizza-
ta, nel 1994, in occasione dell’acuirsi del
problema al punto di diventare una situa-
zione di emergenza di protezione civile, il
Governo ha istituito la figura del Commissa-
rio straordinario per la gestione dei rifiuti,
individuando inizialmente nel Prefetto l’or-
gano più idoneo a gestire la crisi, con poteri
di sostituzione a livello territoriale di tutti
gli altri enti territoriali coinvolti a vario tito-
lo. Dal 1996, è stato investito del problema
anche il Presidente della Giunta regionale
con lo specifico compito di redazione del
piano regionale e per gli interventi urgenti
in tema di smaltimento, restando invece il
servizio di raccolta attribuito in via straordi-
naria al commissario prefettizio; in Puglia
dal 2000 si è avuto un effettivo passaggio di
consegne al Presidente della Giunta regio-
nale, con il mantenimento in capo al Prefet-
to delle sole competenze per il completa-
mento degli interventi in corso o aggiudica-
ti. Per le altre regioni commissariate (Cala-
bria nel 1997, Sicilia e Lazio nel 1999), la
delega dei poteri commissariali, come indi-

viduati a seguito della dichiarazione dello
stato di emergenza rifiuti, è stata conferita
direttamente al Presidente della Giunta re-
gionale.

I Prefetti e i Presidenti delle Giunte regio-
nali hanno svolto il ruolo di commissari
straordinari, con i poteri e i limiti ad essi
conferiti, per risolvere le eccezionali contin-
genze che a più riprese sono state poste a
fondamento della dichiarazione dello stato
di emergenza, anche derogando la normati-
va ordinaria, ma hanno anche impostato le
linee guida di un sistema integrato di rac-
colta, recupero, smaltimento ed utilizzo dei
rifiuti, attivando la creazione di organizza-
zioni territoriali per la gestione dell’ordina-
rio ciclo di gestione dei rifiuti.

L’istituto del Commissariamento in ma-
teria di rifiuti rappresenta un modello di
azione amministrativa straordinaria nel
campo della gestione dei rifiuti, che non tro-
va una fonte normativa specifica, ma viene
adottato in riferimento agli interventi ur-
genti in materia di protezione civile. 

La scelta del Governo di ricercare un
coinvolgimento diretto delle Regioni nell’e-
sercizio dei poteri straordinari ha consenti-
to, da un lato, di evitare conflitti Stato-Re-
gioni collegati alle attribuzioni regionali in
materia ambientale, dall’altro, di rendere ef-
fettiva la partecipazione delle Regioni alla
gestione della situazione di emergenza, in
modo da creare un collegamento tra le scel-
te provvisorie operate nella fase transitoria
ed il sistema “a regime”. 

Quale autorità provinciale di protezione
civile, il Prefetto è chiamato a svolgere in-
terventi di prevenzione, di pianificazione
d’intesa con le amministrazioni provinciali e
a dirigere e coordinare gli interventi di soc-
corso alle popolazioni in occasione di eventi
calamitosi che interessino il territorio di più
comuni della provincia e sia di tale gravità
ed estensione da non poter essere fronteg-
giato dai singoli comuni con i mezzi di cui
dispongono. È evidente come incendi bo-
schivi, alluvioni, terremoti interessino parti-
colarmente le aree rurali, svantaggiate in
termini territoriali, di servizi, conoscenze ri-
spetto alle aree urbane e spesso anche sotto
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il profilo geofisico e climatico. Se il prefetto
dirige e coordina la gestione delle emergen-
ze di protezione civile riferibili al territorio
provinciale e redige la pianificazione di
emergenza, sui quali assume precise re-
sponsabilità, è pur vero che non potrà igno-
rare il ruolo che gli enti territoriali giusta-
mente assumono in materia di protezione
civile. I due ruoli, che potrebbero apparire
confliggenti, in realtà si possono comporre
in un quadro equilibrato. Gli eventi che si
sono verificati negli ultimi decenni hanno
dimostrato tutti, senza eccezione, che il pri-
mo intervento, quello che si realizza nella
prima fase dopo la calamità, è stato intera-
mente assicurato dalla componente statale
del sistema di protezione civile, con il coor-
dinamento provinciale del prefetto. Al mo-
mento è pura teoria immaginare che altri
possano assumere queste responsabilità: è
indispensabile che in situazioni di emergen-
za vi sia l’unicità di direzione soprattutto
nelle prime ore dopo l’evento calamitoso,
che non può non essere riconducibile al Pre-
fetto organo dello Stato a rappresentanza
generale. Superata la prima fase dell’inter-
vento, la presenza del prefetto può anche di-
venire più discreta, lasciando spazi alla fun-
zione di gestione delle attività sul territorio
a chi del territorio e della popolazione, che
su quel territorio vive, ha responsabilità di
governo. 

C’è poi l’aspetto della sicurezza. Le situa-
zioni di marginalità sociale di cui si è prece-
dentemente parlato, possono costituire
spesso terreno fertile per lo sviluppo di for-
me di criminalità, che il Prefetto dovrà pre-
venire o fronteggiare avvalendosi dei poteri
di cui dispone quale autorità provinciale di
pubblica sicurezza. Al riguardo, in partico-
lare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di
rafforzamento delle condizioni di sicurezza
decisive per il decollo dello sviluppo, anche
delle aree rurali, i Prefetti hanno sottoscrit-
to i “protocolli di legalità” che tracciano
programmi operativi che impegnano il Pre-
fetto, il Sindaco e gli altri operatori territo-
riali cointeressati alla sicurezza, pur nella
distinzione e nel reciproco rispetto dei com-
piti attribuiti dall’ordinamento, ad adottare

modelli comportamentali che vedono nell’a-
zione integrata, nella reciproca collabora-
zione e nella possibilità di interagire i loro
punti di forza. 

In particolare, le aree rurali meridionali
beneficiano degli interventi previsti dal
“Programma Operativo Nazionale (PON) –
Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno”
predisposto dal Dipartimento di Pubblica
Sicurezza del Ministero dell’Interno. Esso
persegue l’obiettivo di determinare nel tem-
po su tutto il territorio del Mezzogiorno ita-
liano, a partire dalle aree più sensibili, con-
dizioni fisiologiche di sicurezza, pari o al-
meno paragonabili a quelle sussistenti nel
resto del Paese. Partendo dalla considera-
zione che senza sicurezza non può esserci
sviluppo, il Programma Operativo si pone
come obiettivo principale quello di rafforza-
re e rendere più efficaci le condizioni di le-
galità nel Mezzogiorno, uniche garanzie per
un progresso sociale, economico e civile che
raggiunga presto i parametri europei.

Approvato dalla Commissione Europea,
finanziato equamente dai Fondi Europei e
dai Fondi Nazionali, il Programma Operati-
vo “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogior-
no d’Italia” costituisce una delle più signifi-
cative operazioni sul piano della sicurezza
effettuate nel nostro Paese: uno sforzo al
quale collaborano i Prefetti, le forze di poli-
zia, gli enti locali e altri soggetti istituziona-
li. 

Accanto all’intensificazione del controllo
del territorio, da realizzare attraverso l’im-
piego di tecnologie sempre più avanzate per
garantire il massimo della sicurezza sia agli
imprenditori che ai cittadini comuni, il Pro-
gramma Operativo prevede l’estensione de-
gli interventi alla gestione di fenomeni di
sempre maggiore attualità come quello del-
l’immigrazione, che richiede la capacità di
coniugare le esigenze di sicurezza con lo
spirito di solidarietà, o della tutela delle ri-
sorse ambientali e culturali. 

Per quel che riguarda in particolare le
aree rurali la strategia dell’intervento è foca-
lizzata sulla difesa della “qualità” dell’am-
biente. Più in particolare, la finalità che s’in-
tende perseguire può essere riassunta nel
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miglioramento delle capacità di prevenzione
e contrasto al crimine nei seguenti settori:
– smaltimento dei rifiuti e sostanze perico-

lose;
– inquinamento idrico e atmosferico;
– abusivismo edilizio;
– danni al patrimonio ecologico e archeo-

logico;
– inquinamento elettromagnetico.

La frode comunitaria è uno dei settori di
crescente interesse cui l’Unione europea
conferisce particolare importanza.

Nel 1994 in Italia è stato istituito il Co-
mando Carabinieri per le Politiche Agricole
che svolge controlli straordinari per la pre-
venzione e la repressione dei reati in viola-
zione di norme comunitarie nel settore agri-
colo e agroalimentare, con particolare ri-
guardo all’erogazione
di contributi comunita-
ri: concorre inoltre al-
l’esecuzione di control-
li, sotto il profilo quan-
titativo e qualitativo,
sugli aiuti alimentari ai
Paesi in via di sviluppo
e agli indigenti.

Particolari accerta-
menti sono concentrati
sul comparto agroali-
mentare in tutte le sue
fasi, dai seminativi alle
produzioni finali; la re-
cente tendenza dell’’Italia a produrre nel ri-
spetto dell’ecosistema porta attualmente ad
incrementare la vigilanza sulle coltivazioni
biologiche.

Eguale attenzione è posta anche nei set-
tori zootecnico, ittico, ortofrutticolo, lattie-
ro-caseario, olivicolo e vitivinicolo.

La consapevolezza dell’opinione pubblica
dell’esistenza di un Comando Carabinieri
che si occupi di un fenomeno così importan-
te come quello delle frodi all’Unione europea
costituisce l’incentivo di un’attenta filosofia
operativa. Tutela del consumatore e infor-
mazione sono, dunque, gli scopi principali
da perseguire e, in questo quadro, è necessa-
rio incentivare quel legame di collaborazio-
ne con i cittadini che consenta lo sviluppo di

ogni sforzo costruttivo volto a migliorare il
livello qualitativo della vita di ognuno.

Il Comando ha intensi rapporti con l’O-
LAF (Ufficio Europeo Lotta Anti Frode) di
Bruxelles con il quale coordina attività su
tutto il territorio comunitario.

L’aspetto della sicurezza, peraltro coin-
volge profili parzialmente diversi da quelli
tecnicamente riconducibili all’ordine e sicu-
rezza pubblica: ci si riferisce alla mediazio-
ne dei conflitti e tensioni sociali colti e per-
cepiti fin da loro iniziale manifestarsi. In
questo senso, frequente è la richiesta da
parte dei cittadini singoli od associati di ta-
voli di mediazione, di riunioni che comun-
que vedono il Prefetto come garante, per di-
scutere problematiche connesse con la tute-
la dell’ambiente e con la salvaguardia della

natura che nel mondo
rurale viene vista
sempre più minaccia-
ta dall’impatto delle
grandi opere infra-
strutturali o dallo svi-
luppo tecnologico.
Non solo, ma il supe-
ramento di tali con-
flitti, di là delle solu-
zioni del caso concre-
to, accresce la perce-
zione della sicurezza
e instaura un circolo
virtuoso di fiducia

nelle istituzioni, viste come adeguate a pro-
teggere i propri beni, il proprio mondo, ad-
dirittura l’identità culturale di un territorio.

L’efficacia degli interventi del Rappresen-
tante territoriale dello Stato è più evidente
nelle piccole realtà territoriali dove una at-
tenta attività di coordinamento dei soggetti
istituzionali locali, degli utilizzatori del ter-
ritorio e delle risorse finanziarie disponibili
permette una razionalizzazione degli inter-
venti a tutto vantaggio di uno sviluppo so-
stenibile del territorio.

Un buon esempio di interventi svolti con
successo dal Rappresentante territoriale del-
lo Stato in una piccola realtà prevalente-
mente rurale è fornito dalla provincia di
Rieti.
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Il ruolo del Rappresentante territoriale dello
Stato nella gestione dello spazio rurale in
provincia di Rieti

Le connotazioni della Provincia

La provincia di Rieti fu istituita nel 1926.
Si estende per una superficie territoriale di
2749,16 kmq. Prevalentemente montana e
comprende 73 Comuni di cui Rieti è il capo-
luogo di provincia.

L’altimetria va da pochi metri sul livello
del mare, lungo il corso del Tevere, ai circa
2500 metri della catena dei Monti della La-
ga (nord-est). A sud il sistema appenninico
centrale si allunga, tra le valli del Salto e del
Turano, con la dorsale dei Monti Carseolani
la quale tocca, con il Monte Navegna, la
massima altitudine (m. 1506) e si collega
verso sud-est alle maestose montagne della
Duchessa (m. 2487). A sua volta questo si-
stema montuoso si prolunga verso nord-
ovest nella catena terminante con il Monte
Nuria (m. 1888).

A sud si estendono i Monti Sabini che
toccano i m. 1280 nei monti Pizzuto e Tan-
cia e degradano, in successivi ordini di colli-
ne, verso la valle del Tevere. 

I Monti Sabini costituiscono lo spartiac-
que tra le due zone altimetriche nelle quali
l’Istituto Nazionale di Statistica ha distinto
il territorio provinciale:
– la zona di “Montagna interna” che ne

comprende circa l’80% e che include an-
che la Piana Reatina, e

– la zona di “Collina interna” che compren-
de il rimanente 20% del territorio e che
include anche le modeste aree piane e
pianeggianti presenti lungo la sponda del
Tevere il cui tratto provinciale, proceden-
do verso la foce, si avvicina sempre più
alla collina.
Le zone di montagna e di collina sono

raggruppate in Comunità Montane che
comprendono 59 Comuni dei 73 facenti par-
te del territorio provinciale.

Molte sono le aree protette nel territorio
provinciale: il Parco Naturale dei Monti Lu-
cretili, una piccola parte del Parco Naturale
Sirente-Velino, la Riserva Naturale Monte

Navegna - Monte Cervia, i Monti della Laga
nel Parco Naturale del Gran Sasso, la Riser-
va Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile,
la Riserva Tevere Farfa.

Dalla massa calcarea costituente i rilievi
montuosi ha origine una importante rete
idrografica che comprende il Tronto, lo
Scandarello, il Velino e il Turano e dalla
quale trae origine un notevole potenziale
energetico attraverso tre bacini, quelli del
Salto, del Turano e dello Scandarello ed una
galleria a condotta forzata delle acque del
Velino. Tra le risorse idriche della zona
montana vanno ricordate le sorgenti delle
“Capore” e del “Peschiera”, le cui acque so-
no convogliate a Roma, nonché, ai fini turi-
stici, vari laghetti tra i quali quelli della pia-
na di S. Vittorino, nonché due sorgenti
solforose ubicate, rispettivamente, nelle val-
li del Rio Moscia e del Torrente Flora, l’uni-
co fiume importante della collina è, come
abbiamo accennato, il Tevere che, appunto,
lambisce la parte pedecollinare del territo-
rio.

Il clima della provincia presenta caratte-
ristiche assai varie: nettamente rigido nelle
aree d’alta montagna; relativamente rigido
nelle aree basse e vallive della zona monta-
na; abbastanza dolce nella zona collinare.

Le precipitazioni atmosferiche, nel com-
plesso piuttosto abbondanti, soprattutto
nella zona montana, sono però male distri-
buite: scarse nel periodo estivo, specialmen-
te in collina, talvolta eccessive e rovinose
durante l’autunno. Nell’alta montagna cade
abbondantemente la neve durante l’inverno.

La provincia di Rieti conta, dislocati su
una superficie di 2.749,16 kmq., una popo-
lazione totale di 153.258 individui, con una
densità di 55 abitanti circa per kmq. distri-
buita in 73 Comuni dei quali, se si esclude il
Capoluogo che conta 46.834 abitanti, sol-
tanto il Comune di Fara Sabina raggiunge
n. 11.737 unità. Soltanto n. 5 Comuni han-
no una popolazione superiore ai 3.000 indi-
vidui, il resto è di dimensioni demografiche
notevolmente inferiori (40 comuni su 73
non superano i 1.000 abitanti, di cui ben 20
sono al di sotto dei 500 abitanti).

Queste caratteristiche geografiche deter-
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minano l’isolamento di parte della provin-
cia.

La scarsità e la lentezza dei collegamenti,
una popolazione costituita per buona parte
da persone ultra 65enni (n. 35.004) sono le
principali cause di un lento ma progressivo
spopolamento dei Comuni ricadenti nelle
zone montuose mentre i Comuni della colli-
na registrano, unitamente al Comune capo-
luogo, un aumento della popolazione.

La natura del territorio e le sue risorse.
L’agricoltura e le foreste.

Il territorio può essere distinto in tre par-
ti:
– una comprende la porzione più grande

della zona di montagna;
– un’altra la parte acclive della zona di col-

lina;
– la terza comprende le aree piane o pia-

neggianti delle due zone.
La parte acclive della zona di montagna,

per le caratteristiche geologiche del suolo,
presenta terreni più adatti al bosco o al pa-
scolo. Con il diminuire della quota è possi-
bile l’esercizio di coltivazione agrarie intese
in senso stretto fra le quali varie erbacee, la
vite nei fondo-valle, i fruttifero nelle meno
elevate, mentre in quelle meglio esposte in-
comincia a fare capolino l’olivo. 

Scendendo nella zona di collina si affer-
ma l’azienda agricola ; in questa regione
agraria e nella parte più elevata della regio-
ne delle “Colline della Sabina Nord-Occi-
dentale” è l’olivo che prevale nettamente
nell’ordinamento produttivo delle aziende,
anche se nelle aree collinari meno elevate,
più prossime al corso del Tevere, cede una
modesta parte del suo spazio alla vite e alle
coltivazioni erbacee che, specialmente nei
terreni rivieraschi, lo sostituiscono comple-
tamente. 

Le attività agricole della provincia, si svi-
luppano su una superficie agraria di circa
184.367,52 ettari (comprese colture boschi-
ve). La superficie forestale è di Ha 104.586.

La superficie agricola utilizzata è di
105.172,35 appartenenti prevalentemente ad
aziende agricole e forestali (i prati perma-
nenti ed i pascoli coprono una superficie di
ettari 63.711,82). 

Tali aziende, in totale n. 21.168, sono per
la maggior parte a conduzione diretta del
coltivatore (n. 20.769)- 

Tra le colture seminative prevalgono le
coltivazioni foraggere avvicendate (ha.
11.868,33), i cereali (ha. 8.915,15) ed il fru-
mento (ha. 4.041,75). Le colture ortive sono,
invece, piuttosto limitate (ha. 128,70).

Tra le colture legnose agrarie prevale l’o-
livo che copre una superficie di ha.
12.875,63, con n. 12.061 aziende operanti
nel settore, seguite dai fruttiferi (ha.
1.873,38 - n. 3.555 aziende) e dalla viticoltu-
ra con n. 5970 aziende su una superficie di
ha. 1678,93. 

L’impatto della politica agricola comunitaria 
sul territorio provinciale

Alla marginalizzazione delle zone rurali,
causa di una concomitanza di fattori quali
la distanza dalle grandi metropoli, le non
sempre favorevoli condizioni climatiche, la
ridotta densità della popolazione, la scarsità
di infrastrutture o la mancanza di diversifi-
cazione economica provocata dal peso ec-
cessivo dell’agricoltura o dell’industria, si è
contrapposta nel tempo la grande ricchezza
dell’ambiente, che ha portato l’Unione Euro-
pea ad attuare specifiche politiche di tutela
delle risorse naturali e degli ecosistemi co-
me pure di sfruttamento in modo alternati-
vo e ragionevole le potenzialità economiche
(turismo verde e culturale, diversificazione
agricola), evitando che il patrimonio natura-
le e culturale, minacciato da taluni processi
di modernizzazione, subisse le conseguenze
di squilibri dovuti ad uno sfruttamento ec-
cessivo da parte dell’uomo.

Vivere e produrre in campagna pertanto
si è dimostrato di per sé non contrario ad
uno sviluppo economico competitivo né alla
crescita dell’occupazione e rappresenta tut-
tora un fattore non trascurabile di risposta
alle debolezze strutturali dei territori rurali.

Ricordiamo che nella “Dichiarazione di
CorK sullo sviluppo rurale” (1996), l’Unione
Europea ha formulato orientamenti per ini-
ziative dirette al rilancio culturale ed alla ri-
vitalizzazione delle zone rurali attuando
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una svolta radicale nel settore e restituire al-
la naturalità dei processi e all’intelligenza
dei coltivatori, allevatori, trasformatori arti-
giani, ristoratori, il loro valore.

Il sistema agricolo della provincia di Rie-
ti, per le problematiche ed i motivi accenna-
ti, è un sistema caratterizzato da un eleva-
tissimo tasso di ruralità, elemento che ha
contribuito alla sua inclusione fra i territori
destinatari delle misure di sviluppo struttu-
rale varate dalla Comunità Europea, recepi-
te a livello nazionale, ed attuate dalla Regio-
ne Lazio per ultimo mediante il “piano di
sviluppo rurale 2000-2006 del Lazio”.

La necessità, pertanto, di salvaguardare i
legami tra agricoltura e spazio rurale è stata
recepita a livello provinciale, in modo signi-
ficativo, puntando sulla certificazione di
qualità dei prodotti locali in linea con il for-
te impulso dato negli ultimi anni dall’Unio-
ne Europea alle denominazioni di origine.
Attualmente la tipologia dei prodotti di qua-
lità comprende prodotti con indicazione d’o-
rigine (D.O.P, I.G.P., A.S, D.O.C.G., I.G.T.),
prodotti di marca (G.D.O. grande distribu-
zione organizzata) e prodotti tipici locali.

La Provincia di Rieti, in collaborazione
con le Istituzioni territoriali (Camera di
Commercio, Comunità Montane, Comuni),
e con gli operatori privati singoli ed associa-
ti, in attuazione della regolamentazione nor-
mativa regionale in materia, ha promosso
l’attribuzione del marchio D.O.P. (Denomi-
nazione di Origine Protetta) all’Olio Extra-
vergine “Sabina” assicurando al prodotto il
giusto riconoscimento sul mercato naziona-
le ed internazionale, nonché del marchio
I.G.P. (Indicazione Geografica Protetta) a
due castagne tipiche della montagna sabina:
Rossa del Cicolano e Marrone di Antrodoco.

Ulteriore esempio di modello di sviluppo
rurale è dato in provincia di Rieti dalla con-
solidata rete di agriturismo, capillarmente
diffusi sul territorio sicuramente destinati a
crescere in quantità e qualità dell’accoglien-
za e dei servizi. Tale modello di sviluppo,
destinatario anch’esso di fondi comunitari,
è un fenomeno che dal Centro Italia si sta
espandendo a grande velocità in tutta Italia
e costituisce un importante fattore di valo-

rizzazione delle risorse turistiche dei nostri
territori.

Dall’attività di marketing territoriale pro-
mossa dall’Associazione Comuni d’Italia
(A.N.C.I.) con il “Progetto RES TIPICA” per
la difesa e lo sviluppo delle tradizioni locali
intese come beni culturali, nato come evolu-
zione della precedente esperienza denomi-
nata “Progetto DE.C.O.”, la Provincia di Rie-
ti ha costruito due itinerari turistici di ca-
rattere enogastronomico : 
– la Strada dell’Olio della Sabina
– la Strada della Castagna, del Tartufo e

dei prodotti tipici della Montagna reati-
na.
La prima ha valorizzato i percorsi turisti-

ci dei 32 Comuni dell’area sabina produttori
di olio extravergine “Sabina”.

La seconda rappresenta, nel pur vasto pa-
norama di iniziative di tale genere, un’ini-
ziativa di assoluta eccezione in quanto si di-
rama su di un territorio molto esteso da un
punto di vista geografico e assai poco omo-
geneo per la presenza di realtà profonda-
mente diverse fra di loro. Inoltre, i prodotti
che essa intende valorizzare sono numerosi
e di eccellente pregio (salumi di Amatrice,
patate di Leonessa, fagioli di Borbona, len-
ticchie di Rascino, tartufi e la stessa casta-
gna reatina IGP).

In questo senso, il prodotto tipico può
meglio essere definito un prodotto territo-
riale, poiché in esso si possono ritrovare
aspetti inerenti a tutta la vita sociale legata
a un territorio, alla sua storia ed alla sua
cultura.

Aderendo al “Progetto RES TIPICA”
l’Amministrazione Provinciale, mira al rag-
giungimento di obiettivi diversi : da quelli di
valorizzazione e promozione della ristora-
zione di qualità e della distribuzione dei
prodotti tipici locali attraverso la creazione
di una “vetrina” telematica che non permet-
ta solamente il commercio elettronico, ma
che illustri anche la storia, la località di pro-
duzione e le caratteristiche del prodotto
stesso per una maggiore tutela del consu-
matore, a quelli di attuazione di efficaci
azioni contro l’agropirateria per la protezio-
ne del mercato.
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Importante, poi, per la promozione del
territorio, è la individuazione di due fasi
stagionali:
– il periodo estivo, compreso fra il Palio del

Velluto di Leonessa (giugno) e la “Sagra
degli spaghetti all’amatriciana” di Ama-
trice (agosto); 

– il periodo autunnale, a partire dalla “Sa-
gra del Marrone” di Antrodoco
(ottobre/novembre in coincidenza con la
raccolta delle castagne) fino agli appun-
tamenti natalizi legati al Presepe di Grec-
cio ed al Cammino di San Francesco, rea-
lizzato dall’Azienda di Promozione Turi-
stica di Rieti.

Il ruolo del Prefetto ed esempi di best practices

In un contesto territoriale, demografico
ed economico quale quello descritto, il ruo-
lo che il Prefetto è chiamato ad esercitare
comporta lo svolgimento di molteplici atti-
vità, alcune di natura squisitamente “tecni-
ca”, connesse con l’attuazione di specifiche
competenze, altre invece definibili più cor-
rettamente “funzioni”, in relazione cioè a si-
tuazioni che, pur non riferibili a precise di-
sposizioni di legge, realizzano incisive for-
me di coordinamento ed esprimono la natu-
ra di “funzionario generalista” che il prefet-
to incarna.

Ci troviamo di fronte ad un quadro nor-
mativo particolarmente articolato in cui si
intrecciano materie come l’agricoltura, la
tutela dell’ambiente, la gestione del territo-
rio e, dunque, le competenze dello stato,
della regione e degli enti locali.

La “ruralità” coinvolge, specialmente per
le caratteristiche del territorio della provin-
cia di Rieti che si è sopra descritto, profili
attinenti lo sviluppo agricolo ma senz’altro
anche la gestione dell’ambiente e, più in ge-
nerale, del territorio: ecco dunque che la fi-
gura del prefetto appare fondamentale pro-
prio per realizzare il necessario coordina-
mento di funzioni ripartite fra livelli di go-
verno diversi ma che richiedono un eserci-
zio unitario e coerente. Non solo, ma la po-
sizione di terzietà e di garanzia affidata al
rappresentante del governo consente di

svolgere le necessarie mediazioni, sia fra gli
enti che esercitano le potestà pubbliche con-
nesse alle diverse materie sopraccitate, che
rispetto alle esigenze e alle aspettative dei
cittadini.

Nella piccola provincia di Rieti la salu-
brità dell’aria, la bellezza della natura, la vi-
vibilità dell’ambiente e dunque una condi-
zione di vita di complessivo benessere, sono
considerati irrinunciabili: per mantenerli si
è anche disposti ad accettare una situazione
infrastrutturale non proprio ottimale e qual-
che disagio che deriva dall’isolamento geo-
grafico.

Specialmente dopo l’inesorabile declino
industriale che ha investito anche Rieti e la
sua provincia, con una conseguente pro-
gressiva e continua perdita occupazionale,
c’è stata una rivalutazione della ricchezza
del territorio e delle sue potenzialità di svi-
luppo e una diffusa tendenza a proteggerlo
da minacce di inquinamento e di contami-
nazione.

Tale quadro spiega come mai in molte
occasioni i cittadini abbiano richiesto l’in-
tervento di mediazione e di garanzia del
Prefetto, con riferimento ad iniziative di pri-
vati o di enti non sempre oggettivamente
dannose per l’ambiente, ma che comunque,
nel contesto descritto, apparivano o veniva-
no percepite come tali.

Abbiamo così tracciato tutte le premesse
per comprendere alcuni casi specifici che
corrispondono a concrete esperienze “sul
campo”.

Nell’ambito delle competenze istituziona-
li vere e proprie e, in particolare, per ciò che
attiene alla tutela dell’ordine e della sicurez-
za pubblica, al Prefetto di Rieti è innanzitut-
to affidata la responsabilità della protezione
della struttura delle Sorgenti del Peschiera
che, come si è detto nella parte descrittiva,
rappresenta una risorsa cruciale addirittura
per l’approvvigionamento idrico della Capi-
tale.

Tale ricchezza del territorio è però anche
una sua peculiare fragilità che va protetta
nell’ordinario, ma che ha richiesto, a mag-
gior ragione, l’adozione di particolari misu-
re in determinati periodi, come ad esempio
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nei mesi successivi agli attentati dell’11 set-
tembre, quando si è resa necessaria la vigi-
lanza fissa da parte dell’esercito per scon-
giurare il pericolo di attentati, realizzati
eventualmente anche mediante l’inquina-
mento delle falde.

Sempre in tema di tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica ha rilievo l’inter-
vento del Prefetto per controllare le tensioni
sociali conseguenti alle cennate iniziative di
enti o privati che vengono vissute come pe-
ricolose o dannose per l’integrità dell’am-
biente: ci si riferisce soprattutto all’installa-
zione di ripetitori o antenne.

In questi casi, si sono avute diverse espe-
rienze nella quali, oltre allo svolgimento di
specifiche riunioni tecniche di coordina-
mento o di comitati provinciali per l’ordine
e la sicurezza pubblica finalizzati a predi-
sporre idonei i mirati servizi in caso di ma-
nifestazioni o presidii di siti, è stato fonda-
mentale un intervento di mediazione.

Non si tratta, dunque, per il Prefetto di
utilizzare poteri tecnicamente codificati, ma
di mettere in campo capacità “politiche” di
riconoscimento anche anticipato di un disa-
gio e/o di mediazione del conflitto sorto.

E questo, indipendentemente, come si di-
ceva, dalla oggettiva gravità dell’evento: si
sono avuti, in provincia, diversi casi di co-
mitati spontanei “contro l’elettrosmog” che
si sono opposti strenuamente per mesi al-
l’installazione di ripetitori per la telefonia
mobile, che erano perfettamente in linea
con le norme vigenti sia dal punto di vista
urbanistico che “sanitario”. Nonostante la
dimostrazione che i sindaci hanno fornito
della legittimità delle installazioni e nono-
stante il riconoscimento da parte dei cittadi-
ni aderenti ai comitati della fondatezza giu-
ridica delle pretese dei gestori, si è in più
occasioni richiesto l’intervento del Prefetto
perché si facesse garante della ricerca di lo-
calizzazioni alternative.

Nel caso ad esempio del Comune di Can-
talupo in Sabina i cittadini si sono costituiti
in un comitato spontaneo ed hanno stabilito
un presidio permanente manifestando con-
tro l’installazione di un ripetitore di telefo-
nica mobile. Gli incontri del Prefetto con

l’Amministrazione e con i gestori dell’im-
pianto hanno portato ad una soluzione della
controversia che, grazie ad un protocollo
d’intesa sottoscritto dall’Assessore all’Am-
biente della Regione Lazio con la Società
Ericsson Wind, ha permesso di ridurre da 6
a 2 volts il limite di esposizione eliminando,
altresì, completamente l’ipotesi di antenne
giganti, sostituite da microcelle. La soddi-
sfazione della cittadinanza è stata espressa
con l’organizzazione da parte del Comitato
di una festa pubblica.

Un’analoga vicenda è stata vissuta nel
Comune capoluogo dove cittadini del quar-
tiere interessato all’installazione del ripeti-
tore hanno ottenuto lo spostamento del sito
in una zona periferica della città, nelle im-
mediate vicinanze dell’aeroporto civile.

Entrambi questi casi sono la testimo-
nianza che la percezione che si avverte di un
dato problema ne richiede una considera-
zione “contestualizzata” anche da parte del
prefetto-mediatore, che diventa così garante
non tanto e non solo della sicurezza pubbli-
ca, ma della “sicurezza civile” cioè di quel
corredo di vantaggi e di prerogative che co-
stituiscono non un minimo, ma un massimo
di condizioni di benessere e vivibilità di un
determinato territorio al quale i residenti
non vogliono rinunciare.

La capacità del Prefetto di riconoscimen-
to anticipato e di mediazione delle tensioni
è stata spesso impiegata per far convivere le
nuove frontiere dello sviluppo agricolo e
commerciale, realizzate attraverso gli stru-
menti della politica agricola comune euro-
pea, con metodi produttivi e strumenti di
commercializzazione più tradizionali.

La produzione e la vendita di prodotti di
“nicchia” o la stessa diffusione dell’agrituri-
smo se da un lato, com’è ovvio, contribui-
scono alla valorizzazione e alla crescita del
territorio, dall’altro rischiano di innestare
meccanismi concorrenziali forti, per azien-
de già esistenti e probabilmente in un equi-
librio precario in un tessuto economico pro-
vinciale non sempre florido, quale quello
reatino.

Anche in questo caso valutare comparati-
vamente i diversi interessi in campo signifi-
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ca cercare di non rallentare i processi di svi-
luppo, salvaguardando nel contempo l’esi-
stente e dunque i livelli occupazionali. 

Si tratta di problematiche che sono arri-
vate sul tavolo del rappresentante del gover-
no sotto forma di crisi aziendali o di richie-
ste di intervento delle associazioni di cate-
goria che propongono la verifica delle con-
dizioni di legalità nell’esercizio di determi-
nate attività (es.: agriturismo) in funzione di
tutela degli aderenti e per evitare distorsioni
nel mercato.

Un altro esempio, tratto dall’esperienza
concreta di lavoro, di interventi del prefetto
nel mondo, in senso lato, “rurale”, riguarda
una pianificazione ad hoc realizzata per la
prevenzione contro il rischio valanghe.

Si sono svolte specifiche riunioni di ap-
profondimento cui hanno partecipato Pre-
fettura, Amministrazione Provinciale, Scuo-
la Forestale di Cittaducale, Comuni interes-
sati e la Regione, per mettere a fuoco un di-
spositivo di rilevazione “puntuale” del man-
to nevoso, in modo da circoscrivere le zone
effettivamente esposte al rischio di valanghe.

Ciò al fine di non diramare allarmi meteo
troppo vaghi e generici tali da determinare
l’inutile adozione di provvedimenti di chiu-
sura di strade o di divieti di frequentare de-
terminate piste di sci per lunghi periodi sen-
za un reale motivo. In tal modo, col coordi-
namento del Prefetto è stato possibile met-
tere a disposizione della Provincia, titolare
del potere di emanare i provvedimenti rela-
tivi alla viabilità, le notizie scientificamente
raccolte e vagliate dalla Forestale, contem-
perando le prioritarie esigenze della sicurez-
za, con quelle dello sviluppo del Monte Ter-
minillo che sta tornando, specialmente nel-
l’ultimo periodo, ad essere una importante
meta turistica.

Anche in quest’ultimo caso, pur partendo
da una competenza tradizionale del Prefetto
quale quella della protezione civile, si realiz-
za di fatto un’attività di coordinamento che,
mettendo a fattor comune responsabilità e
capacità di enti diversi, riesce a soddisfare,
contemperandoli, differenti interessi. 

Dal quadro tracciato, si desume che alla
variegata gamma di interventi realizzati dal

Prefetto corrisponde l’impiego di altrettanti
strumenti: in alcuni casi si è resa necessaria
la convocazione del Comitato per l’ordine e
la sicurezza pubblica, in altri la riunione
della Conferenza provinciale permanente, in
altri ancora sono state svolte riunioni ad
hoc.

Risulta costante l’utilizzo di un modello
di coordinamento proprio per realizzare il
già descritto contemperamento di interessi
a volte contrapposti, a fronte di una distri-
buzione delle funzioni tra diversi livelli di
governo.

In conclusione si può affermare che il
“case study” della provincia di Rieti non for-
nisce esempi di intervento del Prefetto in fe-
nomeni rilevanti come le ecomafie, né di tu-
tela dell’ordine pubblico in situazioni dram-
matiche come quelle verificatesi special-
mente in Campania per le proteste contro la
localizzazione delle discariche. 

Tuttavia, offre ugualmente spunti inte-
ressanti perché, nonostante l’ “irritualità”,
gli interventi realizzati sono risultati efficaci
in quanto non imposti dall’alto, ma richiesti
dal basso e dunque condivisi.

Ed è molto interessante la riflessione che
si può trarre da ciò e che cioè, nella gestione
dello spazio rurale, come peraltro in molti
altri settori di attività, specialmente in un
contesto provinciale di dimensioni demo-
grafiche ed economiche limitate, l’articola-
zione delle funzioni in diversi livelli di go-
verno e la conseguente distribuzione delle
potestà vengono ricondotte ad unità dal
Rappresentante territoriale dello stato, rico-
nosciuto come momento di sintesi, di coor-
dinamento e di garanzia.

CONCLUSIONI E PROPOSTE

Dall’analisi sono emersi degli elementi di
fragilità strutturale delle aree rurali italiane
riconducibili, in definitiva, alla situazione di
marginalità sociale ed economica in cui esse
si trovano: lo spopolamento, soprattutto da
parte delle giovani generazioni, dovuto alla
carenza di condizioni per l’occupabilità e
l’accesso ai servizi (scolastici, universitari,
culturali, per il tempo libero e di svago) con-
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centrati nelle aree urbane contigue; l’abban-
dono delle attività agricole a causa della
scarsa redditività delle produzioni a fronte

della concorrenza delle grandi imprese pre-
senti nelle aree urbane; la situazione degli
anziani e delle donne, soggetti particolar-

INTERVENTI STRUMENTI EFFETTI

1. TUTELA DELLA SICUREZZA CONVOCAZIONE COMITATO • POTENZIAMENTO
DELLE „SORGENTI DEL ORDINE E SICUREZZA DISPOSITIVO VIGILANZA
PESCHIERA“ PUBBLICA (CPOSP): richiesta 

rafforzamento vigilanza anche • MAGGIORE SICUREZZA 
attraverso l’Esercito PUBBLICA MA ANCHE 

MAGGIORE TUTELA 
DELL’AMBIENTE (della 
purezza dell’acqua)

2. TUTELA DELL’ORDINE CONVOCAZIONE CPOSP: • GARANZIA dell’ORDINE
PUBBLICO IN OCCASIONE predisposizione dispositivo PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONI E per garantire il pacifico
PRESIDII CONTRO svolgimento delle manifestazioni
L’INSTALLAZIONE DI e dei presidii
IMPIANTI PER LA TELEFONIA 
MOBILE

3. INTERVENTI DI RIUNIONI DI MEDIAZIONE • RIDUZIONE DELLE TENSIONI
MEDIAZIONE NEL CASO CON I RAPPRESENTANTI DEI E DUNQUE MAGGIORE
DELLE PROTESTE sub 2) COMITATI, GLI ENTI LOCALI, SICUREZZA PUBBLICA MA

I GESTORI DI TELEFONIA ANCHE TUTELA
MOBILE DELL’AMBIENTE

• MAGGIORE SICUREZZA 
CIVILE

4. PIANIFICAZIONE DI RIUNIONI DI • CONTEMPERAMENTO
PROTEZIONE CIVILE IN COORDINAMENTO DELL’INTERESSE ALLA
CASO DI ALLARME SICUREZZA PUBBLICA CON
“METEO VALANGHE” LO SVILUPPO TURISTICO 

DELL’AMBIENTE MONTANO

5. INTERVENTI DI RIUNIONI AD HOC • VERIFICA DALLA LEGALITÀ
COORDINAMENTO E DI NELL’ESERCIZIO DI
MEDIAZIONE RICHIESTI DETERMINATE ATTIVITÀ
DAGLI OPERATORI (ES. AGRITURISMO) A
ECONOMICI GARANZIA DELLA 

CONCORRENZA E 
DUNQUE DI TUTTI GLI 
OPERATORI ECONOMICI

QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE AREE DI INTERVENTO



mente penalizzati, gli uni per l’abbandono
da parte dei congiunti più giovani migrati in
città, le altre per i disagi correlati non solo
alla carenza di opportunità lavorative ma
anche di servizi rivolti alla persona (asili ni-
do, scuole materne, assistenza domiciliare,
case di riposo per anziani) che rendono an-
cor più gravoso il carico dei compiti dome-
stici.

Si tratta di fattori di criticità che indebo-
liscono significativamente il contesto rurale
anche sotto il profilo della sicurezza, favo-
rendo lo sviluppo di condizioni per la proli-
ferazione della criminalità. 

Le azioni per fronteggiare il fenomeno
della marginalità sociale delle aree rurali
dovrebbero, pertanto, perseguire alcuni
obiettivi prioritari:
– migliorare le condizioni generali di vita e

di lavoro al fine di contrastare lo spopo-
lamento nelle aree rurali marginali (sicu-
rezza, servizi pubblici, tutela ambientale,
ecc.);

– sviluppare interventi sociali ed economici
a sostegno delle attività agricole per favo-
rire la sopravvivenza di aziende vitali e
produttive, con particolare cura all’aspet-
to della formazione generale, tecnica ed
economica, in materia di gestione azien-
dale, produzione e commercializzazione
dei prodotti agricoli; 

– creare opportunità di lavoro attraverso la
valorizzazione dell’imprenditoria giova-
nile nel settore agricolo;

– supportare la diversificazione delle atti-
vità del settore agricolo e delle attività af-
fini allo scopo di sviluppare attività pluri-
me o fonti alternative di reddito, favoren-
do in tal modo, la permanenza delle po-
polazioni rurali, creando quindi nuove
opportunità di occupazioni, soprattutto
alle donne: in particolare, lo sviluppo del-
l’agriturismo e di tutte quell’attività di-
dattico-ricreative in grado di avvicinare
“l’uomo di città” alla campagna, intesa
non solo come ambiente ma anche come
cultura e tradizione; 

– realizzare interventi coordinati per la sal-
vaguardia, recupero e valorizzazione del
patrimonio architettonico e paesaggistico

rurale al fine di incrementare il flusso tu-
ristico con positive ricadute anche dal
punto di vista occupazionale.

PROPOSTA

Nei Consigli europei di Lisbona del 2000
e Goteborg del 2001, i capi di Stato e di Go-
verno degli stati membri hanno condiviso la
necessità di concentrare gli sforzi della poli-
tica comunitaria per raggiungere due obiet-
tivi strategici comuni: lo sviluppo sostenibi-
le e l’occupazione. Verso questi obiettivi la
Commissione europea sta indirizzando le
politiche comunitarie anche per quanto ri-
guarda lo sviluppo delle aree rurali, attra-
verso alcune misure innovative finanziabili
dal nuovo Fondo Europeo Agricolo per lo
Sviluppo Rurale (FEASR). Tra queste misu-
re, indicate nel documento di Orientamenti
Strategici Comunitari, vi è “la formazione e
informazione degli operatori economici im-
pegnati nelle aree rurali nell’Asse III”. Si
tratta di due settori nei quali una omoge-
neità e trasversalità di interventi consenti-
rebbero un maggiore coinvolgimento delle
parti interessate anche nella determinazione
dei programmi regionali di sviluppo delle
aree rurali, coordinati a livello regionale ed
europeo.

Proprio in materia di formazione ed
informazione, le Scuole Europee di Pubbli-
ca Amministrazione potrebbero studiare un
prototipo di programma di formazione di
base ed un sistema di monitoraggio dei bi-
sogni formativi e di comunicazione delle
notizie utili ad orientare gli operatori nelle
scelte economiche ed imprenditoriali, in li-
nea con la politica di sviluppo sostenibile e
di aumento dell’occupazione perseguita dal-
l’U.E. 

* Intervento tenuto in occasione delle XIII Giornate
europee dei Rappresentanti sul territorio dello Sta-
to – Parigi, 6-8 luglio 2006
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La febbre 
del pianeta

da “Stern Review” 
ottobre 2006

Economia 
dei cambiamenti 

climatici

La prova scientifica è ora
schiacciante: il cambiamento
climatico presenta dei rischi

globali molto gravi e pertanto ri-
chiede una urgente risposta glo-
bale. (…)

Il cambiamento climatico è
globale nelle sue cause e nelle
sue conseguenze e l’azione col-
lettiva internazionale risulterà
fondamentale per ottenere una
risposta efficace efficiente ed
equa. Tale risposta richiederà
una cooperazione internaziona-
le più rafforzata in molti settori
– soprattutto per quanto concer-
ne i mercati del carbone, la ri-
cerca tecnologica, lo sviluppo e
l’utilizzo di risorse e la promo-
zione degli adattamenti relativi
ai Paesi in via di sviluppo.

I cambiamenti climatici pre-
sentano una sfida unica per l’e-
conomia: si tratta del più gran-
de fallimento di mercato mai re-
gistrato. Le analisi economiche
devono essere pertanto globali,
trattare orizzonti a lungo termi-
ne, avere presente l’economia
dei rischi e l’incertezza nella va-
rie fasi e valutare la possibilità

di importanti cambiamenti non
marginali. (…)

I benefici di un’azione pronta
e determinata sul cambiamento
del clima compensa i costi.

Gli effetti delle nostre azioni
attuali sui futuri cambiamenti
del clima necessitano tempi lun-
ghi per una valutazione. Ciò che
possiamo fare ora può avere sol-
tanto un effetto limitato sul cli-
ma per i prossimi 40 o 50 anni.
D’altra parte ciò che possiamo
fare nei prossimi 10 o 20 anni
può avere un effetto profondo
sul clima nella seconda metà di
questo secolo e nel prossimo.

Nessuno può prevedere le
conseguenze del cambiamento
climatico con effettiva certezza;
tuttavia, sappiamo ora abba-
stanza per capire che vi sono dei
rischi. La mitigazione – l’azione
energica per ridurre le emissioni
– deve essere vista come un in-
vestimento, un costo assunto
ora e per i decenni futuri volto
ad evitare i rischi di gravi conse-
guenze. Se tali investimenti sa-
ranno utilizzati saggiamente, i
costi potranno essere gestibili e
vi sarà un’ampia gamma di op-
portunità per la crescita e lo svi-
luppo. Per questo, al fine di ope-
rare nella migliore direzione, la
politica deve promuovere segna-
li di mercato efficaci ed evitare
fallimenti nell’ambito di tali
mercati per giungere ad un qua-

dro di equità e ad una mitiga-
zione dei rischi.

Il resoconto prende in consi-
derazione i costi economici de-
gli impatti dei cambiamenti cli-
matici e i costi dei benefici del-
l’azione per ridurre le emissioni
di gas dell’effetto serra esplici-
tando tre modalità di azione: 

Utilizzando tecniche disag-
gregate, valutando l’impatto fisi-
co del cambiamento climatico
sull’economia, sulla vita umana
e sull’ambiente ed esaminando i
costi delle diverse tecnologie e
strategie per ridurre le emissio-
ni dei gas dell’effetto serra;

Utilizzando modelli econo-
mici, ivi inclusi i modelli inte-
grati di valutazione per la stima
dell’impatto del cambiamento
climatico ed i modelli di macro
economia che rappresentano i
costi e gli effetti della transizio-
ne verso sistemi di energia a
basso livello carbonio per l’eco-
nomia nel suo insieme;

Utilizzando sistemi compara-
tivi tra gli attuali livelli del “co-
sto sociale del carbone” e quelli
futuri (costo degli impatti asso-
ciato ad un’ulteriore unità di
emissione di gas dell’effetto ser-
ra) con un abbattimento dei co-
sti marginali (costi associati alle
riduzioni incrementali nelle
unità di emissioni).

Da tutte le prospettive, le
prove raccolte dal resoconto
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comportano una semplice con-
clusione: i benefici di un’azione
pronta e forte compensano con-
siderevolmente i costi. 

L’evidenza dimostra che
ignorare i cambiamenti climati-
ci danneggerà verosimilmente la
crescita economica. Le nostre
azioni nei prossimi decenni po-
trebbero determinare dei rischi
di smantellamento dell’attività
economica e sociale alla fine di
questo secolo e nel prossimo su
una scala simile ai grandi eventi
negativi post bellici della de-
pressione economica della pri-
ma metà del ventesimo secolo.
Sarà difficile, se non impossibi-
le, invertire la tendenza di que-
sti cambiamenti. Affrontare i
cambiamenti climatici rappre-
senta una strategia di crescita a
lungo termine, e può essere fat-
to senza soffocare le aspirazioni

di crescita dei Paesi ricchi o di
quelli poveri. Più sarà tempesti-
va ed efficace l’azione e meno
sarà costosa. 

Nel contempo, tenuto conto
che i cambiamenti climatici so-
no in corso, risultano essenziali
misure per aiutare le popolazio-
ni ad adattarsi ad essi. Meno
azione di mitigazione verrà
esercitata in questa fase e mag-
giore difficoltà di adattamento
ci sarà in futuro.

da “www.lavoce.info” 
ottobre 2006

Clima di allarme
di Alessandro Lanza

Si moltiplicano i segnali e le
grida di allarme sui perico-
li dei cambiamenti del cli-

ma. Queste preoccupazioni
sembrano finalmente avere la-
sciato l’ambito degli addetti ai
lavori per approdare ai grandi
organi di stampa. Oltre alle
pubbliche opinioni, tocca ora ai
governanti mostrare non solo
che hanno recepito il messag-
gio, ma anche che intendono
muoversi per contrastare con-
cretamente il fenomeno. E su
questo, almeno chi scrive, con-
tinua ad avere qualche perples-
sità.

Prefettura di Biella. Sala riunioni e conferenze.



116

Gamberi o tartarughe?

L’Europa continua a essere
l’unica regione del mondo al di
sopra di ogni sospetto. Ci erava-
mo lasciati con il summit di
Gleneagles e l’annuncio della
costituzione del Partenariato
Asia-Pacifico. George W. Bush
aveva conquistato il palcosceni-
co scozzese con l’irresistibile di-
chiarazione che sì, vi è proba-
bilmente una responsabilità del-
l’uomo nelle alterazioni del cli-
ma. Per alcuni osservatori que-
sto fatto decretava il successo
del summit. Un passo avanti
compiuto. A noi ricordava piut-
tosto la storia del bicchiere
mezzo pieno e mezzo vuoto.
Prima di Gleneagles, quanti
passi indietro aveva fatto il ne-
goziato?

Intanto, la zelante Europa si
preparava per Cop-11, l’annuale
appuntamento dei paesi firma-
tari del Protocollo di Kyoto a
Montréal in Canada, delineando
la propria strategia per il cosid-
detto “post-Kyoto”, quello che si
dovrebbe fare dal 2012. 

L’obiettivo diviene quello di
contenere il riscaldamento glo-
bale entro +2?C rispetto all’epo-
ca preindustriale, corrisponden-
te a una riduzione delle emissio-
ni di gas-serra di almeno il 50
per cento rispetto al 1990 da at-
tuarsi entro il 2050. Può essere
utile ricordare che Kyoto preve-
de nel periodo 2008-2012 una ri-
duzione pari al 5,2 per cento. Il
traguardo dovrebbe essere rag-
giunto con il concorso di tutti i
paesi, sviluppati e non, facendo
ricorso ai meccanismi flessibili
per minimizzare i costi di tale
sforzo, e dando un forte impul-
so all’innovazione tecnologica in
Europa per contenere le riper-
cussioni negative sulla competi-
tività delle imprese.

Ma prima di approdare nella
metropoli canadese i fan del
Protocollo di mezzo mondo ve-
nivano gettati nello sconforto

da alcune dichiarazioni proprio
di Tony Blair. A un vertice di
ministri dell’energia e dell’am-
biente convenuti a Londra l’1
novembre 2005 per il primo dei
Dialoghi sui cambiamenti cli-
matici, energia pulita e pvilup-
po sostenibile promossi a Gle-
neagles, il primo ministro in-
glese affermava che obiettivi
vincolanti di riduzione delle
emissioni rendono la gente
“molto nervosa e molto preoc-
cupata”. E che “la cruda verità
a proposito della politica del
clima è che nessun paese sarà
disposto a sacrificare la propria
crescita economica per questo
obiettivo”. Il suo riferirsi allo
sviluppo di nuove tecnologie da
parte del settore privato come
soluzione, almeno in parte, del
problema del clima, lo avvici-
navano alle posizioni da tempo
sostenute dal presidente ameri-
cano Bush. Un passo avanti e
due indietro.

Successive ritrattazioni e
precisazioni di Blair portavano
189 paesi a incontrarsi a Mon-
tréal per la Cop-11, dal 28 no-
vembre al 9 dicembre 2005, con
lo scopo di avviare la negozia-
zione di un accordo per il post-
Kyoto.

Contestualmente, si teneva la
Cop/Mop-1, la prima sessione
della conferenza dei 159 paesi
che hanno ratificato il Protocol-
lo di Kyoto: ha lo scopo di at-
tuare l’accordo e, in particolare,
di gestire tutte le azioni da esso
previste, verificare il rispetto de-
gli impegni, dirimere le dispute
e comminare le sanzioni agli
inadempienti.

Il negoziato si trascinava fati-
cosamente per diversi giorni fin-
ché, in zona Cesarini, veniva
raggiunto un accordo tra le resi-
stenze americane e le concessio-
ni europee. In sintesi, i 159 pae-
si del Cop/Mop-1 decidevano di
emendare il Protocollo, per pro-
rogarlo anche dopo il 2012, con
nuovi impegni da concordare e

approvare quanto prima ai sensi
del suo articolo 3.9. 

I 189 paesi di Cop-11 decide-
vano di avviare un dialogo fra le
parti sulle prospettive a lungo
termine per il raggiungimento
degli obiettivi previsti dalla Con-
venzione quadro sui cambia-
menti climatici (Unfccc). In par-
ticolare, a) il dialogo deve rap-
presentare un forum di discus-
sione per promuovere ricerca e
sviluppo di nuove tecnologie, b)
non deve essere finalizzato ad al-
cun vincolo o impegno di ridu-
zione delle emissioni né avere
una scadenza temporale, ma de-
ve prevedere azioni volontarie
compatibili con le situazioni na-
zionali di sviluppo socio-econo-
mico, c) deve promuovere lo svi-
luppo tecnologico e favorire l’ac-
cesso alle nuove tecnologie da
parte dei paesi in via di sviluppo.

Il risultato era arrivato dopo
che la delegazione degli Stati
Uniti, per giorni sostenitrice del-
la tesi che è troppo presto per
contemplare una vita dopo Kyo-
to, era stata riportata al tavolo
del negoziato da un saggio e
astuto discorso dell’ultimo mo-
mento di Bill Clinton. L’ex presi-
dente aveva sostenuto che la po-
sizione dell’amministrazione
Bush era lontana dal comune
sentire dei suoi connazionali su
questo problema, mentre molti
Stati e aziende stanno già ridu-
cendo le proprie emissioni.

Come giudicare questi even-
ti? (...)

A noi questo risultato ha ri-
cordato ancora una volta il bic-
chiere mezzo pieno e mezzo
vuoto, o per dirla con il linguag-
gio della diplomazia un altro
esempio di quella “ambiguità
costruttiva” nella redazione dei
documenti che tanto ha tenuto
impegnati i Governi sin dal Pro-
tocollo di Kyoto. Tanto più che
sull’altro fronte si è tenuta l’11
gennaio 2006 a Sidney la prima
conferenza dei paesi del Patto
Asia-Pacifico.
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Vincoli obbligatori o azioni
volontarie?

I paesi aderenti al Patto han-
no ribadito il rifiuto di vincoli
obbligatori sulle emissioni e
hanno approvato la costituzione
di un fondo di 128 milioni di
dollari da destinare alla ricerca
in tecnologie pulite, particolar-
mente nel campo della genera-
zione di elettricità da carbone
pulito e in impianti nucleari più
sicuri. In questo ambito i pro-
getti di cattura e sequestro del
carbonio prodotto dal carbone
sono i più gettonati. Non a ca-
so, i critici l’hanno ribattezzato
“patto del carbone”, visto che
riunisce i maggiori pro-
duttori (come Usa e Au-
stralia), utilizzatori (co-
me Cina e India) ed
esportatori (come l’Au-
stralia) del minerale. Al-
la conferenza erano invi-
tate anche le maggiori
società private attive nel
campo dell’energia, co-
me Exxon-Mobil.

La riunione ha con-
fermato quella che appa-
re sempre più come una
spaccatura tra paesi ri-
spetto all’approccio da
adottare nei confronti
del problema. E che ver-
te sul dilemma “vincoli-sì vinco-
li-no”. 

I paesi che non hanno ratifi-
cato il Protocollo di Kyoto sono
contrari a limiti vincolanti e so-
stengono che investimenti su
base essenzialmente volontaria
in ricerca tecnologica “will do
the trick”, come si direbbe in in-
glese. Naturalmente, non è co-
sì. 

Beninteso, trovare un’intesa
su come controllare le emissioni
di CO2 è più difficile di un ac-
cordo su come promuovere il li-
bero commercio. In entrambi i

casi bisogna mettere d’accordo
tanti paesi, ma almeno nel se-
condo caso i benefici sono rapi-
damente visibili. Per il clima, i
costi sono vicini e certi, i benefi-
ci sono lontani e incerti. Ma
proprio per questo è difficile
pensare che azioni di persuasio-
ne da parte dei Governi nei con-
fronti di aziende private, in as-
senza di adeguati incentivi fisca-
li o finanziari, o di ricerca pub-
blica direttamente finanziata
dallo Stato, ci portino a quel li-
vello di emissioni o di concen-
trazioni necessari per stabilizza-
re il clima. D’altra parte, sembra
mistificante sostenere che la
presenza di vincoli obbligatori

alle emissioni non stimoli la ri-
cerca di tecnologie pulite o la
transizione a energie alternati-
ve. Proprio il contrario.

Allarmi, doping e alternative

Da entrambe le parti della
barricata il bersaglio resta co-
munque il riscaldamento globa-
le. E man mano che si avvicina-
no le scadenze (per i Kyoto-
boys) e si susseguono gli allarmi
(per gli Asia-Pacific-boys), si co-
minciano a considerare le que-

stioni energetiche, quelle che so-
no all’origine delle emissioni no-
cive. Questo spiega la primavera
che l’opzione nucleare sta viven-
do oggi in Europa (e anche in
Italia) e, secondo alcuni, è an-
che ciò che spiega le sorpren-
denti dichiarazioni di Bush nel
suo ultimo messaggio sullo Sta-
to dell’Unione. 

Per curare un’America alta-
mente dipendente dal petrolio
mediorientale, Bush propone
un aumento di spesa nelle tec-
nologie del carbone pulito, nel-
l’energie rinnovabile e nucleare,
nelle auto ibride e nelle celle a
combustibile. Noi crediamo che
il presidente americano non si

sia affatto convertito a
un pensare stile-Kyoto.
Cambieremo idea quan-
do lo vedremo imporre
tasse su energia e carbu-
ranti che facciano capi-
re, e pagare, agli ameri-
cani il costo sia privato
che sociale dell’utilizzo
dei combustibili fossili.
Tanto è vero che vi sono
già stime dell ’Energy
Information Administra-
tion circa la quantità di
barili di petrolio che gli
Stati Uniti potrebbero
importare dallo Stato
canadese dell’Alberta,

ricco delle cosiddette sabbie
oleose, per ridurre la sua dipen-
denza energetica dall’estero.
Con buona pace dell’impatto
sulle emissioni che l’utilizzo di
queste “oil sands” implichereb-
be.

La sintesi

(...) Secondo il primo mini-
stro britannico i leader del mon-
do hanno solo sette anni per sal-
vare il pianeta. Tant’è. E l’Italia?
Sonnecchia.
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Inferno droga

da “BBC News Magazine” 
del 26 ottobre 2006

Il paradosso 
della cocaina
di Jonathan Duffy

La cocaina è una droga di Fa-
scia A, il suo impiego è gene-
ralmente condannato. Tutta-

via, come mostrano eventi acca-
duti di recente, la sua sfera di
influenza è maggiore di quanto
si possa immaginare. Si ha forse
un atteggiamento paradossale
nei confronti dei questa droga?

A tutti capita, di tanto in tan-
to, di andarsi a divertire ad una
festa, chi quindi potrebbe invi-
diare le celebrità che popolano
le pagine dei tabloid con raccon-
ti delle loro “imprese” durante i
“partying” (letteralmente: il goz-
zovigliare nelle feste)? Eppure
non è sempre così.

Un aspetto interessante che
emerge dalla valanga di reporta-
ge dello scorso mese sull’accusa
a Kate Moss di aver sniffato co-
caina è l’utilizzo della parola
“partying”. Frequentemente tale
espressione è un eufemismo per
indicare “farsi di droga”.

“Nelle interviste i personaggi
celebri dicono sempre: “mister
X stava gozzovigliando in ma-
niera esagerata in quel momen-
to”, come ha scritto l’autore e

giornalista Anna Blundy “quello
che loro intendono è che faceva-
no uso di droga”. 

Questa rivelazione per molti
addetti ai lavori non rappresen-
ta una sorpresa. Da Los Angeles
a Londra, la cocaina è da sem-
pre conosciuta come una sorta
di lubrificante sociale.

È una sostanza stimolante,
che aiuta coloro che la usano a
sentirsi più dinamici e attivi e
socialmente a proprio agio. Aiu-
ta coloro che la assumono a su-
perare il sentimento di inibizio-
ne che la maggior parte della
gente, più o meno, prova quan-
do si trova tra persone scono-
sciute.

In determinati settori di alcu-
ne industrie – moda, pubbliche
relazioni, media, musica pop,
soltanto per citarne alcuni – so-
cializzare nelle ore piccole fa
parte del lavoro. E la coca crea
la giusta atmosfera.

Lo scorso weekend, Robbie
Williams ha sottolineato l’ipo-
crisia di alcuni giornalisti, con i
quali aveva sniffato cocaina, che
avevano criticato Kate Moss per
aver fatto la stessa cosa.

Nonostante il suo richiamo e
il suo fascino, l’uso della cocai-
na non è tollerato dalla princi-
pale corrente di pensiero della
società moderna – sebbene le
cose fossero diverse nel XIX se-
colo, quando tale sostanza era

contenuta in decine di medicine
in vendita nelle farmacie.

Mentre la legalizzazione della
cannabis, che è una droga cosid-
detta “leggera”, costituisce og-
getto di un dibattito che dura da
anni, l’eroina ed il crack sono
l’altro estremo. Essendo tali dro-
ghe pesanti e responsabili di
creare un forte dipendenza, atti-
rano i più disperati e li trasfor-
mano in junkies (tossici cronici).

Ma, nonostante appartenga
alla stessa Fascia A, la cocaina
occupa una posizione più para-
dossale. Mentre i media la abor-
riscono apertamente, essa rap-
presenta la cultura della cele-
brità seducente che aiuta a per-
petuare.

Inoltre, quelle fasce della so-
cietà che amano sempre più
uscire e divertirsi, tendono ad
imitare questi valori. Il ribasso
del costo della cocaina ha con-
tribuito a renderla più accessibi-
le. 

Mark, 33 anni, è proprietario
di un piccolo appartamento, per
spostarsi all’interno di Londra
utilizza uno scooter e ha le giu-
ste capacità per riuscire nel suo
lavoro specializzato di informa-
tica. Anche lui assume cocaina.

Socialmente accettabile

È proprio il tipo di individuo
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che Sir Ian Blair, il Capo della
Metropolitan Police, aveva in
mente quando lo scorso anno ha
deciso di impegnarsi per colpire
i cocainomani della “middle
class” che pensano che questa
droga sia “socialmente accetta-
bile”.

L’uso della cocaina è aumen-
tato drasticamente negli ultimi
nove anni, pur partendo da una
base modesta. I dati più recenti
mostrano che in Inghilterra e
nel Galles il 2,4% delle persone
dai 16 ai 59 anni, negli ultimi 12
mesi, ha utilizzato cocaina ri-
spetto allo 0,6% del 1996.

A metà degli anni ‘90 l’ecsta-
sy e le sostanze allucinogene
erano più popolari della cocai-
na. Oggigiorno, la cocaina è la
seconda droga più diffusa dopo
la cannabis. La crescita maggio-
re si è registrata tra i giovani
compresi nella fascia di età dai
25 ai 34 anni – vale a dire, quel-
la cui appartiene Mark – con un
aumento del 6% rispetto all’an-
no precedente.

Mark ha provato la cocaina
per la prima volta a 19 anni e
ora la utilizza saltuariamente.

“In questo momento sto
aspettando una consegna per il
weekend. È il compleanno di un
amico. Ma sono passate sei set-
timane dall’ultima volta che l’ho

assunta” ha dichiarato. Tuttavia,
lo scorso anno, per un periodo
di due mesi ha consumato co-
caina ogni weekend.

Gli piace la capacità della co-
caina di “tirarti su” il venerdì se-
ra, in un bar di fronte ad un
drink dopo una settimana lunga
e faticosa e come, tale droga,
possa “oliare i meccanismi”
quando ci si trova in un conte-
sto sociale.

“C’è poi l’aspetto socializzan-
te di andare in una toilette con
un amico e offrigli una striscia
di coca. Si tratta di un gesto
amichevole ed è anche una
grande figata”.

Effetti sulla salute

Gli aspetti negativi dello
sniffo provocano danni alla
mucosa del naso, il che porta
ad un aumento della pressione
sanguigna causato dal restrin-
gimento delle arterie coronari-
che. Coloro che fanno uso di
cocaina possono soffrire di do-
lori al petto e, in alcuni casi,
provoca l’infarto. Vi è anche il
rischio di ictus oppure di una
specie di eritema pruriginoso
conosciuto come “infezione da
cocaina”.

Secondo quanto affermano

gli esperti, a parte i problemi fi-
sici, un uso regolare della cocai-
na può portare a psicosi e a gra-
vi depressioni. Come tutte le
droghe illegali, anche la cocaina
può causare una netta spaccatu-
ra, nell’ambito delle amicizie e
della famiglia, tra chi ne fa uso
e chi no.

Tuttavia, Mark non ha anco-
ra subito nessuno di questi ef-
fetti, né lui né il suo gruppo di
15 amici che assumono coca co-
me lui.

“È possibile che si debba af-
frontare una brutta notte, ma
questo può succedere anche con
l’alcol. Nessuno del nostro grup-
po è mai stato ricoverato in
ospedale a causa della cocaina.

Il discorso sull’alcol è un
punto importante per Mark e
per quelli come lui i quali riten-
gono che ci sia un’equivalenza
morale tra l’alcol e la droga.
Tuttavia, il primo è legale, men-
tre la seconda è vietata.

“Vai nei bar dove lavoro e
potrai conoscere gente che si fa
di cocaina. È una cosa norma-
le, lo sanno tutti. Le celebrità
sniffano coca tutto il tempo,
ma non fanno notizia più di
tanto. È come ha affermato
l’attore Bill Hicks – si deve per
forza fare la guerra a qualco-
sa”.
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Missione 
in Libano

da “Avvenire” 
del 15 agosto 2006

Occhi aperti 
e mente sgombra.

Senza doppiopesismi
di Marco Tarquinio

C’è l’opportunità di contri-
buire all’apertura nel Vi-
cinissimo Oriente di una

stagione nuova, possibile prelu-
dio a un autentico tempo di pa-
ce. Ed è un impegno dal quale
l’Italia - grande Paese europeo,
occidentale e mediterraneo - dif-
ficilmente può chiamarsi fuori.
Purché sia un impegno a occhi
aperti e a mente sgombra. Pur-
ché, in altri termini, tutti abbia-
no ben presente che i quindici-
mila soldati che le Nazioni Uni-
te chiedono di schierare nella
fascia di territorio libanese che
confina con Israele - e che per
lunghi anni, fino alla guerra ap-
pena sospesa, è stata base e zo-
na di operazioni belliche delle
milizie sciite di Hezbollah - si
troveranno ad agire, con pesanti
responsabilità, in una situazione
gravida di rischi e in un conte-
sto in cui i veri nemici della pa-
ce quasi mai alzano apertamen-
te la propria bandiera sui campi
di battaglia. L’orientamento di
partecipare a questa nuova mis-

sione militare sotto egida Onu
merita, insomma, la serissima
disponibilità di tutta la classe
dirigente, di maggioranza come
di opposizione, e dell’intera opi-
nione pubblica italiana. Ma me-
riterebbe anche la più convin-
cente chiarezza d’intenti. E se,
in queste ore, la disponibilità
generosamente non manca, la
chiarezza purtroppo non abbon-
da. Bene ha fatto, perciò, il pre-
mier Romano Prodi a invocare -
anche nel colloquio telefonico di
ieri con il presidente degli Usa
George Bush - un mandato Onu
«privo di ambiguità». E in effet-
ti, a quanto è dato di vedere e di
capire, soltanto se al Palazzo di
Vetro si saprà essere davvero
limpidi e conseguenti nel defini-
re obiettivi e regole d’ingaggio
di un intervento tanto necessa-
rio quanto difficile, si potrà evi-
tare che in Italia (e non solo in
Italia) ci si armi e si facciano
partire migliaia di concittadini
in divisa per una missione che
per tanti sarà certamente di pa-
cificazione, di stabilizzazione e
di disarmo, ma che da non po-
chi - sempre troppi - viene de-
scritta come una missione so-
stanzialmente e paradossalmen-
te di guerra, cioè di pregiudizia-
le contrapposizione (più che di
interposizione) rispetto allo Sta-
to ebraico e al modo con cui in-
terpreta, da quasi sessant’anni,

la sua battaglia di sopravviven-
za. Nient’affatto rassicurante ri-
sulta, infatti, l’andamento del
nostro confronto politico inter-
no sulla scelta di tornare a in-
viare in Libano un nutrito con-
tingente di truppe a un quarto
di secolo dall’efficace missione a
Beirut del corpo di spedizione
guidato da Franco Angioni (non
a caso tra i più perplessi, oggi,
sulle modalità con cui sta matu-
rando il mandato operativo dei
caschi blu nel Paese dei Cedri).
Colpisce e preoccupa la concita-
zione con la quale quel dibattito
si sta sviluppando. Una concita-
zione al limite della frenesia e
condita di sospetto pressappo-
chismo. Atteggiamenti stupefa-
centi, soprattutto mentre conti-
nuano a echeggiare le puntiglio-
se argomentazioni cultural-poli-
tiche e i ferrei richiami formali
con i quali - in particolare nella
cosiddetta sinistra radicale e ar-
cobaleno - si è stati capaci di
spaccare il capello in quattro
per negare legittimità e, dunque,
consenso ad altre missioni mili-
tari internazionali che l’Onu
promuove o auspica e che, co-
munque, autorizza in tribolati e
ardui scenari di dopoguerra:
dall’Afghanistan all’Iraq al Ko-
sovo. Nelle ultime ore, invece, si
è giunti addirittura a sostenere
(Diliberto dixit) che il voto di as-
senso delle Camere non sarebbe
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stavolta indispensabile per con-
sentire la partenza dei nostri
soldati per la sponda orientale
del Mediterraneo. Ed è un fatto
che il ruolino di marcia dei
prossimi giorni segnala una
sconcertante propensione ad ac-
celerare decisioni e a saltare
passaggi chiarificatori sulla via
italiana verso il Libano. Ci pare
opportuno, allora, ricordare che
la tempestività è quasi sempre
una virtù, ma che il mimetismo
non lo è mai. I caschi blu italia-
ni saranno veramente utili alla
causa della pace in Medio
Oriente solo se sapranno di ave-
re alle spalle un Paese - e palazzi
della politica - che condividono
nella linearità e nella trasparen-
za il peso della missione.

da “Il Corriere della Sera” 
del 28 agosto 2006

Clima di allarme
di Angelo Panebianco

Non ci si può meravigliare
troppo per la foto pubbli-
cata ieri dal Corriere. Vi

si vedono alcuni giovani che, del
tutto indisturbati, innalzano im-
magini di Hassan Nasrallah, il
capo degli Hezbollah, un uomo
di guerra, durante la marcia per
la pace Perugia-Assisi. Così co-
me non ci si può meravigliare
per la partecipazione alla mar-
cia dei rappresentanti dell’Ucoii,
l’organizzazione islamica, ispi-

rata ai Fratelli musulmani, che
paragona Israele al nazismo. 

Né per la folta presenza, do-
cumentata dai cronisti, di sim-
boli e bandiere palestinesi. Chi
si meraviglia mostra di non ave-
re mai compreso di quante e
quali ambiguità politiche sia im-
pregnato il pacifismo italiano.
Piuttosto, sarebbe interessante
sentire cosa pensino di tutto ciò
i molti politici della maggioran-
za che erano presenti alla mar-
cia e che si sono affrettati a di-
chiarare la piena sintonia fra la
manifestazione d’Assisi e l’azio-
ne del nostro governo.

La missione militare nel Li-
bano meridionale cui l’Italia si
appresta a partecipare con un
ruolo di rilievo è necessaria,
fondamentale. Ed è giusto esse-
re orgogliosi del fatto che l’Italia
si sia impegnata a fare la sua
parte. Però non ci si può nem-
meno nascondere la circostanza
che l’Italia, nella sua classe poli-
tica e nella sua opinione pubbli-
ca, mentre è unita nel sostenere
la missione, non lo sia altrettan-
to nelle motivazioni per cui la
sostiene. C’è «unità» sulla mis-
sione, non sui suoi scopi. Se ne
è accorto benissimo Furio Co-
lombo che, sull’Unità di ieri, ha
osservato che molti, a sinistra,
intendono la missione come una
«camicia di forza» da porre in-
torno a Israele, il cattivo Israele
contro cui hanno combattuto i
nobili resistenti di Hezbollah: in
una visione delle cose che è so-
stanzialmente complice di colo-
ro che hanno scatenato la guer-
ra (Hezbollah, finanziato e so-
stenuto dall’Iran) e il cui proget-
to era e resta quello di realizza-
re, prima o poi, la distruzione
dello Stato di Israele.

Come conciliare tali motiva-

zioni con quelle di chi pensa in-
vece che la missione abbia il
compito immediato di protegge-
re i confini di Israele dalla mi-
naccia rappresentata da Hezbol-
lah e quello, di più lunga lena,
di creare le condizioni per il di-
sarmo del «partito di Dio»?

Forse i fatti daranno ragione
alle speranze di chi ritiene che
la missione possa stabilizzare la
tregua e dare l’avvio a un perio-
do di pace (così, ad esempio, ie-
ri, su questo giornale, un grande
esperto di questioni militari, e
di conflitto mediorientale, come
Martin van Creveld). Ma è an-
che possibile che Hezbollah,
una volta ricostituite le sue for-
ze grazie agli iraniani, ricominci
a colpire Israele. Obbligando di
nuovo gli israeliani a reagire. La
missione si troverebbe allora tra
due fuochi. Che effetti avrebbe-
ro sulla nostra partecipazione, a
quel punto, gli orientamenti, co-
sì palesemente divisi e contrad-
dittori, dell’opinione pubblica
italiana?

Per ora registriamo il fatto
che ci sono settori non irrilevan-
ti del nostro Paese che hanno in
orrore le missioni militari solo
se il loro segno è, senza ambi-
guità, pro occidentale (come
quella svolta in Iraq o quella tut-
tora in corso in Afghanistan).
Questi stessi settori possono in-
vece appoggiare una missione
militare se, anche a dispetto del-
le motivazioni ufficiali del go-
verno, sono in grado di attri-
buirvi in qualche modo, come
nel caso della missione in Liba-
no, un significato antioccidenta-
le e, nello specifico, antiisraelia-
no. Anche a prescindere dal li-
vello di rischio. Forse ancor più
elevato in Libano che in Iraq o
in Afghanistan.



Angelo de Prisco

Il neo proporzionalismo 
elettorale

Note introduttive

L a lunga transizione che ha interessato,
negli ultimi quindici anni, il sistema po-
litico ed istituzionale italiano, avviando-

lo sui binari di un più moderno e maturo si-
stema bipolare, ritorna fortemente in di-
scussione per la repentina approvazione,
nelle battute conclusive della XIV Legislatu-
ra, di un sistema elettorale “apparentemente
proporzionale” ma potenzialmente in grado
di affievolire l’ormai radicata cultura mag-
gioritaria.

La c.d. “democrazia maggioritaria” prese
avvio nel 1993 con l’adozione di un sistema
elettorale a forte prevalenza uninominale:
un sistema che capovolgeva una radicata
cultura “proporzionalistico-parlamentaristi-
ca” che affondava le sue radici nel convinci-
mento che il principio fondamentale della
democrazia politica consistesse nella più
ampia rappresentanza delle diverse posizio-
ni in sede parlamentare. 

Ma la fiducia che il legislatore maggiori-
tario del 1993 nutriva nella capacità di libe-
rare l’assetto politico da quella sindrome di
“democrazia bloccata” che aveva caratteriz-
zato i primi cinquanta anni di esperienza re-
pubblicana, non è stata completamente ri-
pagata. Il mancato completamento della
transizione sperata non può però essere ad-
debitato alla pur certa “imperfezione” di
una formula elettorale fortemente maggiori-
taria, e non integralmente uninominale, né
da una indimostrabile incapacità dell’eletto-

rato italiano a distribuirsi in maniera duale. 
Andrà, invece, ricercata in altri concomi-

tanti fattori, fra i quali non possono igno-
rarsi: il rinvigorimento del ruolo “centraliz-
zante” dei partiti, dopo la fase di opacità e
di arretramento indotte dalla grave crisi giu-
diziaria dei primi anni novanta; il conflitto
sempre più evidente tra un “premierato” a
costituzione invariata, di fatto determinato
dal sistema elettorale, ed un immutato mo-
dello costituzionale di “democrazia parla-
mentare”; la mancata definizione di un qua-
dro certo di regole condivise per una gestio-
ne “fluida e non muscolare” del sistema bi-
polare, e cioè di quelle regole sui limiti della
maggioranza e sui diritti dell’opposizione.

È in tale quadro di transizione incompiu-
ta che si inserisce l’imprevista virata “pro-
porzionale” operata a pochi mesi dal termi-
ne di scadenza della XIV Legislatura, in un
clima parlamentare arroventato dal sospetto
che la riforma, non bipartisan, rispondesse
ad un mero calcolo elettoralistico da parte
della maggioranza parlamentare. 

La presente analisi cercherà di capire se
le novelle ai testi unici per l’elezione della
Camera e del Senato, introdotte dalla legge
21 dicembre 2005, n. 270, possano rappre-
sentare un primo passo per un successivo
superamento della logica bipolare oppure
se, e in che termini, i correttivi maggioritari
potranno assicurare, pur in un impianto
proporzionalistico, un argine serio alla ine-
vitabile spinta alla frammentazione ed ingo-
vernabilità che rischia di derivarne.
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Si analizzerà, infine, da un punto di vista
tecnico il nuovo sistema elettorale e lo si va-
luterà anche alla luce dei risultati scaturiti
dal voto del 9 e 10 aprile scorso. È una ope-
razione, però, che si condurrà con estrema
prudenza: il comportamento dei partiti e del
corpo elettorale, infatti, di fronte ad un si-
stema nuovo ha risentito delle logiche “uni-
nominalistiche” e “bipolarizzanti” del recen-
tissimo passato, ragion per cui alcune criti-
cità attese sono rimaste sopite e oscurate da
profili problematici inaspettati.

L’esperienza del “Mattarellum”: 
dal bipartitismo atteso al bipolarismo 
di coalizione ad impronta Presidenziale

La grave crisi politico-giudiziaria che nei
primi anni novanta aveva profondamente
scosso il sistema partitico ed istituzionale
richiedeva nel Paese un nuovo patto fonda-
tivo basato su una più moderna concezione
della politica e delle modalità di partecipa-
zione democratica. 

Avanzava soprattutto l’idea di semplifica-
re il sistema attraverso il riavvicinamento
dell’elettore al suo rappresentante, per esal-
tarne la necessaria funzione di controllo de-
mocratico e per riattivare il circuito della
selezione della classe politica che usciva
atrofizzata dal limbo della c.d. Prima Re-
pubblica. 

Il gradimento che il Paese aveva manife-
stato innanzi alla riforma dell’elezione diret-
ta dei sindaci introdotta con la legge n. 81
del 1993, rappresentò un ottimo viatico ver-
so una stagione di riforma del sistema elet-
torale che vide al centro del progetto istitu-
zionale, anche grazie al sostegno referenda-
rio, l’approdo verso un sistema di tipo an-
glosassone e quindi bipartitico e maggiori-
tario, sulla base di una competizione eletto-
rale in collegi uninominali.

Il c.d. “modello Westminster” ipotizzava
il superamento della storica anomalia italia-
na, quello della democrazia bloccata. L’Ita-
lia avrebbe dovuto, pertanto, avere due
grandi partiti capaci di competere e di alter-
narsi al governo: uno riformista e l’altro
conservatore, “in leale e moderata tenzone

si sarebbero disputati la guida della repub-
blica rifondata”.

Nella realtà tale meta non sarà mai rag-
giunta: la transizione verso il bipartitismo si
indirizzerà subito verso risultati in parte di-
versi da quelli attesi.

Sulle cause del mancato approdo al bi-
partitismo in Italia, l’analisi più chiara e
convincente è senza dubbio quella del Prof.
Giovanni Sartori. In tutti i suoi scritti e
commenti politici egli sostiene che una leg-
ge maggioritaria ha buone possibilità di in-
nescare il circolo virtuoso del bipartitismo
solo se nel sistema politico esistono due
condizioni. La prima è la presenza di due
partiti già nettamente predominanti ed inse-
diati al centro del sistema. Partiti che abbia-
no un forte controllo organizzativo e che
siano in grado di dominare le spinte locali
nella selezione dei candidati e quindi capaci
di evitare che nei singoli collegi la competi-
zione venga catturata da dinamiche di pote-
re localistico. 

La seconda condizione è l’inesistenza di
partiti che detengano il controllo di alcune
rilevanti enclavi territoriali e/o minoranze
c.d. incoercibili. Il bipartitismo è destinato a
fallire qualora vi siano partiti a ideologia ter-
ritoriale e linguistica concentrati in propor-
zioni maggioritarie in specifiche circoscri-
zioni o aree geografiche che rifiutano di sen-
tirsi rappresentati dai due partiti maggiori.

Pur tuttavia, nel giudizio complessivo del
sistema elettorale del ’93 i risultati positivi,
come vedremo, possono considerarsi più si-
gnificativi rispetto alle pur indubbie imper-
fezioni manifestate.

Un risultato inaspettato: 
Il “bipolarismo mite”

Intanto, dal mancato approdo ad un bi-
partitismo forte, da alcuni ritenuto il vero
fallimento del “mattarellum”, era invece sca-
turito un “bipolarismo di coalizione”, che,
traendo linfa dal variegato patrimonio poli-
tico italiano, aveva coniugato, in maniera
più mite, la rappresentanza delle diverse
culture politiche con il valore della governa-
bilità e della stabilità.



Certo va sottolineato che la stabilità di
Governo molto è dipesa dalla bipolarizza-
zione a livello di Capo del governo: come se
il nostro sistema si fosse trasformato in un
sistema presidenziale, divenendo non come
si era immaginato un assetto neoparlamen-
tare ma parapresidenziale.

E la bipolarizzazione, per quanto imper-
fetta, aveva finalmente consentito agli italia-
ni di dividersi secondo schemi europei, in
schieramenti alternativi collocati sull’asse
destra-sinistra, avviando il superamento del-
le vecchie fratture tra laici e cattolici, fra co-
munisti e anticomunisti, fra nostalgici del
fascismo e paladini dell’antifascismo. 

Stabilità che favorirà l’ingresso dell’Italia

nel sistema Euro: assai difficilmente i tradi-
zionali governi di coalizione, frutto di siste-
mi proporzionali, avrebbero potuto reggere
all’impatto politico delle scelte rigorose ope-
rate, a metà degli anni novanta, in campo
economico.

A conferma del compimento del processo
di bipolarizzazione del sistema già manife-
statosi (tab. 1) in occasione delle elezioni
politiche del 1994, 1996 e 2001, anche con
le elezioni dei rappresentanti dell’Italia al
Parlamento Europeo del 2004 l’Italia si di-
mostrerà il Paese con il maggior tasso di bi-
polarismo del continente pur votando con
una formula elettorale proporzionale pura
(tab. 2).

124

ELEZIONI CAMERA DEI DEPUTATI

PARTE PROPORZIONALE TABELLA 1

1994 1996 2001

All. Nazionale 13,5 All. Nazionale 15,7 All. Nazionale 12,0

Lega Nord 8,4 Lega Nord 10,1 Lega Nord 3,9

Forza Italia 21,0 Forza Italia 20,6 Forza Italia 29,4

CCD-UCD 5,8 CCD-CDU 3,2

Tot. Centro-destra 42,9 52,2 48,5

P.Popolare 11,1 Pop-SVP-PRI-UD-Prodi 6,8 La Margherita 14,5

P. Segni 4,7 Lista Dini 4,3 Il Girasole 2,2

PDS 20,3 PDS 21,1 Dem. Sinistra 16,6

Rif. Comununista 6,0 Rif. Comunista 8,6 Comunisti Italiani 1,7

PSI 2,2 35,0

Fed. Verdi 2,7 Rif. Com. 5,0

All. Democr. 1,2 Lista Di Pietro 3,9

Rete-Mov. Dem 1,9

Tot. Centro-sinistra 50,1 40,8 43,9

Tasso bipolarismo 93,0 93,0 92,4

ELEZIONI RAPPRESENTATI ITALIA AL PARLAMENTO EUROPEO 2004 TABELLA 2

Forza Italia 21,0 Uniti Ulivo 31,7

Alleanza Nazionale 11,5 A.P. Udeur 1,3

Lega Nord 5,0 Verdi 2,5

UDC 5,9 Rif. Comunista 6,1

Socialisti uniti 2,0 Com. Italiani 2,4

Di Pietro-Occh. 2,1

45,4 46,1

Tasso Bipolarismo               91,5
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Gli effetti del Mattarellum sulla
governabilità

Molti hanno attribuito al sistema mag-
gioritario del ’93 un effetto moltiplicativo
sul numero dei partiti ed una conflittualità
ed instabilità politica nell’azione di governo.

Sul punto può osservarsi che la prolifera-
zione dei partiti e dei movimenti politici dal
1994 al 2001 (peraltro non eccessiva come si
dirà in seguito) non appariva addebitabile
semplicemente al maggioritario ma, con
tutta probabilità, andava collegata al pro-
cesso di trasformazione del sistema partiti-
co della c.d. “prima repubblica”, sgretolato
dalle vicende giudiziarie di Tangentopoli. 

Può notarsi, peraltro, che il temuto au-
mento del numero dei partiti per coalizione
(il c.d. effetto frammentazione) non corri-
sponde esattamente alla realtà delle cose
italiane. Leggendo, infatti, la tabella 1 si può
notare come, dal 1994 al 2001, il centro-de-
stra sia passato da 3 a 4 partiti, mentre il
centro-sinistra dalle 8 sigle che lo compone-
vano nel 1994 sia sceso alle 6 sigle del 2001.

Sul versante della governabilità merita,
inoltre, sottolineatura il fatto che nelle ulti-
me tre Legislature, elette con il sistema
maggioritario, si è registrata una significati-
va stabilità degli Esecutivi: nella XII si era-
no succeduti solo due Esecutivi (Berlusconi
I, Dini), il secondo dei quali di natura tecni-
ca e pre-elettorale, in funzione “anti-ribalto-
ne”; nella XIII vi sono stati 4 Esecutivi,

espressione però della medesima area di
centro-sinistra (Prodi, D’Alema I – II, Amato
II); nel corso della XIV legislatura due soli
Governi sotto la medesima Presidenza (Ber-
lusconi II – III).

Si è passati, pertanto, da una media di 4
governi per legislature elette con il propor-
zionale (44 governi in 11 legislature) a una
media di 2,6 governi nelle ultime tre legisla-
ture, elette con un sistema maggioritario
corretto in senso proporzionale.

Interessante è poi un dato sulla c.d. lon-
gevità dei Governi. 

Come si nota nel grafico tra i primi tre
Esecutivi più lunghi, dei cinquantotto che si
sono succeduti dal 1948 ad oggi, ben due
appartengono all’era del mattarellum: il Ber-
lusconi II (dall’11 giugno 2001 al 23 aprile
2005) e il Prodi I (dal 17 maggio 1996 al 21
ottobre 1998).

Le anomalie del maggioritario ed i
correttivi mai apportati

L’ormai quasi compiuta bipolarizzazione
del sistema politico italiano poteva (e dove-
va) rappresentare un decisivo elemento di
riflessione nell’insistente dibattito sui cor-
rettivi da apportare ad un “maggioritario”
non esente da difetti. 

L’anomalia più evidente era una accerta-
ta incapacità della formula elettorale di assi-
curare una maggioranza certa e univoca fra
Camera e Senato. 

Nel 1994 il centro-destra, guidato da Sil-
vio Berlusconi, vinse le elezioni alla Camera
sdoppiandosi in due diverse coalizioni: al
nord il Polo delle Libertà con la Lega Nord,
al sud il Polo del Buongoverno con Alleanza
Nazionale). Al Senato si registrò una sostan-
ziale parità. Nel 1996 il centro-sinistra, con
alla guida Romano Prodi, mancò la maggio-
ranza assoluta alla Camera e il governo si
sostenne su un alleato esterno e estraneo
(programmaticamente) all’Ulivo: Rifonda-
zione Comunista. Una schiacciante maggio-
ranza la si registrerà solo nel 2001, ma in tal
caso un altro effetto perverso del mattarel-
lum si imporrà all’attenzione generale: il
mancato plenum alla Camera per effetto



della mancanza di candidati del partito di
maggioranza relativa (Forza Italia) rispetto
ai seggi spettanti, condizione determinata
da un uso “disinvolto” delle c.d. ”liste civet-
ta” escogitate per eludere il meccanismo
dello “scorporo”.

Se queste erano le lacune che il mattarel-
lum aveva manifestato appariva ovvio e na-
turale che le iniziative parlamentari e l’at-
tenzione dei tecnici dovessero indirizzarsi
verso quei semplici correttivi in grado di im-
plementare il tasso di governabilità (tentati-
vi che avverranno fino al settembre del
2005: v. A.C. 2620). L’ipotesi di ridurre, ad
esempio, da due ad una le schede per l’ele-
zione della Camera si iscriveva nella logica
di evitare il voto disgiunto fra parte unino-
minale e parte proporzionale: ciò avrebbe
eliminato il rischio di risultati difformi, im-
pedendosi, in tal modo, l’elusione del mec-
canismo dello scorporo messa in atto con
l’utilizzo delle c.d. “liste civetta”. Per giunge-
re al medesimo risultato si sarebbe potuto
prevedere l’automatico collegamento di can-
didati uninominali alle liste proporzionali
contrassegnate dal medesimo simbolo, evi-
tando i collegamenti anomali a liste diverse
in funzione anti-scorporo.

Ma niente di tutto questo si realizzerà: è
storia dei nostri giorni la scelta repentina di
“accantonare” un sistema che attendeva so-
lo un ultimo e decisivo sforzo correttivo per
poter essere pienamente funzionale al siste-
ma politico bipolare.

Una svolta dirompente non accompagna-
ta, però, da una approfondita analisi parla-
mentare sulle ragioni del superamento del
vecchio maggioritario e sulle prospettive del
nuovo proporzionale, in una lotta contro il
tempo a scapito della tenuta tecnica della
riforma. Una riforma che molti hanno con-
siderato, in modo abbastanza frettoloso, un
mero tentativo di “sopravvivenza” da parte
della maggioranza uscente.

Le spinte per un ritorno alla cultura
proporzionalistica

Il maggioritario italiano, quindi, pur se
non è riuscito nell’obiettivo originario di

creare il bipartitismo ha comunque lasciato
un solco profondo sulla transizione italiana. 

Perché allora questa “tentazione propor-
zionale” di fine legislatura? Perché una mo-
difica a maggioranza al limite della legitti-
mità costituzionale e piena di incognite tec-
niche? Perché, insomma, si è scelto di but-
tare via con l’acqua sporca anche il bambi-
no, laddove l’ormai sperimentato mattarel-
lum aveva solo bisogno di alcuni correttivi,
peraltro tecnicamente non difficili da realiz-
zare?

Non potendosi disconoscere i risultati
che il maggioritario fin dal 1993 aveva pro-
dotto sui versanti della governabilità, del
ricambio della classe dirigente, dell’alter-
nanza e del bipolarismo, è evidente che la
svolta proporzionale del 2005 stesse miran-
do ad un diverso obiettivo (accanto alla
pur indubitabile e legittima speranza di
volgere, nell’immediato, la competizione
elettorale a vantaggio della maggioranza
uscente). 

La riforma elettorale del 2005 intende
spostare significativamente il baricentro
della decisione politica dal corpo elettorale,
esaltato nella scelta dei candidati uninomi-
nali di collegio, riportandolo al centro del
gioco svolto dalle segreterie nazionali dei
partiti. 

Accanto a questo non appare secondario
il tentativo di emancipare il sistema istitu-
zionale dai meccanismi di “personalizzazio-
ne” del potere e di “direttismo”, condizioni
che avevano indubbiamente impregnato la
politica italiana degli ultimi quindici anni.

Lo sfondamento “presidenzialista” regi-
strato nel corso di un decennio sarebbe sta-
to, infatti, impossibile senza il supporto nor-
mativo della legislazione elettorale maggio-
ritaria. La riedizione del proporzionale (più
nei fini che nella sostanza), quindi, fotogra-
fa – e tende a riprodurre – una cultura parti-
colaristica che si oppone alle spinte aggre-
gatici del maggioritario. E nel momento in
cui il maggioritario si è trasformato nello
strumento principale per rafforzare il gover-
no ed il suoi capo, “il ritorno del proporzio-
nale rischia di rilanciare i partiti nella loro
veste peggiore”1.
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La legge 21 dicembre 2005, n. 270: 
un proporzionale “apparente” 
a “vocazione” maggioritaria

Se si inquadra la recente riforma delle
leggi elettorali della Camera e del Senato
nell’evoluzione della legislazione elettorale
italiana dell’ultimo quindicennio è difficile
non avvertire una certa disarmonia, sensa-
zione confermata da un’analisi più ap-
profondita della legge n. 270 del 2005, sotto
il duplice profilo del suo contenuto e del suo
procedimento di adozione.

Quanto al contenuto, la soluzione di con-
tinuità rispetto alla previgente legislazione
elettorale delle Camere del 1993 sembra da
individuarsi non tanto nella riduzione del
carattere maggioritario del sistema elettora-
le, quanto piuttosto nell’abbandono della lo-
gica uninominalistica. 

Il nuovo sistema prevede uno scrutino tra
coalizioni e liste concorrenti “bloccate”, con
premio di maggioranza e soglie di sbarra-
mento di coalizione, infracoalizionali e di li-
sta. Il collegamento in coalizione è dichiara-
to al momento del deposito dei simboli
presso il Ministero dell’interno, tra il 44° ed
il 42° giorno antecedente le votazioni, ac-
compagnato dalla presentazione di un pro-
gramma comune e dall’indicazione di un
unico capo della coalizione.

Con la nuova legge, logicamente, scom-
paiono i collegi uninominali mentre restano
in piedi gli ambiti territoriali che li contene-
vano: le 26 circoscrizioni per la Camera,
confluenti in un collegio unico nazionale, e
le 20 “Regioni” per il Senato, che, nel rispet-
to dell’articolo 57 della Costituzione, rap-
presentano collegio a se stante.

Il numero di seggi complessivamente
spettanti a ciascuna circoscrizione e regione
è definito sulla base della consistenza demo-
grafica delle stesse: 618 seggi da assegnare,
quindi, nel territorio nazionale per la Came-
ra e 309 seggi per il Senato. 

I restanti 12 seggi della Camera ed i 6
seggi del Senato sono assegnati alla circo-
scrizione Estero, grazie al meccanismo del
voto per corrispondenza, la cui disciplina è
stata introdotta con la legge n.459/2001.

In presenza di tali meccanismi, si potreb-
be sostenere la riduzione del carattere mag-
gioritario soltanto se ci si muovesse, in ma-
niera miope, nell’ambito delle astratte tasso-
nomie dei sistemi elettorali.

Invero, alla Camera dei deputati il fun-
zionamento complessivo del nuovo sistema
elettorale è certamente maggioritario, tanto
è vero che assicura comunque alla lista o al-
la coalizione che vince le elezioni la maggio-
ranza assoluta di 340 seggi.

Analoghe considerazioni possono riferirsi
al sistema elettorale del Senato; neppure in
questo caso sembra corretto ragionare di un
ritorno al proporzionale con la legge n. 270
del 2005. Per il Senato può considerarsi ati-
pico quanto si vuole, ma non proporzionale,
un risultato nazionale determinato dalla
somma di eventuali diciassette premi di
maggioranza (attribuiti in altrettante Regio-
ni alla lista o alla coalizione vincente che
non ottiene naturaliter il 55% dei seggi), con
il vecchio mattarellum ancora applicato in
Trentino-Alto Adige, con il seggio attribuito
a maggioranza relativa nel collegio unino-
minale valdostano, cui si aggiungono i seggi
molisani e i seggi della circoscrizione este-
ro, assegnati mediante formula proporzio-
nale.2

In altre parole, la somma di sistemi auto-
nomamente operanti, in ciascuna delle venti
Regioni e nella circoscrizione estero, secon-
do altrettante logiche maggioritarie, non
può essere un sistema proporzionale.

Della logica uninominalistica, tratto di-
stintivo non solo delle leggi elettorali della
Camera e del Senato adottate nel 1993, ma
anche della complessiva legislazione eletto-
rale introdotta in Italia a partire dal 1993
non rimane traccia nella legge n. 270. Per la
prima volta dal 1993, una nuova legge elet-
torale consente agli elettori di scegliere sol-
tanto una lista di partito, non prevedendo
alcuna forma di voto per singoli candidati.

I meccanismi per la governabilità:
programma unico e capo della coalizione

Accanto ai premi di maggioranza in favo-
re delle liste o coalizioni di maggioranza re-



lativa alla Camera, nella medesima direzio-
ne della governabilità va, poi, inteso quel
vincolo politico che i partiti di coalizione
devono esprimere al momento del deposito
dei simboli, attraverso l’indicazione di un
leader unico della coalizione e di un identi-
co programma di governo. L’indicazione del
leader della coalizione (o della singola forza
politica) è prevista, come sancito espressa-
mente dal testo, senza pregiudizio delle pre-
rogative del Capo dello Stato di cui all’art.
92, secondo comma, della Costituzione.

Ovviamente, a Costituzione vigente, l’in-
dicazione del Capo della coalizione nei ter-
mini sopra indicati non può determinare un
vincolo di natura giuridica, qualora la lista
o la coalizione risulti vincente, pur rappre-
sentando indubbiamente un elemento di
spiccato rilievo sul piano politico-istituzio-
nale.

Neanche l’indicazione nel programma
elettorale del capo della coalizione sembra,
per altro verso, in grado di far scattare la lo-
gica uninominalistica. Essa, infatti, è priva
di effetti sulle modalità di votazione, poiché
l’elettore non può in alcun modo votare il
“capo”; anzi, ne potrebbe ben ignorare il no-
minativo che non compare né sulla scheda,
né sui manifesti elettorali.

Le modalità di formazione delle coalizio-
ni e di indicazione del loro capo paiono, co-
munque, rivelare l’assenza nella l. n. 270
della logica coalizionale presente nella legi-
slazione elettorale italiana successiva al
1993. Differenze significative si registrano
tra la disciplina del collegamento in coali-
zione prevista dalla l. n. 270 del 2005 e quel-
la precedentemente introdotta dalle leggi
elettorali comunale, provinciale e regionale:
nel primo caso sembrano essere i partiti i
domini della coalizione, che formano colle-
gandosi fra di loro, mentre il capo viene in-
dividuato successivamente, in sede di elabo-
razione del programma; nella disciplina le-
gislativa delle elezioni amministrative, inve-
ce, il capo della coalizione – nella sua veste
di candidato al vertice dell’ente – sembra es-
serne il dominus, tanto è vero che le liste dei
vari partiti si collegano a lui, anziché fra di
loro. Non a caso vige per tali organi di go-

verno locale il principio del simul stabunt si-
mul cadent , in virtù del quale la caduta del
sindaco o del presidente della provincia tra-
volge anche i rispettivi consigli.

In futuro andrà poi verificato se la coali-
zione perdente riuscirà a procedere compat-
ta oppure, ormai svincolata dal programma
originario fondato sulla comune volontà di
candidarsi a governare (non a fare opposi-
zione), subirà effetti di disgregazione e ri-
collocazione sullo scacchiere politico dei
singoli partiti, ognuno dei quali ormai libe-
ro di investire in direzioni diverse la propria
dote elettorale. L’effetto disgregazione della
coalizione di opposizione è più difficile nei
sistemi uninominali poiché la “tenuta” dei
poli è generalmente assicurata dalle dinami-
che di elezione dei candidati di collegio, il
cui consenso deriva dalla convergenza loca-
le degli elettori appartenenti alle varie parti
dello schieramento. Un candidato uninomi-
nale sostenuto da una sola forza politica
avrebbe, infatti, ben poche possibilità di ele-
zione: il candidato vincente di collegio è un
vero “candidato di coalizione”, collante a li-
vello nazionale della coalizione cui appartie-
ne.

Le soglie di sbarramento contro la
frammentazione proporzionale

A favore del bipolarismo e della riduzio-
ne della frammentazione partitica (connatu-
rata al proporzionale), il sistema di assegna-
zione dei seggi prevede, poi, un meccanismo
di soglie di sbarramento articolato, sia alla
Camera che al Senato, in tre livelli. 

Un sistema che “consiglia”, quindi, i par-
titi di non presentarsi in ordine sparso alle
elezioni politiche.

Alla Camera partecipano al riparto dei
seggi le coalizioni (composte da due o più
partiti) che raggiungono il 10% dei voti
espressi validamente a livello nazionale, e
che abbiano al loro interno almeno una lista
che raggiunga il 2% oppure una lista rap-
presentativa di minoranze linguistiche rico-
nosciute, essendo presentata in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui sta-
tuto speciale prevede una particolare tutela
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di tali minoranze linguistiche, ed abbia con-
seguito almeno il 20 per cento dei voti validi
espressi nella circoscrizione.

Nell’ambito delle coalizioni così ammes-
se al riparto, i seggi si dividono, conseguen-
temente, solo fra i partiti che abbiano alme-
no il 2% dei voti nazionali, tra i partiti che
siano rappresentativi di minoranze lingui-
stiche che abbiano conseguito almeno il 20
per cento dei voti validi espressi nella circo-
scrizione. Sono altresì ammessi al riparto
quei partiti qualificabili come “migliore lista
sotto soglia”, avendo ottenuto la maggiore
cifra elettorale nazionale tra quelle che non
hanno conseguito sul piano nazionale alme-
no il due per cento dei voti validi espressi.

Una soglia del 4% è, invece, fissata per i
partiti e le liste che si presentano da soli alle
consultazioni, senza convergere in alcuna
coalizione. 

Al Senato le soglie di sbarramento sono:
il 20% dei voti validi espressi a livello regio-
nale per le coalizioni, il 3% regionale per i
partiti interni alle coalizioni, l’8% regionale
per i partiti non coalizzati.

Che effetto hanno avuto le soglie di sbar-
ramento in occasione delle elezioni politi-
che dell’aprile 2006? Possiamo sostenere
che il sistema ha funzionato a metà.

Ha sicuramente funzionato in termini di
bipolarizzazione laddove, sia alla Camera
che al Senato, solo due sono state le coali-
zioni in competizione. La differenziazione
delle soglie di sbarramento ha spinto i parti-
ti ad inserirsi in una delle due coalizioni già
esistenti, non essendo cosa semplice costi-
tuire una nuova coalizione con forza supe-
riore al 10% per la Camera (o 20% al Sena-
to) né superare da soli il 4% alla Camera e
l’8% al Senato.

Viceversa sono stati messi in atto tentati-
vi, in parte riusciti, di elusione degli sbarra-
menti infra-coalizionali. 

Si sono prodotte due tipi di elusioni: il
primo è quello classico, già visto all’opera
nel proporzionale del mattarellum alla Ca-
mera, per cui più forze si aggregano per su-
perare la soglia, con forte probabilità di ridi-
vidersi in seguito, usufruendo della possibi-
lità di costituirsi, anche con pochissimi elet-

ti, in componenti organizzate nei Gruppi Mi-
sti (ne bastano 3 alla Camera e 1 al Senato);
il secondo tipo di elusione è stato denomina-
to “diritto di tribuna” e si fonda, sostanzial-
mente su di uno scambio: i promotori di li-
ste minori, a rischio di sbarramento, assicu-
rano la presentazione della lista che “rastrel-
la”, comunque, voti utili ai fini del risultato
complessivo della coalizione in cambio di
candidature nell’ambito delle liste maggiori3.

Ma il sistema degli sbarramenti non ha
sicuramente funzionato se consideriamo
che i partiti che hanno ottenuto seggi nel
2006 si sono più che raddoppiati rispetto al-
le elezioni politiche del 2001 svoltesi con il
mattarellum. 

Si passa (fra Camera e Senato) da 11 liste
a 23 liste che ottengono rappresentanza.

La nuova legge elettorale, pertanto, ha si-
curamente accentuato l’assetto bipolare del
sistema (nulla si colloca al di fuori delle due
coalizioni) ma ha già inciso in maniera ne-
gativa sul versante della frammentazione
partitica, predisponendo il sistema ad una
potenziale maggior conflittualità infra-coali-
zionale.

Premi di Maggioranza: fra compatibilità
costituzionale e rispetto del principio di
governabilità

Il premio di maggioranza alla Camera dei
Deputati è volto a garantire la formazione di
una maggioranza parlamentare pari almeno
al 55 per cento dei seggi assegnati nelle cir-
coscrizioni del territorio nazionale (ovvero
al 53,9% del numero complessivo dei depu-
tati). Esso trova applicazione nell’ipotesi in
cui la coalizione o la singola lista che ha ot-
tenuto il maggior numero di voti validi
espressi in ambito nazionale non abbia già
conseguito almeno 340 seggi. In tal caso, ad
essa viene attribuito un ulteriore numero di
seggi pari alla differenza fra 340 ed il nume-
ro dei seggi conseguito nella ripartizione
proporzionale, tale da consentirle di rag-
giungere tale consistenza.

Si può dunque osservare che, ai fini del-
l’attribuzione del premio di maggioranza, si
prende in considerazione il risultato eletto-



rale – in termini di voti e non di seggi –
complessivamente conseguito dalla coalizio-
ne. A tal fine rilevano i voti ottenuti da tutte
le liste facenti parte della coalizione, anche
di quelle che non soddisfino le condizioni
necessarie per accedere al riparto dei seggi.

Non essendo previsto il raggiungimento
di una soglia minima di consenso elettorale
per l’accesso al premio di maggioranza l’en-
tità del premio può variare grandemente
non solo – com’è ovvio – in dipendenza dei
risultati elettorali ma anche in relazione al
numero e all’ampiezza delle coalizioni e, più
in generale, alle caratteristiche del quadro
politico (tendenzialmente bipolare o mag-
giormente frammentato) nel periodo pre-
elettorale. 

In occasione delle elezioni politiche del

2006, come può notarsi nella tabella prece-
dente (tab. 4), il meccanismo ha dimostrato
tutta la sua forza dirompente: una differen-
za di appena 25 mila voti tra le due coalizio-
ni in lizza ha determinato, con l’applicazio-
ne del premio di maggioranza, un vantaggio
di 63 seggi per il centro-sinistra (e non di un
solo seggio come sarebbe stato con un pro-
porzionale puro).

Ma l’assenza di soglia minima per poter
beneficiare del premio di maggioranza può,
in futuro, spingere nella direzione esatta-
mente opposta al bipolarismo, incoraggian-
do la creazione, ad esempio, di un terzo po-
lo. Al riguardo, volendo estremizzare, il pre-
mio di maggioranza senza soglia minima di
consenso potrebbe, in uno scenario futuro
di grande frammentazione, premiare con
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IL QUADRO DELLA FRAMMENTAZIONE TABELLA 3

2001 2006

Camera/Senato Camera/Senato
Prop/Magg. + Circ. Est.

LISTE Centro Sinistra 7 LISTE Centro Sinistra 15

LISTE Centro Destra 3 LISTE Centro Destra 7

Altre Liste 1 Altre Liste 1

LISTE CHE HANNO OTTENUTO LISTE CHE HANNO OTTENUTO
SEGGI NEL 2001 11 SEGGI NEL 2006 23
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340 seggi liste o coalizioni con percentuali
anche al di sotto del 30%.

Ciò è suscettibile di determinare una si-
gnificativa alterazione del rapporto tra voti
conseguiti e seggi ottenuti, con ciò impo-
nendo una valutazione del meccanismo sul
piano costituzionale alla luce del principio
di ragionevolezza, nell’ottica dell’esigenza di
“bilanciamento”, nella disciplina elettorale,
di diversi principi di rango costituzionale
potenzialmente antagonisti che incidono
sulla materia, quali il principio di rappre-
sentatività da un lato, e quello di stabilità (o
di “governabilità”) dall’altro.

Al riguardo si condividono i dubbi sulla
costituzionalità di tale meccanismo poiché
il sistema ha in sé un elemento di irragione-
volezza laddove alla “maggiore minoranza”
(qualsiasi consenso abbia) possono attri-
buirsi 340 seggi. Tale situazione è potenzial-
mente in grado di ledere il principio di
uguaglianza del voto, sancito dall’articolo
48 della Costituzione, poiché i voti dati alla
“maggiore minoranza” peserebbero enorme-
mente più di quelli dati alle altre liste e coa-
lizioni perdenti.

D’altra parte, la legge n. 270 nell’assicura-
re la maggioranza assoluta alla coalizione
vincente, non può impedire che, nel corso
della legislatura, l’eventuale mutamento del-
le alleanze politiche dia vita ad un’altra coa-

lizione governativa; in tal caso, l’attribuzio-
ne del premio parrebbe divenire irragione-
vole, in quanto, se era servita a favorire la
formazione del Governo all’inizio della legi-
slatura, potrebbe invece ostacolarla con rife-
rimento ai Governi successivi, basati su una
differente formula coalizionale. Né varrebbe
obiettare la caduta del Governo di inizio le-
gislatura, in qualche modo più direttamente
riconducibile al risultato elettorale conse-
guito dalla coalizione vincente, dovrebbe
determinare lo scioglimento delle Camere;
in senso contrario, basti rammentare l’espe-
rienza della XII legislatura repubblicana.

La questione del voto della Valle d’Aosta
escluso dal calcolo del premio di
maggioranza

La legge 270 è stata, inoltre, accusata di
incostituzionalità in quanto i voti ottenuti
dai candidati uninominali nel collegio mag-
gioritario della Valle d’Aosta, non rilevando
ai fini del calcolo della cifra nazionale elet-
torale per il raggiungimento del premio di
maggioranza, determinerebbero una dispa-
rità tra gli elettori valdostani e quelli del re-
sto d’Italia. 

In realtà tale tesi non convince per una
serie di motivi:
– nella legislazione elettorale repubblicana

CAMERA DEI DEPUTATI – ELEZIONI 2006 TABELLA 4

Coalizioni/leader coalizione (Cenc) Seggi Seggi Seggi Totale +
senza p.m con p.m cir.est. Estero

19.002.598 309 340 7 348*

18.977.843 308 277 4 281

1 1
Indipen.te Indipen.te

Tot. 630

* compreso il seggio uninominale della Valle d’Aosta assegnato alla Lista AUT.LIB. DEMOCRATIE



il sistema elettorale valdostano è stato in-
variabilmente configurato come un siste-
ma chiuso e separato da quello applicato
nel resto del territorio nazionale;

– tale scelta ha inteso garantire la rappre-
sentanza di una minoranza territorial-
mente insediata sottraendola al rischio di
veder “slittare” in una competizione pro-
porzionale, ad un’altra circoscrizione il
seggio assegnato in partenza, per incapa-
cità delle liste di conseguire un quoziente
intero;

– i seggi assegnati nel territorio nazionale
per i quali “gioca” il premio di maggio-
ranza sono 617, senza il seggio uninomi-
nale valdostano;

– anche il sistema della circoscrizione este-
ro è separato da quello nazionale, e nes-
sun dubbio di costituzionalità ha suscita-
to;

– l’ipotetica confluenza dei voti uninomi-
nali valdostani per concorrere al premio
di maggioranza farebbe contare due volte
quei voti, e questa sì sarebbe una viola-
zione dell’articolo 48 della Costituzione.

I premi di coalizione regionali: i dubbi di
costituzionalità

Al Senato il premio di maggioranza non è
assegnato a livello nazionale ma è attribuito
regione per regione. Al partito o alla coali-
zione che ha ottenuto, a livello regionale, la
maggioranza relativa è assicurata, comun-
que, almeno il 55% dei seggi spettanti alla
regione. Questa soluzione, che nelle inten-
zioni del legislatore dovrebbe rispettare il
principio costituzionale secondo cui il Sena-
to è eletto su base regionale, rischia però di
non assicurare l’obiettivo dichiarato della
governabilità. I premi di maggioranza otte-
nuti dalla coalizione di maggioranza relati-
va in alcune regioni possono essere, infatti,
compensati (annullati) da premi di maggio-
ranza ottenuti in altre regioni da coalizioni
vincenti localmente, ma perdenti a livello
nazionale. È questo il punto più controverso
della riforma elettorale, l’aspetto che ha
esposto l’itero impianto normativo al dub-
bio di incostituzionalità.

La ragionevolezza di un premio di mag-
gioranza (ragionevolezza intesa come para-
metro di legittimità costituzionale) è diret-
tamente proporzionale alla probabilità che
lo stesso assicuri “l’agognata governabilità”:
nel nuovo sistema vi è un’alta probabilità
che l’insieme dei premi di maggioranza as-
segnati a livello regionale non conducano ad
una sicura maggioranza a livello nazionale.

La correzione introdotta dal sistema elet-
torale con il premio a livello regionale non
si giustifica alla luce della volontà di favori-
re la formazione di una maggioranza parla-
mentare da parte delle forze politiche vinci-
trici delle elezioni a livello nazionale, ma
appare invece irragionevole. L’irragionevo-
lezza in discorso, che potrebbe far sorgere
“seri dubbi di costituzionalità” può essere
pienamente valutata se si considera che nel-
le varie Regioni il premio può essere attri-
buito alla coalizione o lista vincitrice a livel-
lo nazionale, ma, del pari, calcolandosi i vo-
ti esclusivamente nell’ambito di ciascuna
Regione, può essere assegnato a una lista o
coalizione sconfitta a livello nazionale ma
vittoriosa a livello regionale. Di conseguen-
za, a comporre complessivamente l’assem-
blea del Senato concorrono premi di mag-
gioranza che ben possono risultare attribui-
ti, nelle differenti Regioni, ora all’una ora al-
l’altra lista o coalizione; con il risultati che
alcuni premi di maggioranza si porrebbero
non come premi per la governabilità (secon-
do la tradizionale ricostruzione del premio),
ma - irragionevolmente – come premi per
l’“ingovernabilità”, in quanto volti a indebo-
lire la rappresentanza parlamentare della li-
sta o coalizione vincitrice a livello naziona-
le, mediante il rafforzamento delle liste o
coalizioni di opposizione.

L’anomalia paventata in sede di approva-
zione della riforma elettorale si è puntual-
mente verificata il 9 e 10 aprile scorso.

Come si nota nella tabella 5 i premi di
maggioranza, scattati solo in 6 regioni su 17,
si sono perfettamente bilanciati tra di loro: è
interessante notare come, dopo l’attribuzio-
ne dei premi, il risultato complessivo sia ri-
masto immutato (147 seggi per l’Unione –
152 Casa delle Libertà). Il risultato sarà de-
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ciso, viceversa, dall’esito della competizione
nei 6 collegi uninominali (+1 seggio propor-
zionale) del Trentino Alto Adige e dall’asse-
gnazione dei 6 seggi nell’ambito della circo-
scrizione estero.

Un legislatore meno frettoloso avrebbe
forse potuto prevedere per il Senato un pre-
mio congegnato in modo da conciliare la
base regionale costituzionalmente imposta
(art. 57, 1°c. Cost.) con le esigenze di gover-
nabilità, ad esempio attribuendo un (unico)
premio soltanto alla coalizione vincente ri-

sultata vittoriosa sia in termini di voti a li-
vello nazionale, sia nella maggioranza delle
Regioni; ma il tempo (e forse anche il di-
stacco) sembrano essere mancati al legisla-
tore elettorale di fine 2005.

La mancanza di premio in Val d’Aosta,
Molise e Trentino Alto Adige

Il requisito della ragionevolezza sembra
caratterizzare l’assenza di premio in Valle
d’Aosta e in Molise: nel primo caso, in pre-

SENATO DELLA REPUBBLICA – ELEZIONI 2006 TABELLA 5
ASSEGNAZIONE SEGGI

Senza Premio Con Premio

Piemonte * 11 11 9 13

Lombardia 20 27 20 27

Veneto 10 14 10 14

Friuli V.g. 3 4 3 4

Liguria* 4 4 5 3

Emilia Rom. 12 9 12 9

Toscana 11 7 11 7

Marche* 4 4 5 3

Umbria 4 3 4 3

Lazio* 13 14 12 15

Abruzzo 4 3 4 3

Campania* 15 15 17 13

Basilicata 4 3 4 3

Puglia* 10 11 9 12

Calabria 6 4 6 4

Sicilia 11 15 11 15

Sardegna 5 4 5 4

147 152 147 152

Molise 1 1 1 1

Val d’Aosta Un collegio uninominale 1

T.A.Adige Sei coll. Uninom. + 1 proporz. 5 2

Totale nazionale 154 155

Circ. estero 4 1

TOTALE 158 156

1 ind



senza di un solo seggio da attribuire, difetta-
no ulteriori seggi da assegnare quale premio;
nel secondo, l’attribuzione del premio deter-
minerebbe l’assegnazione di entrambi i seggi
in palio alla lista o coalizione di liste vincen-
te, con buona pace per la rappresentanza
delle minoranze. Per quanto riguarda infine
il Trentino-Alto Adige, l’assenza del premio
di maggioranza è legata al mantenimento in
tale Regione del previgente sistema elettora-
le prevalentemente maggioritario, reputato
più idoneo a garantire l’equilibrio nella rap-
presentanza parlamentare fra i gruppi lin-
guistici italiano e tedesco, richiesto dalla mi-
sura 111 delle proposte “a favore delle popo-
lazioni altoatesine” approvate dai Parlamen-
ti italiano e austriaco nel 1969 (cosiddetto
“pacchetto” De Gasperi-Gruber). La misura
111 è stata infatti attua-
ta dall’Italia con la l. n.
422 del 1991, attraverso
la ridefinizione dei con-
fini delle circoscrizioni
uninominali utilizzate
per eleggere i senatori
nella Regione Trentino-
Alto Adige. 

Conclusioni

L’analisi tecnica e la
verifica “sul campo” della legge n. 270 del
2005 hanno consentito di evidenziare una
serie considerevole di “ombre” che aleggia-
no su di una riforma elettorale certamente
poco proporzionale nella sostanza, in ragio-
ne dei molteplici e selettivi meccanismi di
accesso alla competizione elettorale e di tra-
duzione dei voti in seggi.

Ciò nonostante, sarebbe ugualmente su-
perficiale considerare il nuovo sistema elet-
torale come un maggioritario caratterizzato
solo da una apparenza proporzionale.

Piuttosto deve riconoscersi nel nuovo si-
stema il tentativo di reinterpretare una cul-
tura proporzionalistica mai sopita che,
però, alla luce del bipolarismo, dell’alter-
nanza e della stabilità di governo indotte dal
maggioritario del 1993, è costretto a tentare
la conservazione di quei valori grazie ai

quali il Paese si era avviato nel solco delle
più moderne democrazie occidentali. 

È questa la ragione del varo di un sistema
ibrido che Giovanni Sartori non esiterà a de-
finire in maniera dispregiativa Proporzionel-
lum; un sistema il cui fine proporzionale è
rinvenibile quasi esclusivamente nel malce-
lato progetto di rinvigorimento del ruolo dei
partiti centrali a scapito degli elettori, dei
gruppi di influenza locale e del territorio.

Non si ritiene, peraltro, la nuova legge
elettorale in grado di conservare, alla di-
stanza, un sistema stabile e bipolare. Al ri-
guardo, si è già avuto modo di verificare co-
me le varie soglie di sbarramento per l’am-
missione al riparto dei seggi, il vincolo di
coalizione espresso mediante presentazione
di un programma comune con l’indicazione

di un unico capo di coa-
lizione e i premi di
maggioranza per il par-
tito o la coalizione di
maggioranza relativa, si
prestino ad essere elusi
o utilizzati in modo da
determinare esattamen-
te i fini opposti a quelli
per i quali sembrano es-
sere stati previsti.

Ed i risultati delle ele-
zioni politiche del 2006

non fanno altro che confermare i dubbi ap-
pena espressi sottolineando la contradditto-
rietà di un sistema che per l’elezione della
Camera dei Deputati ha imposto (anche in
maniera dirompente) la sua forte vocazione
maggioritaria, che per l’elezione del Senato
della Repubblica ha manifestato l’incapacità
di un meccanismo plurimo di premi di mag-
gioranza regionali di assegnare alla coalizio-
ne vincente un margine sufficiente di seggi,
che ha già prodotto una moltiplicazione di
partiti presenti in Parlamento.

Per tutte le suddette ragioni, già si an-
nuncia una nuova stagione di riforma elet-
torale che, si auspica, possa svolgersi nel
solco della più ampia condivisione politica,
irrinunciabile innanzi a interventi legislativi
che incidono nella parte più vitale della c.d.
“costituzione materiale”.

134



135

Note
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L’ esperienza di cui porto testimonianza
in questo Convegno concerne il siste-
ma di controllo antimafia nella realiz-

zazione delle Grandi Opere.
L’intervento che mi accingo a svolgere, in

accordo al tema di queste giornate di studio,
riserverà uno spazio adeguato all’istituto
delle informazioni del prefetto, strumento
cardine del sistema di prevenzione, destina-
to, anche nel comparto delle grandi opere,
alla rilevazione degli elementi sintomatici
dell’infiltrazione mafiosa.

Farò, inoltre, riferimento ai profili “nego-
ziali” in cui si sono concretate le forme di
controllo in materia di grandi opere, offren-
do uno spaccato dell’esperienza dei proto-
colli d’intesa che hanno visto la luce nell’ar-
co di questo primo periodo di monitoraggio.

Tratteggerò, infine, le linee essenziali di
una possibile opera di riassetto dei controlli
antimafia nel settore degli appalti pubblici,
a cui andrebbe conferita valenza generale
trascendente, quindi, il singolo comparto
degli interventi infrastrutturali strategici. 

Nel momento in cui il legislatore ha dato
vita alla legge obiettivo nel 2001, e, più tar-
di, al decreto legislativo di attuazione, che
risale al 2002 – si tratta, rispettivamente,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190 –
l’esigenza di approntare un sistema di verifi-
ca dei tentativi di infiltrazione criminale
nella esecuzione degli interventi infrastrut-
turali strategici non sembra venire in parti-
colare rilievo, apparendo piuttosto deman-

data al livello amministrativo e, per ciò che
spiegherò a suo tempo, soprattutto a quello
negoziale.

È difficile nascondere che, di fronte all’o-
biettivo di tradurre in atti un ambizioso
progetto di modernizzazione del Paese, sa-
rebbe stato lecito attendersi uno sforzo
maggiore di attenzione e cautela, essendo
plausibile che interventi realizzativi destina-
ti certamente a movimentare volumi assai
cospicui di risorse finanziarie, peraltro mo-
bilitando anche investitori esterni alla pub-
bliche amministrazioni, potessero sollecita-
re appetiti criminali consistenti e aggressivi.

Non è stata introdotta, invece, una disci-
plina “ad hoc” dal punto di vista dei control-
li antimafia. Semplicemente, il legislatore
delegato ha stabilito che il monitoraggio
delle grandi opere, per la prevenzione e re-
pressione dei tentativi di infiltrazione ma-
fiosa, venisse definito con decreto del Mini-
stro dell’interno, di concerto con i Ministri
delle infrastrutture e trasporti e della giusti-
zia.

Il decreto ministeriale che ha dato forma
alla rete di monitoraggio – dirò tra poco il
motivo per il quale è apparso ineludibile che
le attività di monitoraggio fossero struttura-
te come in un network – è del 14 marzo
2003.

Non mi attarderò a darvene una minu-
ziosa descrizione. Credo, però, che valga la
pena spiegare il senso e l’impostazione di
fondo di questa del tutto peculiare forma di
controlli.

Bruno Frattasi

Le infiltrazioni della mafia 
nel sistema dei pubblici appalti*



138

Mi pare pregiudiziale chiarire che le co-
siddette Grandi Opere non rappresentano
uno scarno ed essenziale elenco di mega-in-
frastrutture. La deliberazione con la quale il
CIPE, nel dicembre del 2001, approva il pri-
mo Piano Infrastrutturale Strategico, in
acronimo PIS, contiene intere “famiglie” di
interventi, in parte provenienti dal Piano
Generale dei Trasporti, alcuni dei quali, pe-
raltro, già deliberati, approvati e parzial-
mente eseguiti in forza di finanziamenti
precedenti. 

Non si è trattato, quindi, di mettere in
campo forme di controllo localmente deli-
mitate, ma di definire, piuttosto, un sistema
articolato, esteso all’intero territorio nazio-
nale, nell’intento di corrispondere ad esigen-
ze che scaturivano da una programmazione
eccessivamente pleto-
rica, forse non a torto
accusata di giganti-
smo.

Pochi dati daranno
l’esatta percezione del
problema. Il PIS è un
lunghissimo elenco di
opere, articolate in 14
sottosistemi, che in-
clude soprattutto ope-
re riconducibili al si-
stema trasportistico,
agli schemi idrici, al
comparto energetico e
al comparto delle telecomunicazioni. Esso è
elaborato, come precisa la delibera
130/2006 del CIPE, che fa il punto sul Pro-
gramma quale emerge dai successivi am-
pliamenti e dall’incremento di costo di alcu-
ni interventi già licenziati, sulla base di una
“attenta verifica delle esigenze del Paese e
previa stipula di Intese generali quadro con
le regioni interessate”. La previsione com-
plessiva di spesa si avvicina, secondo stime
che possono scontare una qualche impreci-
sione, essendo suscettibili di evoluzione
continua, ai 173 miliardi di euro.

È apparso inevitabile, in presenza di un
così vasto impianto programmatorio, conce-
pire la struttura stessa dei controlli in forma
di rete, dovendo assicurare i necessari colle-

gamenti funzionali e l’interscambio infor-
mativo tra gli attori chiamati a farne parte
(in essa sono inclusi i concessionari delle
grandi opere e il general contractor, nuova
figura di soggetto esecutore introdotta nel
nostro ordinamento con il decreto legislati-
vo n. 190/2002).

La rete di monitoraggio ha il suo organo
motore nel Comitato di coordinamento per
l’alta sorveglianza sulle grandi opere, che
siede presso il Gabinetto del Ministro del-
l’Interno.

Il Comitato è un organismo interministe-
riale e interdisciplinare, nel senso che sono
in esso rappresentate le componenti mini-
steriali che hanno rilevanti funzioni nella
materia – il Ministero delle infrastrutture e
il Ministero dell’economie e finanze, que-

st’ultimo anche per le
competenze inerenti
all’attività di supporto
al CIPE, organo di
snodo delle procedure
decisionali riguardanti
le grandi opere. Trova-
no, inoltre, rappresen-
tanza nel Comitato
l’Autorità per la vigi-
lanza sui contratti
pubblici per lavori,
servizi e forniture e la
Direzione Nazionale
Antimafia, in relazione

all’esercizio delle funzioni di impulso e
coordinamento che le competono a norma
dell’articolo 371-bis del codice di procedura
penale. 

Secondo quanto stabilisce il decreto del
14 marzo 2003, il Comitato promuove l’ana-
lisi integrata dei dati e delle informazioni
conferite dai diversi soggetti che compongo-
no la rete di monitoraggio; provvede al sup-
porto dell’attività dei prefetti sul territorio,
anche ai fini dell’attivazione dei poteri ispet-
tivi o di accesso ad essi direttamente confe-
riti dalla normativa vigente; procede all’esa-
me congiunto delle segnalazioni relative alle
anomalie riscontrate.

Riprendendo e valorizzando una positiva
esperienza già attuata con la realizzazione
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di alcune tratte dell’Alta Velocità, il d. m. del
14 marzo 2003 ha poi istituito gruppi ispet-
tivi multidisciplinari presso ogni prefettura,
costituendo delle piccole task-force in cui
fossero presenti, accanto ai funzionari e uf-
ficiali delle forze di polizia, i funzionari dei
lavori pubblici e degli ispettorati del lavoro,
nonché il rappresentante della Direzione In-
vestigativa Antimafia.

In effetti, i gruppi ispettivi interforze, co-
sì sono stati chiamati dal decreto ministe-
riale del 2003, rappresentano il terminale
periferico della DIA, nel senso che ne attua-
no le disposizioni relative alla concreta ope-
ratività delle verifiche antimafia proceden-
do, in particolare, ad eseguire accessi ispet-
tivi presso i cantieri delle opere. 

A giugno dello scorso anno è stata ema-
nata la prima direttiva contenente linee-gui-
da sull’attività di monitoraggio delle grandi
opere, approvata dal Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro delle infrastrutture
e trasporti, alla cui elaborazione ha provve-
duto il Comitato di coordinamento.

La direttiva distingue tre diverse fasi del-
l’attività di monitoraggio. 

La prima fase precede l’aggiudicazione
dei lavori e l’individuazione del soggetto
realizzatore. Potremmo dire che essa foca-
lizza l’ambito territoriale d’incidenza dell’o-
pera, ed è volta a delineare, in via preventi-
va, un profilo attendibile dei rischi di in-
quinamento, che tenga conto non solo del
particolare contesto (banalmente potrebbe
dirsi crescente il rischio nelle aree regionali
connotate dallo storico radicamento di or-
ganizzazioni criminali e considerate a lega-
lità debole), ma anche della tipologia del-
l’intervento e della possibilità di significati-
ve ricadute collegate all’indotto dell’opera o
all’insediamento di nuove forme economi-
co-produttive, suscettibili, per questo, di
attirare l’interesse delle consorterie crimi-
nali.

Siffatta forma di monitoraggio rappre-
senta un qualcosa di inedito nel controllo
degli appalti pubblici. Per la prima volta, in-
fatti, si dà rilievo al “perimetro” dell’opera,
tentando di portare lo sguardo al di là del-
l’oggetto ordinario delle verifiche antimafia,

di solito concentrato sulle imprese incarica-
te dell’esecuzione. 

È in questa logica che la direttiva racco-
manda di scandagliare il contesto territoria-
le di riferimento, per disporre, con anticipo
rispetto ai tempi di inizio dei lavori, di un
quadro conoscitivo ampio.

Oltre a una serie di preventivi controlli
sul conto delle imprese locali, specie di
quelle che operano nel campo del cemento o
in settori collaterali, vengono raccomandate
verifiche anche sui passaggi di mano che
hanno riguardato, in un certo arco di tem-
po, le aree di sedime e quelle interessate al-
l’insediamento dell’opera, con l’obiettivo di
delineare una mappatura dell’attuale pro-
prietà ed approfondire eventuali situazioni
di sospetto che emergano in capo a soggetti
neo-intestatari. 

Le indicazioni fornite dal Comitato con
le linee-guida attengono poi alla fase in cui
campeggiano le procedure di scelta delle
imprese affidatarie e l’individuazione, a ca-
scata, di ogni soggetto che comunque parte-
cipi al ciclo dei lavori. 

Come anticipavo, il decreto legislativo n.
190, da questo punto di vista, ha riversato a
livello amministrativo la definizione delle
strategie di controllo antimafia più adegua-
te, stabilendo, ma esclusivamente con riferi-
mento alla modalità di realizzazione dell’o-
pera a mezzo di affidamento a contraente
generale, che il soggetto aggiudicatore sti-
puli un accordo per la sicurezza con l’auto-
rità a questo scopo preposta, individuata nel
prefetto del territorio in cui ricade l’inter-
vento.

È da queste premesse che ha preso il via
l’esperienza dei protocolli di sicurezza, consi-
stenti in veri e propri atti aggiuntivi alle
condizioni speciali di capitolato: grazie ad
essi, infatti, si è finito con l’imporre la gene-
ralizzata applicazione delle informazioni del
prefetto, l’introduzione di clausole di gradi-
mento in ogni contratto e subcontratto,
nonché, a scopo di deterrenza, la previsione
di una sanzione pecuniaria, anche piuttosto
gravosa, a carico dell’impresa estromessa in
conseguenza del rilascio di informazioni ne-
gative. 



I protocolli di sicurezza, patrocinati dal
Comitato, hanno riguardato alcuni lotti di
lavori per l’ammodernamento e ampliamen-
to della A3 SA-RC e della S.S.Jonica 106,
nonché altri interventi infrastrutturali viari
del Mezzogiorno. Da ultimo, un accordo di
sicurezza è stato sottoscritto anche in rela-
zione ai lavori della “Metro C” di Roma, e
altri ne verranno sottoscritti nelle prossime
settimane per la realizzazione della linea di
alta velocità sulla tratta Milano-Bologna e
per la messa in sicurezza di interventi idrici
nel Molise, relativi alla realizzazione dell’ac-
quedotto molisano centrale.

In questa attività, come accennavo, si è
privilegiato il criterio della massima esten-
sione possibile delle informazioni prefetti-
zie.

Tale più penetrante tipologia di controllo
viene perciò sistematicamente applicata al-
l’intera filiera dei soggetti esecutori, e quin-
di anche ai contratti e sub-contratti sotto-so-
glia nonché alle prestazioni di servizi e alle
forniture, che consideriamo sensibili per le
quali, cioè, si registra un alto indice di per-
meabilità mafiosa.

Figurano nell’ambito di tali fattispecie le
forniture di calcestruzzo ed inerti, il movi-
mento terra, il trasporto dei rifiuti e dei ca-
scami di costruzione in discarica, i noli a
freddo, i servizi di guardiania, eccetera. Co-
me si vede, un elenco di prestazioni che, in
quanto non costituiscono subappalto, non
sono assoggettate ad alcuna forma di control-
lo antimafia, non rientrando, appunto, nel
paradigma normativo rappresentato ancora
oggi dall’articolo 18 della legge antimafia
Gava-Vassalli, la l. n. 55 del 19 marzo 1990.

Sarebbe difficile tentare di riassumere le
diverse tipologie di inserimento criminale,
che vanno dalla pressione estorsiva nei con-
fronti di imprese apparentemente sane, al-
l’acquisizione in forma diretta del controllo
e della gestione dell’impresa attraverso pro-
pri fiduciari immuni da pregiudizi e tuttavia
“organici” ai gruppi criminali, potendosi, in
tal caso, propriamente parlare di impresa
mafiosa.

Tra le situazioni di particolare interesse,
venute all’attenzione del Comitato, figura

quella in cui l’impresa sia stata asservita, in
forza di una sistematica attività estorsiva, al
gruppo criminale, rientrando così nella sua
orbita di influenza.

In casi simili l’attività dei prefetti, che
hanno inquadrato le situazioni sottostanti
nella previsione dell’articolo 10 del d.P.R. n.
252/1998, emettendo informazioni interdit-
tive cui ha fatto seguito l’estromissione delle
imprese, ha trovato conforto e sostegno nel-
le sentenze del Consiglio di Stato, pronun-
ciate a conclusione dell’inevitabile “coda”
contenziosa.

Le fattispecie venute all’evidenza sono
accomunate dalla circostanza che in ognuna
di esse il soggetto imprenditoriale appare
vittima della cosca criminale (quantomeno
è soggetto passivo del reato di estorsione),
sicché i benefici economici che i clan riesco-
no a trarre dalla descritta situazione non
sembrano essere il frutto di un pactum sce-
leris cui abbia dato adesione l’imprenditore
estorto, quanto, piuttosto, una conseguenza
di un involontario stato di assoggettamento.

In tali evenienze la magistratura ammini-
strativa, chiamata a decidere sulle informa-
zioni prefettizie a contenuto interdittivo che
deponevano per una situazione di condizio-
namento ai danni dell’impresa, hanno con-
fermato la legittimità degli accertamenti a
esito negativo.

Nella sentenza del Consiglio di Stato, del
30 dicembre 2005, n.7619, emessa dalla VI
Sezione, e relativa ai lavori di realizzazione
in Campania di una tratta TAV, si afferma
che l’accertamento di una situazione di con-
tiguità soggiacente, distinta da quella di con-
tiguità compiacente, è bastevole a considera-
re realizzato il presupposto normativo costi-
tuito dal tentativo di ingerenza cui viene
collegata l’adozione della misura interditti-
va.

Nella stessa direzione sembra andare de-
cisamente anche un’altra sentenza del Con-
siglio di Stato, pronunciata dalla sesta Se-
zione il 19 aprile 2005, la n. 331.

Il Collegio era venuto ad interessarsi,
sempre nell’ambito dei lavori TAV, al caso
di un’impresa costretta a prestazioni gratui-
te di movimento terra in favore di un ag-
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guerrito gruppo camorristico. Peraltro, il ti-
tolare dell’impresa era stato assolto dall’ac-
cusa di favoreggiamento, anche se, in sede
penale, veniva attestata una contiguità del-
l’azienda all’attività del clan campano. Pro-
prio tale collegamento, documentato inop-
pugnabilmente dagli organi di polizia nei
referti posti a base dell’interdittiva antima-
fia, definito “preoccupante sul piano pre-
venzionistico” dai giudici della sesta sezio-
ne, è stato ritenuto, sul piano logico e moti-
vazionale, assolutamente idoneo a sostenere
il rilascio dell’informazione negativa.

In altre parole, è stato considerato con-
gruo a fondare l’accertamento del Prefetto,
peraltro svincolato dalla rigorosità delle evi-
denze probatorie di rilevanza penale, il fatto
che si fosse in presenza di un’impresa “ete-
rodiretta”, cioè sulle
cui scelte pesava gra-
vemente il sospetto del
condizionamento cri-
minale, messo in atto
attraverso minacce e
pressioni estorsive. 

In considerazione
delle complesse feno-
menologie in cui l’in-
filtrazione mafiosa
viene a manifestarsi e
del fatto che essa si
nutre anche di rappor-
ti collusivi con la Pub-
blica Amministrazione, come, per altro ver-
so, confermano i rapporti dei prefetti pro-
dromici all’adozione delle misure di rigore
nei confronti degli enti locali condizionati
dai clan, è apparso opportuno che anche le
informazioni supplementari atipiche, cioè
quelle che non hanno un effetto interdittivo
diretto, concorressero al rafforzamento de-
gli argini difensivi.

Va operata, a questo punto, una doverosa
precisazione.

Le informazioni atipiche - che trovano la
loro fonte nella legge istitutiva dell’Alto
Commissario per il coordinamento della lot-
ta alla criminalità organizzata di stampo
mafioso - hanno rilevanza a condizione che
gli elementi o le altre indicazioni fornite sia-

no rilevanti ai fini delle valutazioni discre-
zionali ammesse dalla legge.

Ne consegue che gli elementi e le indica-
zioni a cui vanno ancorate le informazioni
atipiche, perché non debordino dai limiti le-
gislativi, debbono incidere sulla fiducia con-
trattuale, non potendo certo concretarsi in
un generico richiamo di circostanze a questi
fini non rilevanti, ancorché di natura pena-
le. 

La previsione nei protocolli per la sicu-
rezza antimafia delle grandi opere della va-
lenza cogente delle informazioni atipiche
comporta l’introduzione di clausole di gra-
dimento negli strumenti contrattuali. La
parte a cui favore è prevista tale clausola,
avendo autolimitato la propria discreziona-
lità attraverso l’impegno a considerare vin-

colanti informazioni
di questo tipo, procede
all’estromissione del-
l’impresa. Questo mec-
canismo – che assimi-
la le atipiche alle
informazioni interdit-
tive – ha una funzione
soprattutto deterrente,
nel senso che serve a
evitare che la stazione
appaltante subisca
pressioni inducenti a
un’ interessata asten-
sione valutativa, cioè a

mettere in “non cale” le informazioni atipi-
che del Prefetto. Rimane il fatto dell’estrema
delicatezza dell’istituto, per cui è stato rivol-
to ai Coordinatori dei Gruppi interforze un
preciso richiamo a un uso cauto ed avvedu-
to delle informazioni di siffatto tipo. 

L’attività di monitoraggio si concentra,
infine, nella sua terza fase sulla cantierizza-
zione dell’opera, momento delicatissimo in
quanto è proprio a valle che si condensano
consistenti tentativi di inserimento crimina-
le, esercitati anche con modalità violente.

Questa particolare fase di monitoraggio è
incentrata sullo strumento degli accessi
ispettivi che vengono eseguiti dai Gruppi in-
terforze costituiti dal d.m. del 14 marzo
2003.



La Direzione Investigativa Antimafia ha
diramato apposite istruzioni al riguardo con
direttiva del 18 novembre 2003, nella quale
viene indicata una precisa metodologia di
lavoro rivolta all’attività preventiva di vigi-
lanza sui cantieri e alla loro tutela da possi-
bili forme di aggressione criminale.

Riguardo agli accessi ispettivi posti in es-
sere dai Gruppi interforze vorrei ricordare
che i dati rilevati in occasione di tali accessi
sono immessi nella banca-dati centrale co-
stituita presso la DIA (che alimenta un ap-
posito Osservatorio, l’OCAP, Osservatorio
centrale appalti pubblici) e vengono poi uti-
lizzati per l’analisi investigativa di preven-
zione. Attraverso l’incrocio con altri elemen-
ti informativi, che si riferiscono alle figure
soggettive rivestenti ruoli di responsabilità
nell’ambito della compagine societaria, ai
mezzi di impresa utilizzati in cantiere, alla
manovalanza impiegata, è possibile che ven-
gano ad emergere elementi di “sospetto” tali
da giustificare una sequela di accertamenti
ulteriori, variamente orientati.

Nel periodo 2003-2005 e fino a giugno di
quest’anno, cioè durante tutto l’arco tempo-
rale di applicazione del nuovo strumento
ispettivo, si è registrato un crescente, signi-
ficativo incremento del numero degli acces-
si effettuati. Nel 2005 essi risultano presso-
ché raddoppiati rispetto a quelli eseguiti
nell’anno precedente, consentendo il con-
trollo di circa 4.000 persone fisiche, di quasi
1.200 persone giuridiche e di oltre 2.500
mezzi presenti sui vari cantieri.

La presenza di funzionari dell’Ammini-
strazione periferica delle infrastrutture e del
lavoro, funzionale all’accertamento del ri-
spetto della normativa in materia di prote-
zione sociale e di sicurezza dei luoghi di la-
voro, sviluppa interessanti potenzialità, per-
ché viene ad ampliare lo spettro dei control-
li in una direzione parallela a quella più
strettamente di polizia, ma non meno rile-
vante ai fini della misurazione delle condi-
zioni di legalità e di trasparenza, e, quindi, a
contrario di eventuali condizioni di opacità
e/o irregolarità che sono esse stesse sintomo
di una possibile presenza malavitosa.

Tra gli esiti della attività ispettiva svolta

dai Gruppi interforze si colloca in posizione
di primo piano l’avvio di approfondimenti
investigativi volti alla proposta di irrogazio-
ne di una misura di prevenzione di carattere
personale o patrimoniale.

In seguito ad accessi “mirati”, può risul-
tare tuttavia necessario ricorrere ad una mi-
sura di più immediato effetto, consistente,
ad esempio, nell’allontanare dal cantiere
un’impresa sul cui conto gli approfondi-
menti intervenuti abbiano evidenziato la
sussistenza di tentativi di infiltrazione ma-
fiosa.

Da questo punto di vista la leva di con-
trollo rappresentata dagli accessi ispettivi
ha dimostrato di possedere un’efficace capa-
cità di incisione.

In alcuni casi, grazie all’intervento posto
in essere dal Gruppo ispettivo è stato possi-
bile innescare l’intervento repressivo del
prefetto, il quale, in forza della situazione
prospettata, ha dato indicazione alle stazio-
ni appaltanti di rescindere il contratto ovve-
ro di revocare l’autorizzazione al subappalto
in applicazione dell’apposita facoltà che ad
esse è conferita dall’articolo 11 dello stesso
decreto n. 252 prima menzionato.

L’attività di monitoraggio delle grandi
opere si è, quindi, ampiamente rifatta, nei
suoi esiti, al principio, di formazione giuri-
sprudenziale, secondo cui, per il rilievo de-
gli interessi implicati, le informative del pre-
fetto, in quanto ispirate a un’esigenza di an-
ticipazione della soglia di difesa sociale,
possono risultare funzionali a una più effi-
cace autotutela delle amministrazioni ap-
paltanti. Dal che deriva l’ulteriore corollario
della loro utilizzabilità in ogni momento e a
prescindere dalla circostanza che siano sta-
te richieste precedentemente alla stipula del
contratto o all’autorizzazione del subappal-
to.

Del resto, le possibilità di operare effica-
cemente a cantieri aperti attraverso lo stru-
mento ispettivo dell’accesso ha presupposto
proprio che venisse, all’occorrenza, innesca-
to un “percorso a ritroso”, e che, individuata
la “mela marcia”, risultasse praticabile un
meccanismo espulsivo, finalizzato a estro-
mettere dai lavori l’impresa controindicata.
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In questi casi gli elementi di negatività
sono stati prevalentemente accertati sul
conto di soggetti formalmente estranei alla
compagine societaria, e tuttavia ben in gra-
do, anche in forza di legami familiari o per
“appartenenze” di diverso tipo, di determi-
narne o condizionarne le scelte.

Il fatto che i soggetti imprenditoriali con
riferimento ai quali sono emersi collega-
menti con consorterie criminali operassero
nell’ambito di interventi strategici collocati
anche fuori da contesti meridionali, sembra
confermare la notevole capacità movimenti-
sta e mimetica che viene accreditata alle or-
ganizzazioni di tipo mafioso, in grado di ri-
salire il territorio e di disporre, nondimeno,
di possibilità di appoggio operativo.

Tale constatazione rafforza l’assunto ri-
guardo al fatto che il rischio di infiltrazione
criminale nelle grandi opere rimane solo in
minima parte condizionato dalla diversa al-
locazione degli interventi o insediamenti
strategici.

Il Comitato si è fatto, inoltre, portatore
nella esperienza di monitoraggio antimafia
delle Grandi Opere di un’esigenza comples-
siva di trasparenza e di correttezza ammini-
strativa, progettuale e gestionale.

Sotto questo profilo il Comitato ha rite-
nuto innanzitutto necessario affermare, nel-
l’ambito dei protocolli, il principio della pie-
na responsabilizzazione del contraente gene-
rale, coinvolgendo tale figura nelle verifiche
antimafia sui soggetti d’impresa indicati nel
piano degli affidamenti e in quelle relative
ad ogni altro soggetto interessato al ciclo
dei lavori.

Si è inteso, in tale maniera, porre un ar-
gine alla polverizzazione delle responsabilità
che sembra essere, anche su altri fronti, una
conseguenza della modalità di realizzazione
imperniata sulla figura del general contrac-
tor e sulla sottostante esistenza di molteplici
rapporti “a cascata”.

In campo antimafia, il Comitato conside-
ra, invece, un caposaldo della sua linea il
fatto che il general contractor , in coerenza
con il suo carattere di “garante totale dell’e-
secuzione dell’opera”, non si dichiari estra-
neo alla scelta degli esecutori compiuta a

valle, bensì ne mantenga in ogni momento il
controllo, accollandosi anche l’onere di so-
vrintendere alla eventuale estromissione
delle imprese risultate controindicate.

Nella stessa ottica di trasparenza, ma an-
che nell’intento di contribuire a una più
chiara definizione delle regole cui devono
attenersi i vari competitors, il Comitato ha
inoltre promosso l’introduzione di una nor-
ma che prevede, a carico delle amministra-
zioni aggiudicatici, l’obbligo di indicare già
nel bando di gara l’aliquota forfetaria, non
soggetta a ribasso d’asta, dei costi correlati
alla sicurezza antimafia. A tale obbligo cor-
risponde quello del contraente generale di
recepire le indicazioni contenute nel bando
nell’offerta formulata in sede di gara.

L’intervento novellistico, propugnato e
messo a punto dal Comitato, anche per ciò
che ha riguardato la stesura materiale della
norma, introdotto dal decreto legislativo n.
189/2005, risulta ora contenuto nel codice
dei contratti pubblici di lavori, servizi e for-
niture, essendo riportata nell’articolo 176,
comma 20, del d.P.R. 12 aprile 2006, n.163.
Tale norma prevede anche che le disposizio-
ni da essa recate vengano applicate, in
quanto compatibili, ai casi di affidamento
mediante concessione.

Altra iniziativa che si collega a questo fi-
lone, meritevole di un accenno, è quella
consistente nell’aver promosso la prassi se-
condo la quale, il CIPE, all’atto di pronun-
ciarsi sul progetto preliminare dell’opera, o
anche in un momento successivo, qualora
quest’ultimo risulti già approvato, definisce,
altresì, l’insieme delle misure antimafia che
dovranno poi essere recepite nel bando di
gara, vincolanti per il soggetto aggiudicato-
re e nei confronti anche dei suoi affidatari
diretti e indiretti.

L’iniziativa tende ad anticipare la cono-
scenza delle regole antimafia da parte dei
vari soggetti che ne sono interessati, quindi
gioca sul piano della trasparenza dei com-
portamenti e dell’assunzione delle responsa-
bilità rispettive.

Si tenga poi conto che per gli appalti in-
tegrati, dove non soccorre la figura del con-
traente generale, né è previsto che si stipuli-



no accordi per la sicurezza, le prescrizioni
imposte dal CIPE in via preventiva finisco-
no con l’acquisire un connotato di indispen-
sabilità, in quanto ad esse è affidato di indi-
care al soggetto aggiudicatore lo specimen
delle misure a cui dovrà attenersi in campo
antimafia. 

L’attenzione del Comitato si è poi rivolta
agli aspetti concernenti le possibilità di un
inserimento criminale di tipo mafioso nei
flussi di alimentazione finanziaria dell’ope-
ra.

L’attività di intelligence preventiva che il
Comitato ha sviluppato su tale versante ha
chiaramente messo a fuoco il rischio che le
organizzazioni criminali, per acquisire il
controllo dell’opera, possano intercettare la
domanda di capitale,
ingerendosi nei mec-
canismi di drenaggio
delle risorse finanzia-
rie, attivati anche a
valle dell’aggiudica-
zione.

L’infiltrazione
potrebbe, insomma,
manifestarsi nella fa-
se di procacciamento
delle liquidità neces-
sarie, sia con riferi-
mento agli apporti fi-
nanziari destinati a
sostenere la quota di
anticipazione di risorse proprie che la legge
pone a carico dell’aggiudicatario, sia con ri-
ferimento alla raccolta del capitale di debi-
to, laddove si tratti di interventi sostenuti,
in tutto o in parte, con finanza di progetto. 

Con riguardo al primo aspetto, è da os-
servare, poi, che il rischio di ingerenza ma-
fiosa sembra poter assumere un profilo an-
che più accentuato in relazione alle diffi-
coltà di liquidità cui possono andare tempo-
raneamente incontro soggetti imprendito-
riali pur dotati di un consistente portafoglio
d’ordini.

Nella prospettiva di dover ampliare l’am-
bito del monitoraggio agli aspetti concer-
nenti l’alimentazione finanziaria dell’opera,
il Comitato si è avvalso della piena collabo-

razione dell’Ufficio Italiano dei Cambi, in
considerazione delle specifiche competenze
attribuite a tale organismo dalla normativa
in materia di antiriciclaggio, per individuare
cautele adeguate a contrastare tale tipologia
di rischio.

Si è convenuto sull’opportunità di raffor-
zare gli ordinari presidi già previsti dalla
normativa antiriciclaggio operando in una
duplice direzione: la prima consiste nel ca-
nalizzare i flussi finanziari connessi alla
realizzazione dell’opera – sia in entrata che
in uscita, cioè corrispondenti a introiti rice-
vuti o a pagamenti effettuati – su appositi
conti dedicati, in maniera da realizzare una
forma di netta separazione rispetto ad altre
movimentazioni giustificate da una diversa

causale; la seconda
prevede la tracciabi-
lità dei flussi di liqui-
dità anche in relazio-
ne a transazioni di
importo molto infe-
riore alla soglia stabi-
lita dalla normativa
antiriciclaggio ai fini
dell’obbligo di utiliz-
zo del sistema di in-
termediazione finan-
ziario. La tracciabilità
tramite l’accensione
di conti dedicati ri-
guarderà, infatti, ogni

transazione di importo pari o superiore ai
tremila euro, mentre la soglia normativa cui
facevo riferimento è fissata in 12.500 euro.

Tale complesso sistema di monitoraggio
– che rende del tutto marginali le possibilità
di dazione del circolante e allo stesso tempo
disabilita la modalità di pagamento on-line
– ha trovato una prima forma di attuazione
in occasione della stipula di un Protocollo
d’intesa sottoscritto il 2 agosto 2005 tra il
Coordinatore del Comitato e l’Amministra-
tore delegato della Società Concessionaria
Stretto di Messina, in relazione alla realiz-
zazione del Ponte.

Il sistema previsto da tale pattuizione è
incentrato sulla costituzione e messa in fun-
zionamento presso la Concessionaria di una
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banca-dati. È previsto, in particolare, che il
sistema informatico proceda a mirate elabo-
razioni delle informazioni archiviate così da
conferire automatica evidenza alle possibili
anomalie, individuate come tali sulla base di
appositi “marcatori” predefiniti dalla DIA di
comune accordo con la stessa Concessiona-
ria.

L’attuazione di forme di monitoraggio fi-
nanziario ha quindi ubbidito all’esigenza
non solo di verificare la provenienza dei
flussi di investimento, ma anche di sotto-
porre a più stringente controllo sia la rac-
colta delle risorse imputate alla quota di au-
tofinanziamento, sia l’origine e la destina-
zione dei trasferimenti di somme di denaro,
così da risalire, per ogni transazione effet-
tuata, all’identità del dante causa e anche
del “percettore finale”.

Per tali ultimi due aspetti, appare chiaro
che le esigenze di ampliare l’esperienza del
monitoraggio finanziario, non consideran-
dola come legata solo ad interventi sostenu-
ti con finanza di progetto, si connettono in
generale al tema delle grandi opere.

In sostanza, l’attività del Comitato – che
va considerata, da questo punto di vista, co-
me costantemente in fieri, nel senso che la
sua linea evolutiva viene in larga misura a
dipendere da un processo di autoapprendi-
mento – si è concentrata su alcuni fattori
che la stessa esperienza è venuta a portare
alla luce in termini piuttosto evidenti.

Si è fatto cenno alla solidità economico-
finanziaria dei soggetti d’impresa in compe-
tizione per l’aggiudicazione di grandi opere,
considerata alla luce della previsione che
pone a carico del contraente generale l’one-
re relativo all’anticipazione temporale del fi-
nanziamento necessario alla realizzazione
dell’opera stessa “in tutto o in parte con
mezzi finanziari privati”. 

Sebbene l’adeguata capacità economica e
finanziaria del contraente generale, conside-
rata dalla legge requisito di ordine speciale
per la qualificazione, sia oggetto di una di-
sciplina che tende a migliorare il rapporto
tra patrimonio netto e giro d’affari, spingen-
do le imprese, attraverso un sistema “pre-
miante”, a immettere nuovi apporti per in-

crementare il capitale di rischio, il pericolo
di infiltrazione, chiaramente intravisto, si
annida nel momento in cui l’impresa aggiu-
dicataria, dovendo accollarsi il prefinanzia-
mento parziale del contratto, viene ad avere
necessità di risorse liquide e, per tale moti-
vo, può risultare più esposta e vulnerabile.

Anche se, per effetto delle recenti modifi-
che intervenute sul punto, il prefinanzia-
mento appare ridotto a un mero incasso dif-
ferito, non più gravato da rischi di costru-
zione, ciò non sembra tuttavia determinare
variazioni significative rispetto alla sostanza
del problema.

Il Comitato, a questo proposito, si è an-
che interrogato sull’utilità di ricorrere a for-
me di verifica dell’affidabilità dei soggetti
basate sulla trasposizione di modelli di ana-
lisi più complessi, prevedendo che a fini di
maggiore trasparenza le imprese concorren-
ti vengano preventivamente valutate da
agenzie di rating, con conseguente attesta-
zione di un giudizio graduato di qualità da
considerare in sede di gara.

Per quanto poi attiene al monitoraggio
degli incassi e dei pagamenti, non vi è dub-
bio che tale misura, opportunamente gene-
ralizzata, contribuirebbe a prevenire i tenta-
tivi di deviare le risorse contrattuali verso
“bacini di raccolta” posti sotto il controllo
delle organizzazioni criminali.

Riguardo agli spunti prospettici di un in-
tervento di riforma dei controlli antimafia,
non posso, in conclusione, che rifarmi alle
proposte contenute nell’ultima relazione del
Comitato di alta sorveglianza delle grandi
opere.

Il Comitato, muovendo dalla constatazio-
ne che molte delle misure di contrasto at-
tuate in tema di grandi opere hanno radice
nelle evidenti carenze del sistema dei con-
trolli, ha dedotto da questa obiettiva insuffi-
cienza la necessità di ampliare il proprio te-
ma di lavoro, propugnando l’esigenza di un
intervento di riforma energico e di ampia
portata.

Sembrano esserci almeno due ragioni a
favore di questo approccio più esteso. Il pri-
mo ordine di motivi è che i soggetti che ope-
rano nel settore dei lavori pubblici rappre-



sentano, per così dire, un “indistinto”, nel
senso che, con la parziale eccezione per la
categoria dei contraenti generali, vi è piena
ed effettiva trasversalità tra i vari ambiti, e
quello delle grandi opere è uno dei piani di
intersezione e di intreccio in cui agiscono le
diverse figure imprenditoriali.

L’altro ordine di ragioni non è che un co-
rollario logico del primo.

Avrebbe respiro corto, infatti, una strate-
gia che nel settore dei lavori pubblici non si
prendesse cura di intervenire a tutto campo,
in quanto sottovaluterebbe colpevolmente le
possibilità di propagazione dell’infiltrazione
mafiosa che rappresentano in qualche modo
il portato di quella interscambiabilità sog-
gettiva cui ho fatto cenno.

Non sembra immaginabile, detto in altre
parole, uno stato di “immunità” delle grandi
opere che possa pre-
scindere dalle condi-
zioni di salute della re-
stante parte del settore
dei lavori pubblici.

È mia convinzione
profonda che occorra
promuovere un ampio
e condiviso progetto di
governance delle infor-
mazioni rilevanti in
materia di appalti
pubblici. 

L’attuale modalità
delle verifiche antima-
fia appare, infatti, eccessivamente fram-
mentata, soprattutto appiattita su una for-
ma di controllo episodica, indirizzata a fare
luce sui singoli contratti, mentre dovrebbe
evolvere verso compiute e affinate metodo-
logie di monitoraggio, inteso come sistemi-
ca osservazione del settore.

Una linea di riassetto normativo dei con-
trolli antimafia andrebbe inoltre informata
allo sviluppo di adeguate forme di sinergia
istituzionale, innanzitutto con l’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, con la
quale, peraltro, nello scorso mese di marzo,
su impulso del Comitato, il Ministero del-
l’interno ha siglato un protocollo d’intesa.
L’accordo va appunto nella direzione di pro-

muovere azioni sinergiche e integrate, come
tali suscettibili di potenziare le capacità di
intervento dell’Autorità di vigilanza e dei
Prefetti, secondo le rispettive competenze.

Tale protocollo d’intesa si collega a una
specifica progettualità in materia di traspa-
renza e legalità nel settore degli appalti pub-
blici finanziata con fondi del PON Sicurez-
za, estesa anche alle grandi opere in base ad
una delibera del CIPE la n. 19 del settembre
2004.

Vorrei sottolineare che le 36 prefetture
coinvolte in tale progettualità, attraverso
collegamenti telematici, potranno realizzare
lo scambio informativo anche con riguardo
agli accertamenti antimafia ad esito negati-
vo. 

Si vengono così a porre le premesse per
una migliore tempistica nella circolazione

delle informazioni a
contenuto interdittivo
e nella loro condivisio-
ne, obiettivi questi che
considero prioritari
per il rinvigorimento
del sistema delle veri-
fiche antimafia. Po-
tranno difatti essere
colpite più agevolmen-
te e più in tempo para-
dossali situazioni di-
storsive, nelle quali
imprese già dichiarate
sospette di infiltrazio-

ne mafiosa, approfittando di calcolate iner-
zie o potendo contare su connivenze inter-
ne, continuano a mantenere rapporti con-
trattuali con la P.A..

In una chiave più generale di riforma, an-
drebbe poi affrontato il nodo critico rappre-
sentato dalla perforabilità delle difese anti-
mafia connessa al regime delle “soglie”,
mentre, sul calco dell’esperienza dei proto-
colli di sicurezza, andrebbero previsti con-
trolli più penetranti per tutta una serie di
prestazioni che potremmo definire ancillari
per il modesto valore economico, e tuttavia
particolarmente esposte al rischio d’infiltra-
zione mafiosa.

Una riscrittura dei controlli antimafia, in
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sintesi, deve porsi l’obiettivo di migliorare
in maniera sensibile, sostanziale e non for-
male, l’efficacia prevenzionistica del siste-
ma.

Non va dimenticato che oggi nelle stesse
imprese va sempre più affermandosi una
volontà sincera di collaborare, chiedendo in
cambio dallo Stato livelli più adeguati ed ef-
fettivi di sicurezza.

Una riforma che si inserisse su questa
traccia rappresenterebbe anche una forma
di investimento per accrescere il senso di fi-
ducia nelle Istituzioni, intervenendo su uno
dei massimi fattori di debolezza della cre-

scita economica, non solo per il Mezzogior-
no d’Italia ma per l’intero Paese, che è dato
proprio dalla scarsa qualità delle relazioni
fiduciarie tra il privato e il pubblico.

Come è stato scritto da Fabrizio Barca,
nel suo recente saggio Italia frenata, “la fi-
ducia è indispensabile allo Stato per l’eserci-
zio delle proprie funzioni; se scarseggia, cre-
sce la domanda per un anti-Stato”.

* Intervento tenuto in occasione dell’incontro di stu-
dio sul tema: “Pubblica Amministrazione e rischio
penale” - Roma, 9-11 ottobre 2006
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Le politiche 
di sicurezza

G li elementi costitutivi e l’organizza-
zione del sistema cui una società af-
fida la tutela della propria sicurezza

non sono immutabili: variano in dipenden-
za di una molteplicità di fattori, oggettivi e
soggettivi.

Con riguardo a questi ultimi, può essere
utile richiamare la teoria della motivazione
elaborata da Maslow1 che mette in evidenza
come i bisogni dell’uomo siano infiniti e si
presentino secondo una certa gerarchia.

Non appena uno di essi venga soddisfat-
to, un altro, di ordine superiore, appare in
sua vece secondo un processo senza fine
che, appunto, motiva il comportamento
umano.

Al livello più basso, ma d’importanza pre-
minente, si collocano i bisogni fisiologici.
Segue, il bisogno di sicurezza, ovvero di
protezione contro i pericoli, la minaccia, le
privazioni. Soddisfatto il quale, cominciano
a diventare fondamentali i bisogni sociali,
cioè di appartenenza, di associazione, di ac-
cettazione, di amicizia.

La teoria di Maslow – peraltro facilmente
verificabile in maniera empirica- offre una
chiave di lettura del rapporto cittadini/isti-
tuzioni in termini di motivazioni del com-
portamento umano: l’equilibrio tra la do-
manda e l’offerta di servizi è, di volta in vol-
ta, determinato dalla corretta interpretazio-
ne, da parte delle istituzioni, dei crescenti
bisogni dei cittadini.

Non stupisce, quindi, che oggi allo Stato
si chieda molto più che la prevenzione e re-

pressione di reati o di turbative dell’ordine
pubblico. 

Si esige, altresì, che vengano garantiti lo
sviluppo economico e, a monte, le regole
che lo consentono; pari opportunità nello
sviluppo dell’individuo a prescindere dalle
situazioni di partenza; tutela dell’ambiente
come condizione irrinunciabile di una buo-
na qualità della vita; partecipazione diffusa
ai processi decisionali.

Che questi aspetti siano entrati definiti-
vamente a far parte degli “affari interni” del-
lo Stato e si traducano in altrettanti profili
di sicurezza, è confermato dalle recenti ma-
nifestazioni di protesta giovanili in Francia
su temi comuni a molti altri Paesi occiden-
tali, compresa l’Italia.

Alain Touraine, in un’intervista sull’argo-
mento2, ha definito scioccante la paura che
le nuove generazioni mostrano di avere nel
futuro: attualmente un giovane laureato ha
prospettive di lavoro inferiori a quelle di suo
padre, sa che rischia di vivere peggio dei suoi
genitori pur avendo studiato di più. È qualco-
sa di epocale, che va contro la legge di natura,
non succedeva da molte generazioni.

Perciò, il sociologo francese è convinto
che l’unico modo per evitare il radicalizzarsi
del movimento contestatore – con il rischio
di trasformazione in una minaccia interna
alla stabilità democratica - sia quello di de-
terminare l’apertura di uno spazio pubblico
in cui lo Stato recuperi la capacità di rap-
presentare gli interessi generali nonché di
fissare regole e principi.
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In questa condivisibile prospettiva, sem-
bra che la nuova formulazione dell’art.119,
4° comma, della Costituzione3 rappresenti
una compiuta e avanzata individuazione
proprio dei nuovi compiti regolatori in ma-
teria di “affari interni”: promuovere lo svi-
luppo economico, la coesione e la solidarietà
sociale, rimuovere gli squilibri economici e
sociali, favorire l’effettivo esercizio dei diritti
della persona.

Tanto che per assicurare tali obiettivi, la
stessa norma prevede il potere-dovere per
lo Stato di destinare risorse speciali ed ef-
fettuare interventi speciali in favore dei di-
versi enti territoriali di cui si compone la
Repubblica; nella consapevolezza che l’e-
ventuale mancato raggiungimento costitui-
rebbe grave pregiudizio non solo per l’u-
nità del paese ma soprattutto per la salva-
guardia del sistema
democratico.

La centralità delle
richiamate previsioni
nella politica interna –
volta ad assicurare ap-
punto la sicurezza dei
cittadini (civile) - ap-
pare strettamente col-
legata, da un lato, al
costante adeguamento
dell’azione pubblica
alle crescenti esigenze
della società e, dall’al-
tro, alle profonde tra-
sformazioni dello scenario mondiale (fattori
oggettivi).

In particolare, a quei mutamenti - in par-
te potenzialmente disgreganti - che hanno
indotto molti a ritenere ormai prossima la
fine degli Stati nazionali, interessati, difatti,
da una significativa alterazione del regime
classico della sovranità e dell’autonomia,
ora incorporate in più quadri di governance
e diritto entro i quali gli Stati sono soltanto
uno dei luoghi di esercizio del potere e del-
l’autorità politica. 

Ci si riferisce innanzi tutto all’estensione,
intensificazione e accelerazione delle rela-
zioni su scala mondiale, specialmente a par-
tire dagli anni Sessanta del Novecento, con:

– l’erosione e, infine, il crollo dell’URSS e
del blocco sovietico;

– la fine della struttura globale del potere
della guerra fredda, vale a dire del siste-
ma internazionale bipolare, sostituito dal
“multilateralismo internazionale”4;

– la politica di liberalizzazione dei mercati,
di privatizzazione della proprietà pubbli-
ca e di riduzione delle tasse, realizzata
per la prima volta in Gran Bretagna dopo
il 1979, che ha creato i presupposti per
una globalizzazione economica “sponta-
nea”5 ;

– la graduale introduzione di un’economia
di mercato anche nella Repubblica popo-
lare cinese;

– il rapido sviluppo economico dei paesi
cosiddetti “emergenti”;

– il consolidamento di una forte spinta ver-
so il regionalismo, ri-
velatosi un prezioso
veicolo di liberalizza-
zione degli scambi6.

La fase della globa-
lizzazione così inne-
scata7 ha, in effetti,
determinato livelli di
interconnessione pro-
duttiva e finanziaria
tali da rendere i confi-
ni delle singole econo-
mie nazionali fluidi e
non identificabili8. Ha
accresciuto gli spazi di

autonomia del potere economico, agevolato
dalla sostanziale deregolazione dei movi-
menti dei capitali. 

L’infittirsi delle relazioni internazionali
ha facilitato non solo i movimenti legali ma
anche quelli illegali, come il traffico di dro-
ga, il riciclaggio di denaro sporco, la tratta
di esseri umani.

L’avvento delle nuove tecnologie del-
l’informazione e della telecomunicazione ha
favorito l’espansione di una molteplicità di
reti: economiche, di cittadini, di associazio-
ni sindacali, di organizzazioni non governa-
tive (ONG) e di organizzazioni internaziona-
li non governative (OING) che ora condivi-
dono diverse forme di potere con i governi.



Analogamente, a livello substatale, altri
attori partecipano all’esercizio del potere
politico. 

Un particolare cenno merita in proposito
l’esperienza dell’integrazione europea dove
la ricordata spinta al regionalismo – quale
“effetto collaterale” della globalizzazione -
ha trovato una delle più originali concretiz-
zazioni tanto da essere assimilata ad una
rottura epocale rispetto ai precedenti sette-
cento anni di storia.

Benché questa possa apparire un’esage-
razione, resta il fatto che il regionalismo,
come criterio di organizzazione degli inte-
ressi e delle volontà politiche su base terri-
toriale, è ormai divenuta la regola non l’ec-
cezione.

Segnatamente nel 1986 9, l’integrazione
europea acquista dimensione regionale e al
contempo lo sviluppo regionale prende una
dimensione comunitaria10: per la creazione
di un mercato unico e di una moneta unica,
occorreva, infatti, uno sviluppo armonioso
dell’insieme della comunità.

Ecco perchè il ruolo politico delle Regio-
ni è andato via via crescendo, sostenuto dal-
la politica comunitaria, ispirata ai principi
di sussidiarietà, partnership, programmazio-
ne e cofinanziamento. 

A questa azione dall’alto ne è corrisposta
una dal basso: ovunque, ivi compresi nei
Paesi dell’Europa centro-orientale11, si sono
rafforzati o, addirittura, sono sorti, movi-
menti politici regionalisti portatori di iden-
tità particolari, generalmente territoriali,
che tendono a sollecitare un sempre più
consistente trasferimento di competenze dal
centro alla periferia. 

È, pertanto, comprensibile che le conse-
guenze delle cennate dinamiche – prima fra
tutte l’”allentamento” della relazione tra so-
vranità, territorialità e potere politico - ab-
biano alimentato il dibattito sul declino de-
gli Stati nazionali nonché tra oppositori e
sostenitori della globalizzazione (che di per
sé non è né buona né cattiva12).

Ciononostante, sembra più convincente
l’analisi di chi come Gallino, immagina
piuttosto che, nel corso del XXI secolo, il
mercato e i mercati oggi configurati come

reti senza confini, e anzi di reti, a geometria
perennemente variabile, solleciteranno lo
sviluppo di una nuova configurazione dello
Stato13. 

Quest’ultimo, infatti, appare tuttora co-
me una dimensione ideale di sintesi degli
interessi e, al tempo stesso, come la sede più
qualificata per l’esercizio di una potestà re-
golativa capace di eliminare gli squilibri e le
disuguaglianze. 

Anche da questo punto di vista, dunque,
il richiamato art.119 si conferma fondamen-
tale per evitare i possibili effetti negativi del
policentrismo istituzionale, introdotto - in
linea con le cennate tendenze di ordine
mondiale - in sede di revisione del Titolo V
della Costituzione.

Qualora, infatti, l’esito della riforma isti-
tuzionale fosse l’affermazione di politiche
locali e profili regionali assai differenziati,
l’ulteriore inasprimento dello squilibrio esi-
stente nel Paese indebolirebbe la coesione
sociale, intesa appunto come capacità delle
tante componenti soggettive e istituzionali
del Paese di cercare e di trovare compattez-
za e proposte unificanti. 

In tal caso, non ne risulterebbe compro-
messa solo la sostenibilità politica del pro-
getto federale bensì la tenuta stessa del si-
stema, atteso che le contraddizioni fisiologi-
che del territorio – giuridicamente private di
un unico vertice decisionale – esploderebbe-
ro in altrettante spinte centrifughe.

A rafforzare il nesso che il nuovo Titolo V
sembra abbia voluto stabilire tra coesione
sociale e sicurezza civile, contribuisce il 3°
comma dell’art.118. 

Diversamente, resterebbe incomprensibi-
le la scelta di elevare il principio del coordi-
namento – già riconosciuto allo Stato - a ve-
ra e propria prescrizione di rango costitu-
zionale in settori come l’immigrazione e
l’ordine e sicurezza pubblica, peraltro, riser-
vati dall’art.117, 2° comma, alla legislazione
esclusiva statale. 

Invero, parrebbe che la previsione abbia
inteso recepire il concetto di “collaborazio-
ne permanente in materia di sicurezza” -
contenuto nell’art.7 del D.P.C.M. 12 settem-
bre 2000 e richiamato anche dalla Corte Co-
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stituzionale nella sentenza n. 134/2004 - per
svolgere un ruolo unificante e dinamico, in
armonia con le finalità di coesione della Re-
pubblica.

Difatti, sia l’esperienza dei Comitati Pro-
vinciali per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica
sia le risultanze delle indagini statistiche sin
qui condotte hanno dimostrato che la do-
manda di sicurezza si connota per il suo ca-
rattere territoriale - differenziandosi da con-
testo a contesto – e, molto spesso, si intrec-
cia con il bisogno di miglioramento degli
standard qualitativi dell’esistenza, quali in-
frastrutture, arredi urbani, offerta ricreati-
va, servizi sociali, trasporti, dislocazione ed
orari degli esercizi commerciali14.

Poiché, dunque, il miglioramento delle
condizioni di sicurezza, locali e nazionali,
passa dal governo del territorio, che compete
precipuamente agli enti territoriali, una di-
sposizione come quella dell’art. 118 com-
porta un duplice vantaggio:
– la concreta possibilità di adeguare l’offer-

ta alla domanda, mediante una costante
azione di coordinamento dei diversi atto-
ri sul territorio e l’ottimizzazione delle ri-
sorse complessivamente disponibili; 

– l’opportunità per i soggetti coordinati di
partecipare attivamente alla elaborazione
di una politica della sicurezza condivisa.
Il legislatore costituzionale avrebbe, cioè,

attribuito il valore aggiunto della coordinata
cooperazione nella materia della sicurezza
interna della Repubblica, ancora una volta
consapevole che la coesione, sia istituziona-
le sia sociale, ne è presupposto imprescindi-
bile. 

La sicurezza nello Stato “disaggregato”

Nell’allegato tecnico all’Accordo di Pro-
gramma Quadro Sicurezza per lo Sviluppo
della Regione Campania “Giancarlo Siani”,
stipulato il 25 luglio 2003 tra i Ministeri del-
l’Interno, dell’Economia e delle Finanze e la
Regione Campania, è evidenziato che: la si-
curezza urbana non è soltanto ordine e sicu-
rezza pubblica, competenze proprie dello Sta-
to e del Governo centrale. È l’insieme delle
condizioni necessarie ad elevare il grado di

qualità della vita di ciascun cittadino. Il “luo-
go” della sicurezza urbana sono certamente le
città. È lì che si genera la domanda di sicu-
rezza ed è lì che si struttura la risposta, in
questo senso la sicurezza urbana non può
che essere “locale”. Gli “attori” della sicurezza
urbana, quindi, sono molteplici: lo Stato ed il
Governo centrale, le Prefetture e le FF.O., le
Istituzioni, Regione, Province, Comuni, ma
anche le altre forze del mondo economico e
commerciale, le organizzazioni non governa-
tive ed il terzo settore, la cooperazione sociale
e l’associazionismo, fino alle organizzazioni
di cittadini. Solo un processo di implementa-
zione progressiva di politiche locali integrate
di sicurezza può risultare valido e porre le
condizioni perché intorno al tavolo di lavoro
si seggano più attori che, ognuno per le pro-
prie competenze, apportano il proprio contri-
buto. Le “azioni” della sicurezza urbana sono,
infatti, per loro natura, azioni complesse e
strutturate. Devono, cioè, essere azioni con-
notate dalla progettualità più rigorosa e farsi
pervadere dal mutamento sociale, anzi, pro-
prio da questo partono convertendo le esigen-
ze in altrettante azioni progettuali.

Le riportate considerazioni rappresenta-
no senz’altro un intelligente tentativo di per-
venire ad una politica condivisa di gestione
delle criticità tipiche di uno specifico terri-
torio. Continuano, tuttavia, a denotare una
visione ancora tradizionale degli “affari in-
terni” del Paese, di fatto coincidente con
l’ordine e la sicurezza pubblica.

Con l’ulteriore conseguenza di stabilire
una netta linea di demarcazione tra compiti
dello Stato e compiti degli Enti territoriali,
sia pure da svolgere, gli uni e gli altri, nel
quadro di una cooperazione collaborativa
mirata al raggiungimento di obiettivi speci-
fici. Laddove i surricordati principi costitu-
zionali (coesione e coordinamento) sembre-
rebbero voler conferire allo Stato – inteso
come Repubblica – un ruolo ben più ampio.

Parimenti, è dall’analisi dei cambiamenti
politici, economici e sociali – che alla fine
degli anni Novanta hanno sensibilmente ac-
celerato nel nostro paese la realizzazione di
un avanzato sistema delle Autonomie, già
prefigurato dal Costituente del 1948 – che è



possibile trarre preziose indicazioni circa i
nuovi significati che la garanzia della sicu-
rezza civile (dei cittadini e del sistema de-
mocratico) va assumendo.

In particolare, come si è avuto modo di
ricordare, ovunque nel mondo e special-
mente in Europa, lo Stato centralista sta de-
finitivamente cedendo il posto allo Stato di-
saggregato, maggiormente idoneo ad opera-
re in un sistema politico multistratificato e
ad interagire con il mondo della complessità
e della multilateralità. 

Dato atto che si tratta di una tendenza ir-
reversibile, occorre capire se l’attuale fase di
“confuso policentrismo” - dei poteri e dei
soggetti che li esercitano o pretenderebbero
esercitarli – possa influire sull’andamento
degli “affari interni” del Paese rispetto all’as-
setto istituzionale disegnato dalla riforma
del Titolo V. 

In tal senso, rileva, per esempio, la scelta
del percorso più idoneo alla ricomposizione
dei poteri che abbandoni ogni ipotesi di far
fronte alla complessità istituzionale, ripro-
ponendo versioni aggiornate di un modello
“a piramide”, dall’alto delle Istituzioni cen-
trali verso la base delle Istituzioni periferi-
che. 

Il che rende necessario superare, in pri-
mo luogo, la tentazione al neo centralismo.
La possibilità di esercitare ruoli e funzioni a
lungo rivendicati può essere in sé foriera di
atteggiamenti orientati ad una gestione del
potere “come struttura” piuttosto che “come
relazione”. 

Gli Esecutivi regionali potrebbero, cioè,
indulgere in una sorta di neo-centralismo
che finirebbe per contrapporsi al progetto di
autonomia regionale fondato sulla parteci-
pazione attiva della pluralità delle comunità
originarie (auspicata dal legislatore sin dal
1948).

Significherebbe, in buona sostanza, ri-
percorrere l’esperienza delle Regioni a sta-
tuto speciale, ovvero di “Regioni soggetto” -
caratterizzate da una forte impronta dirigi-
sta - penalizzando l’opportunità di perveni-
re, invece, alla costruzione, a partire dai
nuovi poteri conferiti, di “Regioni funzio-
ne”, esse stesse organismi di natura federa-

ta, capaci di rispettare e valorizzare le auto-
nomie e le specificità.

Tra l’altro, rispetto al passato, la questio-
ne del tipo di regionalismo da attuare è più
che mai “affare interno”.

Vuoi perché un sistema policentrico può
permettersi di rimanere tale solo se riesce
effettivamente a neutralizzare la carica di-
sgregante insita nella competitività istituzio-
nale, assicurando, dal basso, maggiori e ar-
ticolate responsabilità nel giusto risalto del-
la vitalità e di autogestione di ciascuno.

Vuoi perché il nuovo Stato disaggregato
deve, comunque, restare unitario (art.5 della
Costituzione), assicurando quindi su tutto il
territorio della Repubblica l’eguaglianza –
formale e sostanziale – dei suoi cittadini
(artt. 2, 3, 4 e 117, comma 2°, lettera m) del-
la Costituzione).

Significativa, in proposito, la preoccupa-
zione espressa, in un documento del
16.11.2004, dall’ANCI15 sulla devolution ed,
in particolare, sul senso politico della norma,
che potrebbe condurre all’estromissione dello
Stato, quale soggetto che garantisce una di-
sciplina uniforme per tutti i cittadini italiani,
siano essi lombardi o campani, da tre settori,
“gangli vitali”, quali la sanità, la scuola e l’or-
dine pubblico. La devolution rischia di ledere
la tendenziale uniformità qualitativa e quan-
titativa su tutto il territorio nazionale nell’e-
rogazione delle prestazioni di base del welfare,
con conseguenze sul grado di coesione sociale
e con gravi lesioni di alcuni principi fonda-
mentali sanciti nella Carta costituzionale.

Nello stesso documento l’ANCI sottoli-
nea, altresì, un ulteriore timore circa le im-
plicazioni tutte da sondare, che potrebbero
prodursi nella materia “polizia amministrati-
va locale” ora “polizia amministrativa regio-
nale e locale”. L’introduzione del termine “re-
gionale” può significare una nuova forza di
polizia alle dipendenze regionali ovvero lo
smembramento e la regionalizzazione di una
forza di polizia esistente. Semmai l’obiettivo
da porsi sarebbe altro: migliorare, sotto il pro-
filo del coordinamento e dell’integrazione, il
rapporto fra le forze dell’ordine esistenti per
innalzare i livelli di sicurezza delle nostre
città.
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Il salto di qualità è, dunque, compiuto:
nella fase di transizione istituzionale che il
Paese sta attraversando, il ruolo del Ministe-
ro dell’Interno comprende ma non si esauri-
sce nella tutela dell’ordine e sicurezza pub-
blica; si estende necessariamente alla garan-
zia delle regole sul corretto funzionamento
delle diverse articolazioni del nuovo stato
disaggregato. 

Non a caso il Presidente della Repubblica
– in occasione della cerimonia conclusiva
delle celebrazioni del Bicentenario del cor-
po prefettizio16- ha indicato come nuova
stella polare dell’attività del prefetto quella di
favorire la collaborazione istituzionale, nel-
l’interesse della Repubblica.

In dipendenza – certo - dell’emergere di
forti esigenze di integrazione, sia verticale
(tra centro e periferia) che orizzontale (tra
settori diversi) ma anche della necessità di
effettivamente porre l’Amministrazione lo-
cale al centro del sistema (baricentro della
potestà amministrativa, giusta art. 118, 1°
comma, della Costituzione), annullando
ogni tentazione neocentralista.

Il vecchio testo dell’art.118, infatti, riflet-
teva la concezione secondo cui “l’ammini-
strazione segue la legislazione”, dove l’am-
ministrazione è pensata come insieme di
apparati puramente esecutivi della volontà
del legislatore.

Il nuovo testo imposta i rapporti tra legi-
slazione e amministrazione in maniera radi-
calmente diversa. 

Sul primo piano le esigenze di garanzia
dell’autonomia legislativa regionale si affer-
mano fino al punto da rovesciare l’imputa-
zione dell’elenco delle materie (divenuta
puntuale per lo Stato).

Sul secondo piano il maggiore favore per
le istanze autonomistiche non solo si indi-
rizza ad interlocutori diversi, con l’attribu-
zione ai Comuni delle funzioni amministra-
tive, ma si esprime attraverso principi, quali
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatez-
za, che nulla hanno a che vedere col model-
lo garantistico-paritario e richiedono piutto-
sto efficaci raccordi. A maggior ragione, pe-
raltro, che - in assenza di competenze am-
ministrative predeterminate per scelta costi-
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tuzionale17 - la competenza di ciascuno di-
venta potenzialmente quella prodotta dalla
leale cooperazione.

In tale ottica e stante il perdurare dell’as-
senza di sedi di raccordo – per le note resi-
stenze politiche 18 – è da ritenere ancora più
prezioso il richiamo a tale principio, che la
Corte Costituzionale aveva a più riprese fat-
to valere nel silenzio del vecchio testo del ti-
tolo V, ma già allora, si direbbe, in nome e
per conto dell’ordinamento repubblicano.19

Nel quadro delineato, non può stupire,
dunque, che il Presidente della Repubblica,
nella circostanza surricordata, abbia espres-
so grande fiducia nella conferenza perma-
nente come sede che avvicina i diversi livelli
di governo, dando rapidità ed efficacia alle so-
luzioni dei problemi, che sempre più spesso
coinvolgono soggetti diversi.

Infatti, l’Amministrazione dell’Interno è
l’unica struttura che – anche al di là di pun-
tuali attribuzioni del diritto formale – può
svolgere questa indispensabile funzione di
garanzia e di cerniera. Glielo consentono la
vocazione generalista e il radicamento terri-
toriale e, soprattutto, il patrimonio di tradi-
zioni a sostegno delle autonomie.

L’esigenza diventa, semmai, evitare che
uno strumento così prezioso per la vita re-
pubblicana venga lasciato alla autorevolezza
dei singoli. Auspicabile, piuttosto, una sua
precisa regolamentazione che ne declini, er-
ga omnes, ambito, scopo, obbligatorietà e
che renda il collegato potere sostitutivo20

meno “eccezionale” e “politico” per diventa-
re un mezzo ordinario di buona ammini-
strazione, conformemente alle aspettative
dei cittadini. 

Tanto più imprescindibile in un paese
che si avvia a grandi passi verso un regiona-
lismo forte ma che resta portatore di una
cultura burocratica cui sono tuttora sostan-
zialmente estranei principi quali coopera-
zione e coordinamento.

Senza contare che l’attuale crisi della po-
litica ha ridotto l’effettiva capacità di rap-
presentare interessi più generali e, in parte,
anche l’idoneità del circuito dei partiti di
veicolare i bisogni dalla periferia al centro.

È la stessa esperienza a confermarlo. A

mero titolo esemplificativo, si richiama l’ini-
ziativa promossa, nel mese di ottobre 2004,
dalla Prefettura – U.T.G. di Caltanissetta: un
incontro con i massimi esponenti di gover-
no e di indirizzo delle autonomie locali della
provincia, allo scopo di esaminare le temati-
che di interesse comune – quali sicurezza,
protezione civile, inquinamento e risana-
mento ambientale – proprio nel quadro del-
l’assetto evolutivo dell’ordinamento e, spe-
cialmente, della leale collaborazione.

Il convegno, denominato “Il Prefetto in-
contra le autonomie locali”, è stato talmente
apprezzato che gli intervenuti hanno unani-
memente rivolto un pressante invito a pro-
muoverne altro analogo per l’esame delle
gravi problematiche esistenti in materia di
viabilità. La cui risoluzione era giustamente
ritenuta prioritaria in un processo di svilup-
po economico e innalzamento dello stan-
dard qualitativo della vita.

Il successivo mese di novembre, pertanto,
la Prefettura- U.T.G. ha ospitato una nuova
riunione sul tema prospettato, cui hanno
partecipato, tra gli altri, rappresentanti del
governo regionale e delle amministrazioni
tecniche competenti. A conclusione dei la-
vori sono stati concordati una serie di impe-
gni, alcuni dei quali risultano già realizzati. 

L’aspetto più sorprendente della vicenda
è probabilmente legato al riconoscimento –
in una Regione, come quella siciliana, che
ha sempre goduto della più ampia autono-
mia mai riconosciuta prima della revisione
costituzionale – della irrinunciabilità dell’or-
dinamento a questi “sportelli” dello stato sul
territorio21. Che, non va sottaciuto, presenta-
no un ulteriore valore aggiunto: garantire
un circuito istituzionale, ben diverso da
quello politico, alle istanze che promanano
dalla collettività locale; tenendo presente
che il centro dello Stato disaggregato com-
prende altri livelli di governo.

Si tratta di una vera e propria competen-
za che va esercitata in funzione dei nuovi
bisogni di sicurezza della comunità locale22 i
quali – in aggiunta ai compiti di “polizia” –
impongono che la relazione tra poteri pubbli-
ci sia improntata al dialogo più intenso per
evitare sia che la visione del particolare pos-
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sa danneggiare la realizzazione dell’interesse
pubblico preminente23 sia che l’autonomi-
smo produca un tasso di disuguaglianza in-
compatibile con il mantenimento di una “cit-
tadinanza nazionale” (in senso sostanziale)24.

Lo richiede, cioè, la complessità del siste-
ma che poggia ora su meccanismi di gerar-
chia debole e, pertanto, di forte interdipen-
denza al punto che il concetto della collabo-
razione istituzionale finisce per porsi come
speculare rispetto a quello della coesione so-
ciale.

Da diverso tempo, del resto, il Censis av-
verte sulle possibili conseguenze del venir
meno della coesione sociale25 in dipendenza
di molteplici fattori contingenti: dalla crisi
del welfare26 alla difficoltà di riferimento ad
un futuro condiviso, dalla molecolarizzazio-
ne del tessuto imprenditoriale all’”annic-
chiamento” della concertazione, dalla neo-
competitività istituzionale alla difficoltà di
modernizzazione della burocrazia. 

Sottolineando, in particolare, che le città
italiane per potenziare la proiezione ester-
na, devono crescere nella competizione (na-
zionale e internazionale) mantenendo ade-
guati livelli di coesione interna, che signifi-
ca sicura capacità di ridurre gli squilibri so-
cio-economici all’interno delle città stesse,
ma anche raggiungimento di un buon livello
di accordo tra le forze economiche e sociali
cittadine per convogliare energie positive
verso obiettivi condivisi. Al punto che il ve-
nir meno delle esperienze di coesione po-
trebbe depotenziare i processi di sviluppo
futuri. 

Ai quali processi non sono estranei – co-
me ben specificato nel progetto SPRINT di
Sostegno alla progettazione integrata del
Formez - i rapporti tra le diverse istituzioni.
Per una buona gestione delle politiche è ne-
cessario sia stabilire una netta definizione
dei compiti fra i diversi livelli sia attivare
forme di cooperazione istituzionale. È mol-
to importante, infatti, che il presidio di
competenze e di ruoli di un livello istituzio-
nale non sia in conflitto o sovrapposto a
quello di altri livelli e che le arene decisio-
nali e delle competenze siano predefinite
con precisione. 

È altrettanto importante, però, che tra i
diversi livelli vi sia coordinamento ed inte-
grazione funzionale (intenzionale e non) e
che le diverse istituzioni diano vita a forme
di cooperazione che consentano la messa in
comune di conoscenze, avviino processi di
apprendimento istituzionale, mettano in di-
scussione l’autoreferenzialità di ogni singolo
livello. 

Se tutto ciò non dovesse verificarsi, pe-
raltro, difficilmente lo Stato sarebbe in gra-
do di assolvere alla funzione che la Costitu-
zione espressamente gli affida di determina-
re e far osservare i livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territo-
rio nazionale (art.117, 2° comma, lettera m).

Come osserva Colapietro27 un modello di
federalismo senza correttivi, che pretendesse
di esasperare le asimmetrie tra le diverse en-
tità territoriali, “in nome di una malintesa
esaltazione dell’autonomia e della diversità”,
finirebbe con il determinare “un’insopportabi-
le condizione di disuguaglianza tra individui
appartenenti ad un medesimo Stato, seppure
residenti in diverse parti del suo territorio”. Il
che non è assolutamente accettabile… non vi
può, comunque, essere differenziazione nel
godimento dei diritti fondamentali o nell’a-
dempimento dei doveri costituzionali; occor-
re, infatti, “garantire l’uguaglianza di tratta-
mento di tutti i cittadini e anche un livello
minimo di protezione sociale e quindi di
uguaglianza nelle condizioni di vita. Senza di
ciò il federalismo entra in contrasto con il
Welfare State e può rimettere in discussione
l’unità politica di un popolo”.

A conferma della fondatezza di tale tesi,
c’è chi ha operato una distinzione – nell’am-
bito delle materie che formano oggetto di
potestà legislativa statale – tra quelle impu-
tate allo Stato-soggetto e quelle viceversa ri-
feribili alla Repubblica28.

La competenza alla determinazione delle
prestazioni essenziali concernenti i diritti
civili e sociali rientrerebbe nella seconda,
non trovando più il suo fondamento nell’in-
teresse nazionale dello stato bensì diretta-
mente nella condizione di cittadino della Re-
pubblica, titolare al pari degli altri cittadini di



quei diritti sociali, ma anche membro di una
delle collettività regionali di cui “la Repubbli-
ca si costituisce”, chiamata ad erogare i livelli
delle prestazioni pubbliche ulteriori rispetto a
quelle “essenziali”.

E poiché dallo Stato sociale non si può
tornare indietro – in quanto rappresenta la
forma più evoluta dello Stato contempora-
neo, coniugando libertà e giustizia sociale 29

– è determinante la presenza sul territorio
di un presidio a garanzia di quella che si po-
trebbe complessivamente definire sicurezza
civile, compiutamente declinata dall’art.119
della Costituzione, indispensabile non più
solo allo sviluppo economico ma altrettanto
ad assicurare l’efficace funzionamento del
nuovo Stato disaggregato. 

Constatazione che aiuta a spiegare l’ap-
parente paradosso in
base al quale al costan-
te graduale decremen-
to complessivo del nu-
mero dei reati si sia
accompagnata l’ascesa
dell’allarme sociale,
sollecitando perciò la
rielaborazione dell’of-
ferta di sicurezza, indi-
pendentemente dal-
l’andamento delle fe-
nomenologie crimino-
se.

Consapevo lezza ,
inoltre, che supporta l’azione pubblica di
strumenti ben più qualificanti rispetto alle
vere e proprie sfide che i cambiamenti su
scala mondiale stanno ponendo, tra cui, in
special modo, i grandi flussi migratori e l’in-
tegrazione europea. 

Difatti, lo sviluppo tecnologico dei mezzi
di comunicazione di massa in uno alla dimi-
nuzione dei costi dei servizi hanno reso di-
sponibili per miliardi di persone, in entram-
bi gli emisferi, una quantità smisurata di
informazioni, come mai era avvenuto pri-
ma, producendo quella che Gallino chiama
globalizzazione dei gruppi di riferimento30.

Il fatto storicamente di rilievo è che alla
fine del XX secolo le popolazioni del Sud
hanno avuto modo di accertare che al Nord

si vive molto meglio. La constatazione di ta-
li disuguaglianze socio-economiche, in uno
agli squilibri demografici31, ha messo in
moto imponenti flussi migratori, dalle pro-
porzioni ormai “bibliche” e dagli effetti con-
trastanti

Nella misura in cui gli immigrati accetta-
no di svolgere lavori che gli europei, i nord-
americani e i giapponesi rifiutano, contri-
buiscono al funzionamento dell’economia
dei paesi d’arrivo. Senza danneggiare l’eco-
nomia dei paesi di fuga, dato l’altissimo tas-
so di disoccupazione e sotto-occupazione
che è dato rilevare in questi ultimi, e anzi
giovandovi con le loro rimesse.

I Paesi del Nord, inoltre, beneficiano pu-
re dell’immigrazione di personale qualifica-
to del Sud, che viene, difatti, da diversi pae-

si incoraggiata32. 
Il tipo e la direzione

delle migrazioni in-
dotte dalla globalizza-
zione dei gruppi di ri-
ferimento provocano
però anche conse-
guenze negative sui
paesi di entrambi gli
emisferi. 

Nei Paesi del Nord,
una crescente tensio-
ne sociale, non tanto
per via delle inevitabi-
li problematiche di in-

tegrazione delle forze lavoro immigrate
quanto perché quelle non qualificate stanno
diventando sovrabbondanti, rese superflue
in parte dall’automazione, in parte dalla
concorrenza dell’industria manifatturiera
del Sud. 

Per converso, le prospettive di sviluppo
nell’emisfero meridionale – specie dei paesi
più poveri – sono gravemente danneggiate
dall’emigrazione delle loro risorse umane
più istruite e competenti.

L’andamento demografico mondiale e i
significativi flussi migratori hanno già pro-
dotto e continueranno sempre a più produr-
re effetti dirompenti sugli stati nonchè sulle
condizioni e sugli apparati di sicurezza. 

Non meno importante in tale contesto, la
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prosecuzione del processo di integrazione
europea.

Infatti, all’inizio del XXI secolo, per
quanto prima ricordato, le fait régional33

non può più scomparire dallo scenario del
vecchio continente. Accanto al policentri-
smo culturale e al policentrismo economico,
l’uno e l’altro meno percepibili, c’è ormai,
ben percepibile, un policentrismo istituzio-
nale.

Ciò anche se la costruzione della relativa
architettura non è oggi ancora conclusa e
non è facile prevedere se l’idea della federa-
zione dei popoli34 - che garantirebbe alle re-
gioni il definitivo affrancamento dagli stati
centrali – riuscirà a prevalere su quella della
confederazione di Stati, liberi, indipendenti
e sovrani.

In ogni caso, secondo Caciagli, l’Europa
non potrà e non dovrebbe essere a immagi-
ne degli Stati-nazione. Offrirsi, piuttosto,
come contenitore di questi stessi, più o me-
no indeboliti, e poi di regioni, aree metropo-
litane, province, comuni, ciascuno di questi
enti di dimensioni e con poteri diversi. 

Insomma, un’Europa articolata in una
rete, non necessariamente gerarchica, di at-
tori diversi, sovrastatali, statali, regionali e
locali. 

I loro cittadini si riconoscerebbero in più
d’una di queste comunità territoriali, secon-
do quel modello che si chiama “molteplicità
delle appartenenze” che, in parte, funziona
già35. 

Infatti, lo sviluppo della cittadinanza eu-
ropea, varata a Maastricht, ha avuto il gran-
de significato di separare cittadinanza e na-
zionalità; almeno per i cittadini dell’UE, la re-
sidenza diventa riferimento per diritti ricono-
sciuti per reciprocità in ognuno degli stati
membri: diritti di voto alle comunali ed euro-
pee, diritto di beneficiare della protezione del-
le ambasciate degli altri stati membri36.

Benché ad oggi sottovalutata, si tratta, in
realtà, di una novità importante. 

Soprattutto Held evidenzia che se molte
forme contemporanee di potere devono diven-
tare responsabili e se molte delle complesse
questioni che ci toccano tutti – sul piano lo-
cale, nazionale, regionale e globale – devono

essere regolate democraticamente, le persone
dovranno avere accesso e possibilità di acces-
so a diverse comunità politiche. Come ha
scritto Jurgen Habermas, “solo una cittadi-
nanza democratica che eviti chiusure partico-
laristiche può aprire la via ad una cittadinan-
za mondiale… La cittadinanza statale e la cit-
tadinanza mondiale formano un continuum,
i cui contorni, in fondo, stanno già divenen-
do visibili”…37

In Europa, questa nuova concezione del-
la cittadinanza basata non sull’appartenen-
za esclusiva a una comunità territoriale, ma
su regole e principi generali, sembra essersi
affermata con successo, intanto sul piano
formale.

Con il merito, tra l’altro, di avere reso evi-
dente il carattere contingente del nesso tra i
principi sui quali si fondano la cittadinanza
e la comunità nazionale. Quindi, allorchè
questo nesso si indebolisce in un mondo di
comunità sovrapposte, i principi di cittadi-
nanza devono essere riarticolati e ri-consoli-
dati. Inoltre, alla luce di questo sviluppo, di-
venta più facile mettere in discussione il nes-
so tra patriottismo e nazionalismo; è questo il
caso quando si tratta di legare il patriottismo
alla difesa dei principi civili e politici fonda-
mentali – non alla difesa degli interessi della
propria nazione o del proprio paese. Solo
identità nazionali aperte a differenti solida-
rietà e improntate al rispetto di norme e prin-
cipi generali possono sostenere con successo
le sfide di un’era globale38.

Da questo punto di vista, il tentativo di
recupero dell’idea di patria operato dal Pre-
sidente della Repubblica, Carlo Azeglio
Ciampi, assume un rilievo straordinario e
può essere davvero considerato il tratto più
saliente del suo settennato, per quanto sia
ancora difficile valutarne gli effetti39.

Si può, tuttavia, rilevare che Ciampi, nel-
l’interpretare il suo ruolo di garante dell’u-
nità nazionale, non ha solo contribuito a
diffondere e istituzionalizzare quello che Vi-
roli chiama il linguaggio del patriottismo ci-
vile40 ma ha, altresì, arricchito la politica de-
gli “affari interni” di un ulteriore obiettivo:
se si vuole più indipendenza in periferia, oc-
corre la piena e preliminare adesione ai va-



lori del centro. D’altronde, avvertiva Ma-
chiavelli, l’affievolirsi dell’amore per la pa-
tria, porta alla perdita della libertà e al de-
clino dei costumi civili41.

Appare del tutto consequenziale che per
tale qualificante azione, la Presidenza della
Repubblica si sia avvalsa del Ministero del-
l’Interno e dei Prefetti - soprattutto in occa-
sione delle celebrazioni per la ricorrenza del
2 giugno – perché ritenuti presidio di lega-
lità, di sicurezza, di garanzia dell’equilibrio
tra i poteri pubblici che operano sul territo-
rio. 

Si tratta di una funzione necessaria, ineli-
minabile tanto più oggi che siamo impegnati
nella costruzione di un sistema di federalismo
solidale. C’è bisogno di un dialogo intenso,
costruttivo tra le autorità locali, le une con le
altre; tra queste e l’amministrazione centrale,
nelle sue diverse articolazioni sul territorio;
tra l’insieme dei poteri pubblici e i cittadini,
la società civile, i suoi bisogni e le sue aspira-
zioni.

Non si deve mai perdere di vista l’obiettivo
ultimo di questo processo: arricchire il capi-
tale sociale presente nel territorio, accrescere
l’efficienza delle istituzioni della Repubblica,
renderle più vicine ai cittadini, più rapide nel
prendere decisioni.

Rafforzamento delle autonomie, rafforza-
mento della unità, del prestigio e della dignità
dello stato, sono obiettivi che possono, devo-
no essere perseguiti congiuntamente. I citta-
dini non li sentono divergenti. Sono due facce
della stessa medaglia. La valorizzazione delle
specificità diffuse nel territorio fortifica nelle

coscienze l’identità nazionale, che infatti sta
vivendo una sua nuova fioritura, soprattutto
tra i giovani 42.

Riflessioni che confermano l’affermazio-
ne di una diversa nozione di sicurezza, qua-
lificata civile perché afferente ai nuovi biso-
gni individuali del cittadino e collettivi della
società. 

Che sono mutati in dipendenza di molte-
plici elementi (alcuni dei quali sintetica-
mente descritti) determinando la nascita di
uno Stato disaggregato – quale quello defi-
nito con la riforma del Titolo V – ancora da
realizzare compiutamente ma che già im-
pone una politica interna unitaria, volta al-
l’assunzione diretta della responsabilità del
corretto funzionamento del sistema politi-
co-amministrativo, secondo meccanismi di
raccordo, assai più complessi del tradizio-
nale controllo tipico dello stato centralizza-
to43.

È la stessa revisione costituzionale – se-
condo l’analisi condotta - che pare abbia ri-
definito la concezione degli “affari interni”
dello Stato, orientandola verso un’azione di
tutela della sicurezza civile44 che compren-
de ma non si esaurisce nella tradizionale
azione di mantenimento dell’ordine e sicu-
rezza pubblica. 

Forse, è arrivato il momento – come sug-
geriva Stefano Sepe nel 2002 - di restituire
all’Amministrazione l’antica denominazione
di Ministero degli Affari Interni45 nonché di
rapidamente riavviare il cammino della
riforma dell’Amministrazione Periferica del-
lo Stato (APS)46. 
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Note
1 Abraham Maslow - noto psicologo americano, con-

siderato il padre del motivazionismo - ha condotto
studi in molteplici aree del comportamento umano
e sociale, pubblicando vari libri in proposito negli
anni ’50/’60. La sua scala dei bisogni individua cin-
que livelli fondamentali (anche 10 o 20 ma solo di
maggior dettaglio): fisiologici; di sicurezza; di ap-
partenenza e attività sociale; di autostima e di sta-
tus sociale; di autorealizzazione.

2 Pubblicata su La Repubblica del 5 aprile 2006.
3 Il testo previgente dell’art.119 aveva come obiettivo

quello di destinare risorse specifiche per provvedere
a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare
il Mezzogiorno e le Isole.

4 Osterhanmel Jurgen, Petersson Niels P., Storia della
globalizzazione, Il Mulino, 2005. Gli autori eviden-
ziano, infatti, il progressivo aumento del numero
degli accordi internazionali - discussi all’interno
delle organizzazioni e dei sistemi di governo inter-
nazionali – su temi di rilevanza globale quali diritti
umani, clima e libero commercio.

5 Vale a dire per la creazione di spazi d’interazione
globali sottoposti a debole regolamentazione stata-
le. Vedi in Osterhanmel Jurgen, Petersson Niels P.,
Storia della globalizzazione, Il Mulino, 2005.

6 Globalizzazione e localizzazione possono essere vi-
ste come facce opposte e complementari di uno
stesso fenomeno. Vedi in Gallino Luciano, Globa-
lizzazione e disuguaglianze, Editori Laterza, 2005.

7 Va osservato che non vi è unanimità di opinioni
sulle effettive dimensioni dell’attuale fase della glo-
balizzazione. Come sottolinea Held, per qualcuno
la nuova geografia dell’economia globale annuncia
l’emergere di una sola economia su scala planetaria
mentre per altri la globalizzazione economica sa-
rebbe assi più limitata. Held David, Governare la
globalizzazione. Un’alternativa democratica al mon-
do unipolare, Il Mulino, 2005.

8 Merci che fino a poco tempo fa venivano prodotte
in un paese, adesso sono composte da parti che
hanno attraversato dozzine di confini prima di es-
sere finalmente assemblate. Basti pensare che una
quota compresa tra un terzo e un quarto del com-
mercio mondiale è costituita dal commercio intera-
ziendale tra rami diversi delle multinazionali.

9 Con la stipula dell’Atto Unico Europeo.
10 Caciagli Mario, Regioni d’Europa. Devoluzioni, re-

gionalismi, integrazione europea, Il Mulino, 2005.
11 Per alcuni, proprio in vista dell’ingresso di questi

nell’Unione Europea.
12 Secondo Held, anzi, essa funziona nel modo mi-

gliore in presenza di un complesso di condizioni
sociali, economiche, culturali e politiche. Held Da-
vid, Governare la globalizzazione. Un’alternativa de-
mocratica al mondo unipolare, Il Mulino, 2005.

13 Gallino Luciano, Globalizzazione e disuguaglianze,
Editori Laterza, 2005.

14 Le paure degli italiani. Criminalità e offerta di sicu-
rezza, CENSIS 2000.

15 Contenente talune considerazioni generali sul dise-
gno di legge di “Modifiche alla parte II della Costitu-
zione” – cosiddetta Riforma della riforma - in quel
momento già approvato in prima lettura dalle due
Camere.

16 Tenuto presso la Scuola Superiore dell’Ammini-
strazione dell’Interno, il 13 dicembre 2002.

17 Dopo la dopo la sentenza della Corte Costituzionale
n.303 del 2003, anche la legge statale, a condizione
della sua stessa legittimità, deve osservare, quale
metodo per l’esercizio delle funzioni, una procedu-
ra d’intesa con le regioni. La leale collaborazione
grazie alla connessione con la sussidiarietà diviene
principio basilare e vincolante per il contenuto del-
la legge che voglia fondarsi direttamente sul-
l’art.118. E questo è stato definito il grimaldello che
fa breccia nella rigida contrapposizione tra materie
statali e regionali e che apre l’elenco dell’art.117,
comma 2°. 

Elasticità resa indispensabile dalla stessa natura
delle “materie”, rimaste in mano allo stato.

Nell’ordinamento passato, infatti, il trasferimento
di funzioni dallo stato alle regioni avveniva parten-
do da precise strutture burocratiche ministeriali
che svolgevano specifiche funzioni; sicchè, trasfe-
rendo le funzioni insieme con le strutture ammini-
strative e – almeno in linea di principio – il perso-
nale, le “materie” assumevano una consistenza ab-
bastanza precisa, quasi fisica.

Nel nuovo ordinamento, invece, le materie elencate
nell’art.117, 2° comma, come competenza “esclusi-
va” dello Stato (e, in qualche misura, anche quelle
“concorrenti” dell’art.117, 3° comma) molto spesso
non hanno una consistenza determinabile, non so-
no supportate da una precisa struttura ministeriale
né sono organizzate in uno specifico corpo norma-
tivo. È insomma divenuto ancora più difficile trat-
tare le “materie” se non si affronta l’esame del
“quadro degli interessi e gli “interessi sottostanti” e
la “incidenza su una pluralità di interessi e di og-
getti”. 

Ma se la considerazione degli interessi coinvolti da
una determinata tematica e del livello di legislazio-
ne più adeguato a disciplinarla è del tutto coerente
con l’assunzione della sussidiarietà come criterio di
assegnazione delle funzioni, è anche evidente che
la decisione circa la ripartizione delle funzioni (e
delle relative risorse) non può che avvenire attra-
verso metodi di concertazione e codecisione: l’alter-
nativa è affidarla ancora, come in passato, al con-
tenzioso di fronte alla Corte Costituzionale. 

Così Fabio Cintioli, Le forme dell’intesa e il controllo
sulla leale collaborazione dopo la sentenza 303 del



2003, in Forum di Quaderni costituzionali. Roberto
Bin, Le deboli istituzioni della leale cooperazione, in
Forum di Quaderni Costituzionali.

18 Critica, per esempio, l’ANCI sulla costituzionalizza-
zione – in sede di riforma della riforma - della sola
Conferenza Stato-Regioni che, tra l’altro, sancisce
un rapporto preferenziale tra lo Stato e le Regioni e
spinge verso un modello di concertazione istituzio-
nale che si fonda sulle regole della sovraordinazio-
ne e della competizione. 

19 Pinelli Cesare, Il nuovo titolo V della parte II della
Costituzione. Primi problemi della sua attuazione.
L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del
titolo V, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

20 Art. 11 del Dlgs 30.7.1999, n.300, modificato con
dall’art.1 del Dlgs 21.1.2004, n.29.

21 Sepe Stefano, Prefetti a misura di federalismo, in Il
Sole-24Ore del 29 novembre 2001.

22 Di evidente pregio che tale definizione – sicurezza
della comunità locale - sia stata introdotta con
D.L.vo 27 luglio 1999, n. 279 che ha modificato
l’art.20 della legge 1° aprile 1981, n.121 circa la
composizione del Comitato Provinciale per l’Ordi-
ne e la Sicurezza Pubblica, integrato dal Sindaco
del Comune capoluogo e dal Presidente della Pro-
vincia.

23 Ciampi Carlo Azeglio, ibidem.
24 Sulla rilevanza del ruolo per lo stato di garante del-

le condizioni ugualitarie nella fruizione dei diritti
dei cittadini vedi Colapietro Carlo, Diritti civili e li-
velli essenziali di prestazione, in un appunto conse-
gnato dall’autore nel corso della lezione tenuta
presso la S.S.A.I. il 28 febbraio 2006, ai partecipan-
ti al XXI Corso di accesso di formazione per l’ac-
cesso alla qualifica di viceprefetto.

25 Si veda in particolare CENSIS, Un mese di sociale,
Giugno/luglio 2003.

26 Lo stato non può più garantire la vecchia tutela
“avvolgente” poiché sono troppi e troppo onerosi i
vincoli di natura economica ma anche sociale che
lo rendono impossibile: dal rispetto dei patti di sta-
bilità, alla riduzione delle risorse disponibili, al cre-
scente invecchiamento della popolazione, alla spa-
rizione pressocchè completa del mondo del lavoro
fordista per cui era stata pensata la copertura pub-
blica del passato. Censis, ibidem.

27 Colapietro Carlo, ibidem.
28 Cesare Pinelli, Il nuovo titolo V della parte II della

Costituzione. Primi problemi della sua attuazione.
L’ordinamento repubblicano nel nuovo impianto del
titolo V, in www.associazionedeicostituzionalisti.it

29 Colapietro Carlo, ibidem.
30 Gallino Luciano, Globalizzazione e disuguaglianze,

Editori Laterza, 2005.
31 I paesi del Nord hanno una popolazione totale di

circa un miliardo di persone, e il loro tasso di cre-

scita demografica è prossimo allo zero. Nei paesi
del Sud vivono cinque miliardi di persone, e il tasso
di crescita medio della popolazione si aggira anco-
ra sul 2-3 per cento annuo.

32 Si stima che negli Stati Uniti, per esempio, se si do-
vessero licenziare tutti i professori di origine stra-
niera - che nelle facoltà tecnico-scientifiche costi-
tuiscono sino alla metà del corpo docente, con lar-
ga prevalenza degli asiatici - si bloccherebbe gran
parte del sistema universitario.

33 Definito così dagli esperti dell’Observatoire interré-
gional du politique della Fondation nationale des
sciences politiques e del Centre national de la re-
cherche scientifique. 

34 Per Caciagli, in un’Europa a federalismo orizzonta-
le e sussidiario, le Regioni sarebbero garanti contro
il risorgere di ogni forma di nazionalismo. Mario
Caciagli, Regioni d’Europa. Devoluzioni, regionali-
smi, integrazione europea, Il Mulino, 2003.

35 Infatti, per Held, viviamo uno stimolante paradosso
– vale a dire, il fatto che la governance è diventata
sempre più un’attività multilivello, intricatamene
istituzionalizzata e spazialmente dispersa, mentre la
rappresentanza, la lealtà e l’identità restano caparbia-
mente radicate in comunità tradizionali, ossia co-
munità etniche, regionali e nazionali.Held David,
ibidem.

36 Telò Mario, Dallo Stato all’Europa, Carocci.
37 Held David, Governare la globalizzazione. Un’alter-

nativa democratica al mondo unipolare, Il Mulino,
2005.

38 Held David, ibidem.
39 Per un approfondimento, Giannini Massimo, Ciam-

pi. Sette anni di un tecnico al Quirinale, Einaudi.
40 Viroli Maurizio, Per amore della patria. Patriottismo

e nazionalismo nella storia, Editori Laterza.
41 Vedi in Viroli Maurizio, ibidem.
42 Ciampi Carlo Azeglio, ibidem.
43 Sottolinea, ad esempio, Buoncristaiano che nel mo-

mento in cui lo stato armonizza i suoi ordinamenti
con la C.E.E., non possono sussistere enti territoriali
che non collaborino tra di loro e non abbiano un col-
loquio aperto con lo stato. Buoncristiano Aldo, Ri-
costruire lo Stato, Laurus Robuffo.

44 Nell’accezione ampia, più volte delineata, di sicu-
rezza dei cittadini e dello stesso sistema democrati-
co.

45 Sepe Stefano, Funzionari per creare la rete, in Il Sole
24 Ore del 13.12.2002.

46 Così, ad esempio, Cammelli Marco, L’Ufficio Terri-
toriale del Governo (articolo 11) in La riforma del
Governo. Commento ai decreti legislativi n.300 e
n.303 del 1999 sulla riorganizzazione della presi-
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cura di Alessandro Pajno e Luisa Torchia, Il Muli-
no.
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L’ altro giorno, sul treno, leggevo un arti-
colo su una rivista che elencava il nu-
mero, in continua crescita, delle so-

cietà di “consulenza filosofica” nelle azien-
de. Pare che, ultimamente, molti manager
stiano scoprendo che si lavori meglio e con
maggior profitto se le proprie azioni sono
accompagnate da una buona conoscenza
della filosofia. Come a dire che l’essere uma-
no da il meglio di sé sul lavoro anche quan-
do partecipa con la propria anima, oltre che
con la testa. Il sistema valoriale si pone sul-
lo stesso piano di quello intellettuale e il
“politicamente corretto” si sta indebolendo
di fronte all’ “eticamente corretto”. 

Se è vero che il privato è il nostro termi-
ne di paragone, dobbiamo riconoscere che
la nostra amministrazione, in questo, è stata
anticipatoria di una tendenza ormai diffusa
a livello aziendale.

E allora ho pensato al federalismo e ai
piccoli segmenti di competenza che si molti-
plicano per gli uomini del potere, soprattut-
to sul tema sicurezza. Ho pensato alla sicu-
rezza pubblica, a quella urbana, a quella so-
ciale, a quella integrata e in tutti i casi il
mio pensiero è confluito sempre verso un’u-
nica direzione: l’immaginazione dei prefetti
al potere. Mi spiego meglio. 

Se il segmento di competenza è piccolo,
perché è stato rimpicciolito da una legge,
molto probabilmente da qualche altra parte
ci sarà un altro pezzettino che ripeterà o du-
plicherà quello che ha previsto per un altro
centro di potere. Lo spezzettamento com-

porta, inevitabilmente, un po’ di confusione
e una duplicazione di competenze a volte
imperfette. 

Ma tutti i sistemi sono imperfetti, visto
che la perfezione non è di questa terra. 

Sul tema sicurezza le competenze si mol-
tiplicano, come avviene anche per la prote-
zione civile, e il nostro compito non è quello
di chiedere chiarezza perché sarebbe come
voler fermare un processo che, quant’anche
caotico, è inarrestabile: il federalismo va
avanti, deve andare avanti anche nella sua
imperfezione e allora il nostro compito è
quello di tentare di organizzare la nostra
azione su un segmento e di dare ordine alla
nostra azione anche nel caos delle notizie
che ci arrivano dall’esterno e che non fanno
parte del segmento. 

Come? 
Attraverso l’immaginazione. 
Se si continua a pensare che il cambia-

mento in atto è come un chiodo nella scar-
pa, tutto il mondo, le azioni e le decisioni ne
saranno coinvolti. 

È come quando si è obbligati a cammina-
re con il chiodo nella scarpa: tutto ciò si
guarda e si vive ne resta coinvolto in negati-
vo. 

Prima di pretendere di andare oltre, chia-
rire la visione del mondo e dell’identità, bi-
sognerà togliere il chiodo. 

Analogamente, quando subiamo un trau-
ma, ne resta coinvolta la nostra intera esi-
stenza. Ciò che interessa è, quindi, porre ri-
medio al trauma. 

Alessandro Spedicato

L’immaginazione 
al potere
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Il cambiamento in atto per il ruolo pre-
fettizio è come un piccolo trauma e per por-
re rimedio al trauma bisogna togliere il
chiodo dell’attaccamento al passato. Il rime-
dio è quello di accettare che siamo un’auto-
rità sociale e che curare la società significa
garantire libertà sociale attraverso la sicu-
rezza. 

L’unica terapia globale che possa aiutarci
a diventare forti è la fiducia nella propria
identità, soltanto la fiducia in quello che
facciamo e siamo, nonostante i cambiamen-
ti, può darci la forza di andare avanti. Il re-
sto è solo un arrampicarsi sui vetri. 

A questo punto è importante sottolineare
l’importanza dell’immaginazione. 

Qualsiasi esperienza profonda della vita è
il risultato di uno sforzo costante per stimo-
lare l’immaginazione, ampliarne i limiti, ap-
prenderne il potenziale e trasformarla in
azione concreta.

Per imparare a immaginare bisogna par-
tire dal trauma e mettersi in discussione, vi-
vere nel profondo quello che sta succeden-
do, scavare, capire, arrabbiarsi, deprimersi,
riappacificarsi, risolvere.

Ma per fare ciò bisogna far rientrare la fi-
losofia nei nostri ambienti. Filosofia per im-
maginare e andare avanti con fiducia. 

Perché oltre all’immaginazione intellet-
tuale, esiste l’immaginazione sentimentale,
corporale, economica, mistica, scientifica,
pubblica. L’immaginazione è presente in tut-
ti i campi, compreso il nostro di funzionario
prefettizio, che noi consideriamo “razionale”
ed erroneamente solo legato all’interpreta-
zione giuridica. L’immaginazione è ovunque
e quindi bisogna svilupparla per affrontare
la realtà, non partendo da una prospettiva
unica ma da molteplici angoli visuali.

Ma per fare ciò, occorrerà divincolarci
dal nostro abituale parametro di valutazio-
ne che è l’angusto paradigma delle nostre
credenze e dei nostri condizionamenti. E
questo provoca sofferenza, sarà inevitabile
soffrire perché il trauma del cambiamento
ci spinge a forza nell’altro trauma dell’ab-
bandono di ciò che pur essendo angusto ci
offre, però, sicurezza perché familiare e ras-
sicurante. È il passato che ci rassicura, il

provato, quello che funziona e che non ci
può tradire. 

Ma la società che cambia non ci aspetta,
e lasciare andare la nostalgia del passato è
come togliere il chiodo dalla scarpa. Pur sa-
pendo che tutto questo ci farà soffrire. Ma
la scelta è fra il rafforzamento della nostra
identità e quella d’ inseguire inutilmente un
passato che non può tornare e che non si
può modificare.

Quella realtà misteriosa che ci fa paura
perché c’impone di sperimentarci in qualco-
sa di diverso è la soluzione al nostro trau-
ma. Una realtà che ci sembra vasta e impre-
vedibile, perché percepiamo solo ciò che fil-
tra attraverso la nostra minuscola lente.

L’immaginazione attiva è la chiave di una
visione ampia, permette di mettere a fuoco
la vita da punti di vista che non sono i no-
stri, pensare e sentire da prospettive diverse.
Questa è la vera libertà che è la stessa li-
bertà da garantire alla società. Cioè essere
capaci di uscire da se stessi, attraverso i li-
miti del piccolo mondo individuale, per
aprirsi all’universo.

In quanti modi, quindi, si può essere libe-
ri e garantire libertà?

In tanti modi diversi che servono per
creare rete, dialogo, scambio. Con i proto-
colli d’intesa, i verbali di accordi, i patti,
progetti.

Bisogna uscire con l’immaginazione dal
segmento, senza mai perderlo di vista, ed
entrare in territori sconosciuti funzionali a
creare relazioni e rete.

La coesione sociale non conosce ricette
scritte e già sperimentate. Più la società si
segmenta per la sua complessità e più si
moltiplicano gli sforzi per trovare le soluzio-
ni atte a mantenere e rafforzare la coesione
sociale.

È come una piccola competizione fra il
nostro ruolo e ciò che cambia velocemente
nella società. Sarebbe un peccato, un vero
peccato sprecare le proprie energie e risorse
a inseguire ciò che non può più tornare.
Perderemmo in partenza e ciò ritarderebbe
il nostro processo di rinnovamento. 

La coesione sociale, quindi, richiede
un’obbligata coesione interna. Se perdiamo
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di vista questo percorso obbligato, le nostre
utili risorse ed energie si disperderanno nel-
la ricerca inutile di volerci riprendere qual-
cosa che non esiste più. È un fatto scientifi-
co: se spreco risorse ed energie non me ne
restano tante per fare quello che devo prin-
cipalmente fare. È come mettere sul piatto
della bilancia tutte le risorse che si hanno e
scegliere la soluzione ottimale per il rag-
giungimento degli obiettivi.

Quali? L’obiettivo sicurezza.
L’obbiettivo sicurezza è ovviamente un

territorio inesplorato dalla norma perché ha
a che fare con la percezione soggettiva della
sicurezza e con la dignità umana che è il ri-
spetto dei diritti degli altri, non solo solida-
rietà, ma rispetto e riconoscimento della di-
versità. E se il territorio è inesplorato si è au-
torizzati a immaginare le più diverse solu-
zioni che sappiano me-
diare con bisogni e de-
sideri collettivi. Con la
necessaria consapevo-
lezza che non tutto è
mediabile. È mediabile
ciò che non è normati-
vizzato. L’applicazione
della norma richiede
rispetto obbligato dei
confini della norma.

Al di fuori della
norma tutto è immagi-
nabile, purchè funzio-
nale a garantire sicurezza e libertà in un
certo territorio, limitato da spazi, tempi, rit-
mi e cultura, bisogni e desideri sociali.

Così come gli esseri umani immaginano
qualsiasi minaccia alla propria integrità dal-
l’altro ancora sconosciuto, noi, con la stessa
immaginazione, dovremo inventarci solu-
zioni che sappiano garantire un certo livello
della qualità della vita. 

Gli esseri umani vivono in città o in am-
bienti sempre più urbanizzati, si rifugiano
nei centri commerciali, che sono diventati il
nuovo centro di aggregazione sociale, dove
trascorrere il tempo libero. Al di fuori di
certi contesti c’è l’altro sconosciuto che, dif-
ferentemente dai piccoli Paesi, nella realtà
urbanizzata rappresenta una minaccia, più

per paura e diffidenza che per altro. La con-
dizione di anonimità alimenta un senso di
insicurezza. E ciò avviene soprattutto nelle
città, con i loro pericoli e le loro risorse.

La sociologia si è occupata a lungo del te-
ma della città, e, ultimamente, anche l’ar-
chitettura e l’urbanistica stanno facendo i
conti con la città e la sua identità. Si è appe-
na accennato come la proliferazione dei
centri commerciali, con la loro struttura ar-
chitettonica e posizione al di fuori delle mu-
ra cittadine, rispondano ad esigenze di forte
aggregazione sociale che permette un certo
controllo e offre sicurezza.

Innanzitutto è ormai assodato il fatto che
l’ordine e la sicurezza siano due aspetti so-
ciali che viaggiano su due binari paralleli. 

In primo luogo, bisogna tenere presente
un diversa dislocazione di responsabilità e

poteri. Ordine pubbli-
co rimanda ad una ge-
stione accentrata, dal-
l’alto, responsabilità
dello “Stato” e delle
sue istituzioni centrali.
Le quali sono anche
ciò che deve essere tu-
telato, non da ultimo
rispetto alla possibile
turbolenza e dissiden-
za dei cittadini stessi.
Basta pensare al movi-
mento dei “disobbe-

dienti” che tutte le volte che s’organizzano
manifestazioni pubbliche, occupano per pro-
testa palazzi, piazze e centri di ritrovo per
attaccare ciò che lo Stato in quel momento
rappresenta. Quindi, lo Stato e le istituzioni
centrali sono insieme i protagonisti della ge-
stione dell’ordine e i suoi beneficiari primi.

Sicurezza cittadina e urbana rimanda, in-
vece, a responsabilità e poteri sul territorio,
alle istituzioni locali, ma anche al coinvolgi-
mento e alla partecipazione dei cittadini or-
ganizzati.

È ovvio che in quest’ultimo caso non so-
no le istituzioni, ma i cittadini a beneficiare
della sicurezza, essendo questa strutturata,
oggi, come un “diritto” dei cittadini stessi.
Di conseguenza, i cittadini vantano il diritto



di essere tutelati da qualsiasi minaccia alla
loro sicurezza personale. Questa minaccia
può provenire da un disordine urbano qua-
lificabile come micrcriminalità, o crimina-
lità di strada.

Se si considera la sicurezza come un di-
ritto dei cittadini, si dovrà considerare anche
la questione del c.d. “ordine in senso demo-
cratico”, che implica una certa privatizzazio-
ne della sicurezza stessa, nel senso che da un
lato la consegna all’ambito della privacy di
ciascuno, dall’altro lato fa di ciascun cittadi-
no il responsabile della propria sicurezza.

Ciò comporta due possibilità per il citta-
dino: individuare i rischi che corre ed è di-
sposto a correre e accollarsene i relativi co-
sti, per esempio attraverso la stipula di assi-
curazioni, l’approntamento di misure di si-
curezza sulla casa e sui veicoli, la vigilanza
privata; essere consapevole del fatto che la
sicurezza è un diritto non più negabile, né
più e né meno come la libertà.

Perché se è vero che l’ordine pubblico, in
quanto solo pubblico, è stato oggetto di cri-
tiche, contestazioni e negazioni, sia sotto
l’aspetto della sua concreta gestione che sot-
to quello puramente concettuale, la sicurez-
za cittadina sta diventando un diritto indivi-
duale vero e proprio che fa sentire l’indivi-
duo cittadino della sua città.

Si vive in una società ossessionata dalla
sicurezza: la pubblicità, la stampa, la comu-
nicazione politica e istituzionale scrivono,
battono quotidianamente su quest’aspetto.

Un esempio per tutti: per vendere gli elet-
trodomestici e le automobili si pubblicizza-
no non più la potenza o la velocità, ma i di-
spositivi di sicurezza. Gli airbag, il casco per
i motoveicoli, le ruote sicure, sicurezza in
strada, nell’ambiente domestico e ultima-
mente anche nei cantieri edili, la dove le
morti dei lavoratori superano quelle regi-
strate in guerra.

La trasformazione traumatica del mondo
imprenditoriale, lo stato sociale che è entra-
to in crisi con i suoi sistemi di previdenza,
la tecnologia che viene percepita più come
fattore di rischi che come progresso, la glo-
balizzazione e le grandi migrazioni, le guer-
re all’estero che, pur essendo lontane, co-

munque erodono quel senso di sicurezza in-
teriore e ci fanno paura per le morti dei sol-
dati che non tornano a casa. 

Se i prefetti del passato dovevano proteg-
gere i più deboli dai rischi attraverso la di-
stribuzione dei beni materiali, oggi, in que-
sta società del rischio, caratterizzata da una
logica negativa, si dovranno confrontare
non più con la distribuzione dei beni, ma
dei rischi, e dovranno cercare e immaginare
le soluzioni riguardanti la gestione e il con-
trollo dei rischi stessi.

Non a caso il Presidente della Repubblica
sta battendo sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro, con l’insistente richiesta di trovare so-
luzioni per il controllo dei rischi negli am-
bienti citati.

Eppure nei cantieri edili i bianchi convi-
vono con i neri? Nella città, questa convi-
venza è più difficile.

Perché?
Perché il tema centrale della sicurezza

urbana è il legame sociale. 
Dunque è giocoforza ritenere che la sicu-

rezza urbana e individuale chieda aiuto non
tanto al potere di repressione, quanto a
quello di prevenzione, la dove il prefetto e le
istituzioni locali si devono mettere d’accor-
do per l’individuazione, la prevenzione e il
controllo della distribuzione dei rischi.

È vero che dobbiamo abituarci a convive-
re con una miscela ambivalente di federali-
smo che ci vede attori in un teatro sociale
che ci allontana sempre più dall’ordine pub-
blico e dalla repressione, ma questa è la
nuova soluzione che dobbiamo immaginare
per noi e per rafforzare la nostra identità
prefettizia. La politica che dobbiamo inven-
tare è quella che persegue la qualità della vi-
ta lottando contro la criminalità di strada.

Il tema della sicurezza va, quindi, colle-
gato a quello della democrazia e della li-
bertà, perché il cittadino si sente sicuro se
sente di poter vivere liberamente il bene co-
mune della città.

Immaginare la vita che cambia non è fa-
cile, richiede impegno e sacrificio, sforzo,
sofferenza, così come immaginare le solu-
zioni nuove che diano ossigeno alla nostra
identità.
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L a cooperazione transfrontaliera in Euro-
pa negli ultimi anni ha avuto un notevo-
le sviluppo nei più diversi campi della vi-

ta civile e sociale delle varie comunità na-
zionali.

Numerosissime iniziative, alcune tuttora
in corso, si sono poste come obiettivo la co-
noscenza del “vicino” in vari ambiti: dall’e-
conomia alla tecnologia, dall’ambiente al tu-
rismo ma, soprattutto, nei settori dell’occu-
pazione e della formazione. 

Il Ministero dell’Interno, si è sempre ado-
perato, d’intesa con il Consiglio d’Europa e
gli altri Ministeri ed enti interessati, a soste-
nere il processo di sviluppo e di cooperazio-
ne per soddisfare le necessità del Paese e dei
cittadini, determinate dai nuovi scenari eu-
ropei ed internazionali.

In tale contesto l’Amministrazione del-
l’Interno svolge la propria attività, interpre-
tando appieno la sua specifica identità di
rappresentante del Governo, sintesi dello
Stato e dell’unità nazionale nel territorio. 

È stato quindi tra i primi sottoscrittori
della Convenzione-quadro di Madrid del 21
maggio 1980, che ha comportato per l’Italia
l’impegno a riconoscere alle collettività ed
autorità territoriali una competenza a con-
cludere protocolli con enti territoriali situati
nelle zone di confine degli Stati, per favorire
lo sviluppo di forme di cooperazione tran-
sfrontaliera.

Si tratta di un trattato internazionale
che, affondando le proprie radici nelle tradi-
zioni delle Autonomie locali dei Paesi mem-

bri della Comunità europea e nel successivo
affermarsi delle Regioni e della cooperazio-
ne interregionale, ha mirato a consolidare il
quadro giuridico della cooperazione inter-
nazionale degli Enti locali, impegnando le
parti contraenti a facilitare e promuovere la
cooperazione transfrontaliera tra Enti loca-
li, nei limiti delle rispettive competenze.

Nella stessa ottica il Ministero dell’Inter-
no, quale rappresentante del Governo nelle
province e quindi collettore dell’unità nazio-
nale sul territorio ha affinato gli strumenti
giuridici connessi alla Convenzione giun-
gendo, nel dicembre 2000, d’intesa con il Di-
partimento per gli Affari Regionali della Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri ed il Mini-
stero degli Affari Esteri, alla firma del I Pro-
tocollo Aggiuntivo, attualmente oggetto di
approfondimenti tecnico-amministrativi in
vista della ratifica da parte del Parlamento.

Allo stesso modo ha sostenuto gli accordi
bilaterali conclusi con l’Austria, la Svizzera
e la Francia definendo, senza pregiudizio
delle competenze e degli ordinamenti giuri-
dici di ciascuno Stato, il quadro entro cui
concludere intese per lo sviluppo di impor-
tanti settori, in uno spirito di stretta colla-
borazione.

Il nostro Paese del resto ha sempre preso
parte attiva alla formulazione delle proposte
del Consiglio d’Europa, nello spirito di un
Paese che pur mantenendo centrale il valore
della propria identità nazionale ha sostenu-
to con forza la necessità di un’Europa sem-
pre più ampia, sempre più vicina alle esi-

Perla Stancari

Lingua e cultura 
in zona frontaliera
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genze del cittadino del quale deve favorire le
potenzialità per diventare esso stesso stru-
mento del progetto di costruzione europea.

La cooperazione transfrontaliera può far-
si promotrice di tale cultura, in un’ottica eu-
ropea, dove le esigenze da soddisfare avran-
no come orizzonte quello di confini più am-
pi ed è significativo constatare che il Mini-
stero dell’Interno, che in misura così rile-
vante ha contribuito alla formazione dello
Stato unitario, oggi, per quell’antico manda-
to fiduciario rinnovato, è chiamato a facili-
tare il passaggio epocale verso la grande Eu-
ropa di tutti i cittadini.

E proprio in questa ottica emerge lo stra-
tegico ruolo che la cooperazione transfron-
taliera può svolgere per contemperare la
nuova realtà transnazionale con la realizza-
zione degli interessi locali favorendo la coo-
perazione delle autorità territoriali, secondo
le attribuzioni ad esse riconosciute dal dirit-
to interno. 

La storia della cooperazione transfronta-
liera, iniziata negli anni ‘50/’60, è quindi la
storia di un progressivo e continuo ap-
profondimento dei rapporti tra gli Stati vici-
ni, all’interno della Comunità europea, che
si vivificano con contatti non solo con i Pae-
si membri, ma anche con i Paesi terzi.

Negli anni ’90 le Istituzioni europee han-
no giocato un ruolo fondamentale nel suo
sviluppo che ha visto una proliferazione di
progetti volti ad agevolare il processo di in-
tegrazione e la diffusione dei metodi di coo-
perazione europei, nei rapporti con i Paesi
candidati all’adesione, anche attraverso pro-
grammi e progetti finalizzati alla conoscen-
za della lingua dei Paesi vicini.

Ai nostri giorni, un atteggiamento positi-
vo verso la cooperazione diventa di impor-
tanza fondamentale per le nuove esigenze
geopolitiche, derivanti dall’allargamento
dell’Unione che ha creato nuovi confini in-
terni ed esterni e con la prospettiva di altri
Paesi che presto potranno farne parte.

Ed è la consapevolezza di una rinnovata
rilevanza politica della cooperazione tran-
sfrontaliera che ha stimolato il Consiglio
d’Europa al rafforzamento del quadro nor-
mativo che la disciplina.

In questo ambito la Direzione Centrale
per i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Mino-
ranze del Dipartimento per le Libertà Civili
e l’Immigrazione analizzando la propria
esperienza nel settore della cooperazione
transfrontaliera nell’Europa sud-orientale
ha constatato come uno dei segmenti sui
quali appare più opportuno incidere è quel-
lo della conoscenza reciproca della lingua e
della cultura, attraverso la stipula di accordi
bilaterali o plurilaterali e tramite la valoriz-
zazione di programmi e progetti esecutivi di
collaborazione culturale già esistenti, come
quelli con la Repubblica di Slovenia e con la
Croazia, validi fino al 2007.

La lingua è pertanto fondamentale so-
prattutto nei rapporti con i popoli confinan-
ti. Ma non solo. Le lingue infatti, oggi più
che mai, non devono diventare esse stesse
dei confini né essere una barriera all’inte-
grazione e alla comunicazione globale.

Una sfida dei nostri tempi è quella di fa-
vorire e alimentare l’approccio linguistico e
la conoscenza pluriculturale, pur preservan-
do la propria identità culturale, le diversità
regionali e la propria ricchezza culturale.

In particolare, la conoscenza di un lin-
guaggio comune tra vicini aiuta ad unire
uomini di territori diversi ma contigui, che
nel tempo hanno condiviso situazioni diffi-
cili e tragedie comuni.

Da qui l’importanza di una intensa coo-
perazione tra Stati membri, soprattutto tra
quelli vicini, onde estendere, reti di appren-
dimento e consentire uno scambio continuo
di best practices, potenziando la diversità
linguistica tramite azioni mirate, con pro-
grammi di cooperazione transfrontaliera ri-
feriti ai vari settori: scolastico, amministra-
tivo, politico, regionale, sociale, occupazio-
nale, della ricerca, dello sviluppo e della so-
cietà.

Nell’anno 2003, la Direzione Centrale per
i Diritti Civili, la Cittadinanza e le Minoran-
ze, ha redatto un documento specifico, ri-
sultato di un “Questionario sul ruolo delle
lingue nella cooperazione transfrontaliera”
formulato l’anno precedente dal Comitato di
Esperti sulla cooperazione transfrontaliera
(LR-CT) del Consiglio d’Europa. 
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Le informazioni sono state fornite dalle
Autorità territoriali competenti in Italia, si-
tuate nelle zone di confine interessate all’in-
dagine.

Dai risultati di tali indagini, svolte da di-
versi enti interessati dei Paesi membri del
Consiglio d’Europa, è nata la Raccomanda-
zione (2005)3 del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, relativa all’insegnamen-
to delle lingue del Paese limitrofo nelle Re-
gioni di frontiera, volta a superare gli osta-
coli alla cooperazione transfrontaliera, co-
stituiti, in molte Regioni di confine, dalle di-
versità linguistiche e culturali.

L’indagine aveva infatti evidenziato nelle
zone frontaliere una situazione di sostanzia-
le disomogeneità nella conoscenza della lin-
gua parlata del Paese limitrofo – nonostante
le numerose misure adottate e gli interventi
anche a carattere normativo – delineando
l’esigenza di rafforzarne l’apprendimento re-
ciproco.

Ciò a garanzia di una sempre più intensa
familiarizzazione con l’economia del Paese
confinante, che consenta la creazione di for-
me di partenariato economico, rafforzi la
cooperazione economica già esistente, acce-
leri lo sviluppo delle piccole e medie impre-
se, incrementi il turismo e agevoli la circola-
zione dei lavoratori frontalieri, riducendo in
parte anche il problema della disoccupazio-
ne.

È stato anche riscontrato che nei rappor-
ti tra il nostro Paese, la Slovenia, la Croazia
e l’Austria l’idioma dell’altro Stato limitrofo,
in talune zone, è conosciuto solo da poche
persone, per lo più appartenenti al mondo
culturale e letterario, che lo comprendono e
lo parlano in modo appropriato.

Anche l’insegnamento nelle scuole delle
zone di confine varia notevolmente a secon-
da delle Province.

Iniziative importanti in tal senso si se-
gnalano nelle province di Trieste, Gorizia ed
Udine, ma talvolta, lo scambio della cono-
scenza della lingua e della cultura del Paese
limitrofo rimane affidato, in maniera incisi-
va, all’impegno di associazioni private che
ne promuovono la diffusione.

Occorre maturare la coscienza dell’im-

portanza del superamento degli ostacoli cul-
turali, di quelli insiti talvolta nella maggio-
ranza di coloro che, riconoscendosi nelle ra-
dici culturali del Paese di appartenenza, non
mostrano interesse nei confronti delle lin-
gue del Paese limitrofo.

La necessità di superare posizioni di
chiusura ha fornito lo spunto per questo in-
contro, ispirato all’esame dei principi conte-
nuti nella Raccomandazione che tende a su-
perare gli ostacoli alla cooperazione, di
qualsiasi natura essa sia, costituiti in molte
Regioni di confine dalle diversità linguisti-
che e culturali.

Era infatti emersa l’esigenza di prendere
spunto dagli attuali programmi europei per
rafforzarli, creando le condizioni giuridiche
per la mobilità scolastica nelle zone di con-
fine, per lo studio reciproco delle rispettive
lingue - anche in tandem - e per gli scambi
favoriti dal rafforzamento dell’applicazione
delle moderne tecnologie e risorse dell’infor-
mazione e delle telecomunicazioni.

Verificare le progettualità in corso, nel ri-
spetto dei relativi sistemi di istruzione e del-
le diverse politiche educative, consente di
mettere a fuoco le iniziative che potrebbero
essere intraprese e di individuare le Autorità
centrali e periferiche competenti, per cia-
scuno Stato, ad interagire nelle regioni di
confine per stimolare una più efficace coo-
perazione.

Interpretando lo spirito della Raccoman-
dazione e cogliendo l’invito in essa contenu-
to l’Amministrazione dell’Interno assicurerà
l’impegno proficuo delle Prefetture come
punti di riferimento per le iniziative che po-
tranno essere adottate da parte delle Ammi-
nistrazioni competenti per i settori di inte-
resse, nel rispetto e nella piena rispondenza
al lavoro del Consiglio d’Europa.

Tali strutture, nella loro qualità di Uffici
Territoriali del Governo, rappresentanti del-
l’autorità centrale in provincia, potranno in-
fatti essere determinanti nel futuro della
cooperazione transfrontaliera, quale signifi-
cativo raccordo nei rapporti con le Autorità
territoriali di confine, di volta in volta inte-
ressate per tematiche e/o competenza.

È solo attraverso l’unione di più sinergie



che si possono raggiungere i risultati positi-
vi nei quali si deve fortemente credere.

Nel nuovo mercato globale è indispensa-
bile creare una cultura della vicinanza in
grado di superare quelle differenze culturali
che in alcuni momenti possono creare ten-
sioni e porre invece le basi perché i singoli
con impegno possano accostarsi al vicino
“come questi vorrebbe”, facilitando quel cli-
ma di fiducia e di apertura verso colui che si
percepisce come simile, per sviluppare la re-
ciproca cultura della conoscenza e della
convivenza pacifica.

Occorre “perforare il confine” ed appren-
dere la lingua del vicino per conoscerne le
abitudini, la religione (se diversa dalla pro-
pria), l’economia e le tecniche del lavoro.

A tal fine occorre puntare soprattutto sui
giovani che maggiormente possiedono le
potenzialità e la curiosità di conoscere ed
imparare altre lingue, anche attraverso la
diffusione del nuovo sistema learning by
doing che prevede l’apprendimento non at-
traverso lo studio della grammatica ma gra-
zie alla comune realizzazione di iniziative,
con diverse sessioni durante l’anno.

La realizzazione di un punto di incontro,
come quello che si è pensato oggi di pro-
muovere, costituisce un primo momento
qualificato di dibattito che potrà essere se-
guito da altri momenti in sedi diverse, in
uno dei vostri Paesi, per tracciare nuove e
ulteriori linee-guida ispirate, nel rispetto

delle legislazioni vigenti nei nostri ordina-
menti, alla ratio della Raccomandazione, ri-
volta ad intensificare l’apprendimento lin-
guistico in un contesto paneuropeo.

Da sempre l’incontro tra i popoli portato-
ri di culture diverse, qualunque sia stata la
motivazione, ha coinciso con innovazioni si-
gnificative.

È significativa a tal proposito la scelta
per questo Convegno della città di Trieste
che ha sempre rappresentato un modello di
integrazione fra culture diverse e potrà ora
divenire punto di riferimento per la creazio-
ne di una nuova cultura che privilegi l’inte-
grazione attraverso la reciproca conoscenza
ed il plurilinguismo. 

Il pensiero e la cultura che si manifesta-
no attraverso la lingua non vanno e non
debbono essere segregati in aree delineate:
le diverse esperienze, i diversi approcci alla
conoscenza, interagendo, sono infatti la più
forte occasione di crescita della realtà socia-
le ed economica in vista della creazione di
una comune identità europea.” 

* Intervento tenuto in occasione del Seminario “Per
favorire la reciproca conoscenza – Come promuo-
vere efficacemente la conoscenza della lingua e
della cultura del vicino in zona frontaliera” – Trie-
ste, 5 dicembre 2005.
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L a legge di riforma in materia di immi-
grazione (legge n. 2006-911 del 24 luglio
2006) - che mira alla realizzazione di

una politica di gestione attiva e di orienta-
mento dei flussi migratori ed introduce sta-
bilmente la sottoscrizione del Contrat d’ac-
cueil et d’intégration (CAI) - è stata promul-
gata il 24 luglio 2006 dal Presidente della
Repubblica ed è stata pubblicata sul Journal
Officiel il successivo 25 luglio.

Il Ministero dell’Interno sta approntan-
do i decreti di applicazione della legge in
parola, che saranno, per la maggior parte,
sottoposti al Consiglio di Stato; l’intenzione
manifestata dal Ministro Sarkosy lo scorso
24 luglio, nell’ambito di una conferenza
stampa svoltasi al termine di un incontro
con i Prefetti sui pricipali temi legati al-
l’immigrazione, è quella di rendere operati-
va la riforma a partire dal primo gennaio
2007.

Come evidenziato dal Ministro dell’Inter-
no nel corso di un intervento tenuto presso
l’Assemblea Nazionale il 2 maggio 2006, la
riforma si prefigge di realizzare “un nuovo
modello francese di immigrazione”, perse-
guendo i seguenti obiettivi: attuare una “ge-
stione quantitativa” dell’immigrazione stes-
sa, ridefinire in senso restrittivo le condizio-
ni dell’immigrazione familiare nonché le
norme in materia di cittadinanza, accogliere
in Francia gli studenti, i talenti e le persone
attive, realizzare l’integrazione degli immi-
grati. Corollario di tale politica è la soppres-
sione del dispositivo di regolarizzazione

previsto dopo dieci anni di permanenza in
Francia.

Con decisione del 20 luglio 2006, pubbli-
cata sul Journal Officiel del successivo 25
luglio, il Consiglio Costituzionale ha peral-
tro rigettato un ricorso presentato il 5 luglio
da parte dell’opposizione basato, in sostan-
za, sulla considerazione secondo cui l’im-
pianto normativo anzidetto, oltre ad essere
contrario ai principi costituzionali e fonda-
mentali di dignità della persona umana, di
uguaglianza e di tutela della famiglia, age-
volerebbe il radicamento di condizioni di
fragilità sociale e di clandestinità della po-
polazione immigrata.

Si riportano di seguito alcuni punti og-
getto del ricorso - riguardanti talune dispo-
sizioni innovative della legge - ed un sunto
delle considerazioni effettuate sugli stessi
dal Consiglio Costituzionale.
1) Con riferimento all’abrogazione della di-

sposizione che prevedeva il rilascio di un
titolo di soggiorno nei confronti di coro-
ro che risiedono da più di dieci anni in
Francia (o da più di quindici anni in caso
di soggiorno quale studente), il Consiglio
Costituzionale ha ricordato che “non esi-
ste alcuna regola o principio di rilevanza
costituzionale che assicuri agli stranieri
un diritto di carattere generale ed assolu-
to per l’accesso ed il soggiorno in territo-
rio nazionale”. Sul punto il Governo, nel-
l’ambito delle osservazioni al ricorso, ha
peraltro precisato che la legge, pur sop-
primendo l’automatismo nel rilascio del-

Raffaella Vano

Immigrazione e riforme 
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l’autorizzazione nei casi in questione, ha
introdotto una norma che consente la
possibilità di rilasciare allo straniero un
titolo di soggiorno temporaneo in rela-
zione a “considerazioni umanitarie” ov-
vero a “motivazioni eccezionali che egli
fa valere”.

2) In relazione alle disposizioni riguardanti
il ricongiungimento familiare, con parti-
colare riguardo all’allungamento da dodi-
ci a diciotto mesi del periodo minimo di
permanenza regolare sul territorio, ne-
cessario ai fini di poter inoltrare la relati-
va richiesta, il Consiglio Costituzionale,
dopo aver sottolineato il valore della fa-
miglia, ha fatto presente che è compito
del legislatore “assicurare il bilanciamen-
to tra la salvaguardia dell’ordine pubbli-
co, che rappresenta un obiettivo avente
rilevanza costituzionale, ed il diritto di
condurre una vita-
familiare normale”.
Il Consiglio ha al-
tresi’ evidenziato
che “il legislatore
non ha messo in
dubbio il diritto
dello straniero sta-
bilitosi in maniera
stabile e regolare in
Francia di farsi rag-
giungere dal coniu-
ge e dai figli mino-
ri”, ma ha soltanto
modificato “il crite-
rio che permette di valutare la stabilità
del soggiorno dello straniero”.

3) Sempre in materia di ricongiungimento
familiare, la condizione secondo cui il ri-
chiedente deve dispone di un alloggio
adeguato sarà valutata rispetto ad una fa-
miglia simile che vive, non più generica-
mente in Francia, come prevedeva il testo
precedente, ma nella “stessa regione geo-
grafica”; l’istanza di ricongiungimento
inoltre potrà essere respinta ove il richie-
dente “non si conformi ai principi fonda-
mentali riconosciuti dalle leggi della Re-
pubblica”. In relazione a tali disposizioni,
l’organo collegiale ha fatto presente che

“la sostituzione di un criterio nazionale
con dei criteri locali per valutare la siste-
mazione, in rapporto a quella di famiglie
comparabili, trova la propria giustifica-
zione nelle disparità del mercato immo-
biliare sull’insieme del territorio naziona-
le”; il concetto di “regione geografica” fa
pertanto riferimento ad una “realtà locale
e non ad una categoria di collettività ter-
ritoriali”. Con riferimento ai “principi
fondamentali riconosciuti dalle leggi dal-
la Repubblica”, il Consiglio ha invece po-
sto una riserva di interpretazione affer-
mando che, come si evince dai lavori par-
lamentari, il legislatore ha inteso riferirsi
“ai principi essenziali che, conformemen-
te alle leggi della Repubblica, regolano la
vita familiare in Francia, paese di acco-
glienza”.

4) La legge di riforma dà la possibilità al-
l’Amministrazione, in
caso di rottura della
vita in comune, di re-
vocare o rigettare l’i-
stanza di rilascio o di
rinnovo di un titolo di
soggiorno al coniuge
di uno straniero in po-
sizione regolare (titolo
rilasciato in ambito di
ricongiungimento fa-
miliare), non più entro
i due anni successivi al
rilascio dell’autorizza-
zione, come in prece-

denza previsto, ma in un arco di tempo
di tre anni. Tale disposizione non si ap-
plica tuttavia nei seguenti casi: decesso
del coniuge, quando la separazione avvie-
ne a causa di violenza coniugale, quando
dal legame sono nati figli. Il Consiglio ha
concordato con le osservazioni presenta-
te dal Governo, secondo cui non esiste al-
cun principio costituzionale che garanti-
sca la prosecuzione nella titolarità di
un’autorizzazione senza la sussistenza e
permanenza delle condizioni che ne han-
no comportato il rilascio.
Gli altri due motivi di ricorso, concernen-

ti le norme che rendono più restrittivi taluni
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criteri di valutazione per la concessione del
permesso di soggiorno per “vita privata e fa-
miliare” e quelle che introducono talune in-
novazioni procedurali nel contenzioso in
materia di allontanamenti di stranieri irre-
golari, non sono stati parimenti avallati dal
Consiglio Costituzionale. Ciò nella conside-
razione, in estrema sintesi, che tali disposi-
zioni non stravolgono la normativa prece-
dentemente in vigore.

Il “percorso” politico della riforma: 
il ruolo del comitato interministeriale 
per il controllo dell’immigrazione (CICI)

Le linee di indirizzo della nuova idea po-
litica basata, com’è noto, sul concetto di im-
migrazione scelta, sono state discusse nel-
l’ambito del Comitato interministeriale per
il controllo dell’immigrazione (CICI), creato
nel maggio 2005. Esse si possono sintetizza-
re nella frase pronunciata dal Ministro del-
l’Interno Sarkosy lo scorso 2 maggio: “L’im-
migrazione scelta è un sistema in cui il can-
didato ad immigrare in Francia deve essere
autorizzato ad installarsi ... e deve fare degli
sforzi per integrarsi”. Centrale, in tale ambi-
to, è considerato l’apprendimento della lin-
gua francese, nel presupposto che ciò possa
facilitare la conoscenza delle regole e, più in
generale, agevolare i processi d’integrazione.

Presieduto dal Primo Ministro, il CICI
riunisce attorno ad un tavolo otto Ministri,
tutti interessati ed a vario titolo competenti
in materia di politiche di immigrazione, con
possibilità di integrare il consesso ove ne-
cessario. Gli otto Ministri che ne fanno par-
te in modo stabile sono: il Ministro dell’In-
terno, Ministro degli Affari sociali, Ministro
delle Difesa, Ministro della Giustizia, Mini-
stro degli Affari Esteri, Ministro dell’Educa-
zione nazionale, Ministro dell’Economia e
delle Finanze, Ministro per i Territori d’Ol-
tre Mare.

Il CICI, organismo interministeriale di li-
vello politico, è supportato a livello tecnico
da un Segretariato Generale, creato ad hoc
per “coordinare l’azione delle differenti am-
ministrazioni che intervengono sulla que-
stione dell’immigrazione”, a vario titolo e

nel contesto delle differenti competenze. Il
Segretariato Generale del CICI siede presso
il Ministero dell’Interno, in quanto il Mini-
stero dell’Interno ha un ruolo forte di rac-
cordo in materia è presieduto dal Consiglie-
re di Stato M. Patrick Stefanini ed è compo-
sto da cinque alti funzionari: un esperto in
materia di immigrazione del Ministero del-
l’Interno, un rappresentante della Gendar-
merie, un ambasciatore, un rappresentante
del Ministero degli Affari Sociali ed un rap-
presentante dell’INSEE (Istituto Nazionale
di Statistica e degli Studi). Il Segretariato
Generale prepara i lavori e le deliberazioni
del CICI; importante, in tale ambito, è lo
scambio di dati, di statistiche e di notizie,
che agevola una visione di insieme dei feno-
meni migratori.

A seguito dell’approvazione - nella quarta
seduta del 9 febbraio 2006 - da parte del Co-
mitato Interministeriale di controllo dell’Im-
migrazione della bozza di progetto della leg-
ge in parola, il Segretariato Generale non ha
esaurito la propria funzione. Infatti, sta at-
tualmente preparando i lavori delle prossi-
me riunioni del CICI, in cui si discuterà del-
le prospettive dei flussi migratori nei prossi-
mi tre anni nonché delle ipotesi di interven-
to per migliorare la cooperazione in special
modo con alcuni Paesi dell’Africa, al fine di
prevenire e limitare i flussi migratori prove-
nienti da tali Paesi. Il CICI esaminerà nei
prossimi incontri anche le problematiche
connesse al sensibile aumento del rilascio di
titoli di soggiorno per ragioni sanitarie. Al-
tra questione che dovrebbe essere discussa
in ambito CICI è quella connessa alla pre-
sentazione di documenti falsi, legata anche
allo stato non ottimale degli uffici di stato
civile in molti Paesi, in special modo dell’A-
frica, da cui provengono i flussi migratori.

La gestione quantitativa e qualitativa
dell’immigrazione: approfondimento sul
contratto di accoglienza e integrazione e sul
tema “competenze e talenti”

1. Premessa
Come ha più volte sottolineato il Mini-

stro dell’Interno, ai fini della gestione dei



flussi migratori è necessario un “accordo di
volontà” tra la Francia ed i paesi di origine
dei flussi stessi che tenga conto anche delle
prospettive di crescita demografica del pae-
se ospitante e delle stime relative alle esi-
genze del mondo economico e del mercato
del lavoro.

Al riguardo, il Segretario Generale del CI-
CI ha evidenziato che “le dinamiche demo-
grafiche connesse all’elevato tasso di nata-
lità in Francia (il più elevato in Europa do-
po l’Irlanda), e la diminuzione della popola-
zione attiva che interverrà solo a partire dal
2015, portano alla considerazione secondo
cui la Francia non ha bisogno di ricorrere
sistematicamente alla manodopera di immi-
grati nei prossimi dieci anni”. E ancora,
“nella prospettiva del 2015, i pensionamenti
determineranno una domanda di impiego
poco qualificata con particolare riferimento
al settore dei servizi alla persona, ma anche
una domanda di lavoro più qualificata nei
settori dell’industria o dei servizi alle impre-
se”.

Il Ministro dell’Economia e delle Finan-
ze, M. Thierry Breton, nella comunicazione
resa al CICI nel corso della riunione del 9
febbraio 2006, ha tuttavia precisato sulla
questione che “in certi mestieri, le imprese
segnalano difficoltà di recrutamento del
personale”. Nel Rapporto economico sul-
l’immigrazione ed i bisogni di mano d’opera
dell’economia francese, consegnato dal Mi-
nistro Breton al Primo Ministro nel dicem-
bre 2005, sono identificati undici mestieri
poco o mediamente qualificati, per i quali
l’offerta di manodopera risulta attualmente
insufficiente, relativi ai seguenti settori: la-
vori pubblici, settore alberghiero e settore
della ristorazione, industria meccanica, set-
tore ospedaliero e settore paraospedaliero
(soprattutto infermieri) e commercio (pa-
nettieri, macellai, rappresentanti). 

L’attuazione della linea politica relativa
alla “immigrazione scelta” presuppone per-
tanto una chiarificazione di quelle che sono,
anche in prospettiva, le esigenze del merca-
to del lavoro francese, al fine di poter con-
sentire ai migranti di poter svolgere un im-
piego e, nel contempo, secondo gli auspici,

di potersi meglio integrare, contribuendo in
tal modo a prevenire il verificarsi di situa-
zioni di marginalità potenzialmente perico-
lose.

A tale proposito il Ministro dell’Interno,
nel discorso tenuto all’Assemblea Nazionale
lo scorso 2 maggio, ha sottolineato che “le
violenze dell’autunno 2005 non sono di-
sgiunte dal fallimento della politica d’immi-
grazione e d’integrazione”. Un sistema che il
Ministro ha definito espressamente “en pan-
ne”. Egli ha pertanto evidenziato l’esigenza
di un legame forte tra immigrazione ed inte-
grazione, precisando inoltre che, “fare en-
trare in Francia un grande numero di immi-
grati senza fornire loro i mezzi per acco-
glierli, senza inserirli nella società francese,
conduce a delle situazioni esplosive”. Si pre-
cisa al riguardo che il dato numerico relati-
vo ai flussi migratori regolari come fornito
dal Ministro dell’Interno è stato caratteriz-
zato in Francia da un aumento in cinque
anni tra il 1997 ed il 2002 da circa 120.000
ingressi complessivi nel 1997 a circa
160.000 nel 2002 e da una fase di sostanzia-
le stabilizzazione a partire dal 2002, arri-
vando nel 2005 a poco più di 164.000 in-
gressi.

La gestione quantitativa dell’immigrazio-
ne si concretizza pertanto, nelle intenzioni
governative, nella possibilità di fissare “de-
gli obiettivi in cifre sul numero dei migranti
che la Francia desidera accogliere, distin-
guendo le grandi categorie del titolo di sog-
giorno per relative motivazioni: lavoro, stu-
dio, ricongiungimento familiare”.

L’annunciato impegno del Governo è
quello di definire, ogni anno, detti obiettivi,
che “non sono normativi ma solo previsio-
nali”, volti a costituire un tableau de bord e,
quindi, un orientamento ed un riferimento
per gli uffici competenti.

2. Il Contratto di accoglienza 
e di integrazione
L’articolo cinque della legge n. 2006911

introduce una specifica disposizione nel-
l’ambito del codice dell’entrata e del sog-
giorno degli stranieri e del diritto di asilo,
concernente l’obbligo di sottoscrizione del
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contratto di accoglienza e di integrazione
(CAI) da parte dello straniero che viene am-
messo per la prima volta in Francia e che
desidera rimanervi stabilmente. Come
espressamente evidenzia la disposizione di
legge in parola, attraverso l’accordo in que-
stione, che impegna lo Stato e lo straniero
firmatario, quest’ultimo “prepara la propria
integrazione repubblicana nella società
francese”; la messa in pratica di tale disposi-
tivo è pertanto considerata essenziale ai fini
dell’effettiva realizzazione di una politica di
coesione sociale.

Lo straniero si impegna a seguire una
formazione civica, che comporta una pre-
sentazione delle Istituzioni francesi e dei va-
lori della Repubblica, con particolare riferi-
mento a quelli relativi all’uguaglianza tra
uomo e donna ed alla laicità.

Ove necessario, lo straniero si impegna
ad una formazione anche linguistica, in re-
lazione alla rilevanza che assume ormai, in
questo contesto di riforma, la capacità di
comprensione e di comunicazione in lingua

francese; la formazione linguistica viene va-
lidata da un diploma riconosciuto dallo Sta-
to.

Nell’ambito del medesimo disegno pro-
gettuale, volto ad agevolare il processo di in-
tegrazione degli stranieri che desiderano ri-
manere stabilmente in Francia, la persona
che sottoscrive il CAI beneficia inoltre di
una giornata di informazione sulla vita nel
Paese ospitante.

La legge prevede inoltre l’eventualità di
poter beneficiare di un “bilancio di compe-
tenze professionali”. Nel caso in cui l’inte-
ressato abbia un’età compresa tra i sedici ed
i diciotto anni, il contratto di accoglienza ed
integrazione dovrà essere controfirmato dal
rappresentante legale regolarmente ammes-
so al soggiorno in Francia.

Tale accordo può essere sottoscritto, pre-
via istanza, anche da coloro che non lo han-
no stipulato al momento in cui sono stati
ammessi per la prima volta a soggiornare in
territorio francese.

La legge prevede infine che, al momento

Prefettura di Biella. Appartamento di rappresentanza.



del rinnovo della carta di soggiorno,, possa
essere considerato il mancato rispetto da
parte dello straniero di quanto stipulato
con il contratto di accoglienza e di integra-
zione.

Successive disposizioni applicative stabi-
liranno la durata e le condizioni di rinnovo
del CAI, preciseranno gli impegni previsti
dal contratto nonché le condizioni di valida-
zione ditali impegni, tra cui il riconosci-
mento dell’acquisizione di un livello soddi-
sfacente di padronanza della lingua france-
se.

Si fa presente al riguardo che il Ministro
Sarkosy, nel corso della conferenza stampa
dello scorso 24 luglio, dopo aver ribadito
che, attraverso la sottoscrizione del CAI, “il
diritto ad installarsi durevolmente in Fran-
cia perde il carattere di automaticità, fatti
salvi alcuni casi”, ha richiamato l’attenzio-
ne dei Prefetti sull’esigenza di seguire per-
sonalmente la messa in opera ditale dispo-
sitivo.

Si ricorda infine che, com’è noto, il CAI
era già stato introdotto a titolo sperimentale
e facoltativo, a partire dal primo luglio
2003, in dodici dipartimenti, a seguito di de-
cisione del Comitato interministeriale per
l’integrazione del 10 aprile 2003 (Comitato
istituito con decreto del 6 dicembre 1989
ma che in pratica non si era più riunito dal
1990 fino all’aprile 2003). Nel corso dell’an-
no 2004 la possibilità di sottoscrivere detto
accordo era stata peraltro estesa ad ulteriori
quattordici dipartimenti.

La legge di programmazione della coe-
sione sociale del 18 gennaio 2005 ha poi
rappresentato il primo fondamento legisla-
tivo del CAI, con possibilità di sottoscrizio-
ne ancora facoltativa estesa a tutto il terri-
torio francese, da parte degli stranieri in
possesso per la prima volta di un titolo di
soggiorno con durata pari o superiore ad
un anno.

3. La carta di soggiorno “competenze e
talenti”
Nel quadro delle politiche di gestione del-

l’immigrazione regolare finalizzate alla con-
cretizzazione del concetto di “immigrazione

scelta”, la legge in parola introduce “la carta
di soggiorno che porta la dicitura compe-
tenze e talenti” (carte de séjour portant la
mention compétences et talents); essa ha
durata triennale ed è prevista la possibilità
di rinnovo. La legge detta i principi fonda-
mentali di tale autorizzazione, mentre le
modalità applicative saranno definite con
successivo decreto.

La carta di soggiorno in esame può esse-
re accordata allo straniero “suscettibile di
partecipare, a motivo delle sue competenze
e dei suoi talenti, in maniera significativa e
durevole allo sviluppo economico o al posi-
zionamento intellettuale, scientifico, cultu-
rale, umanitario o sportivo della Francia e
del Paese di cui ha la nazionalità”. In tale
contesto, acquistano rilevanza sia il conte-
nuto e la natura del progetto della persona
straniera sia l’interesse al progetto da parte
della Francia e del paese di provenienza. Il
titolare dell’autorizzazione potrà esercitare
ogni tipo di attività professionale, a sua
scelta, sempre tuttavia nella cornice del pro-
getto, in quanto funzionale o connesso allo
stesso.

Ai fini della valutazione dei requisiti an-
zidetti, la norma prevede la definizione di
appositi criteri, con cadenza annuale, da
parte di un organismo denominato Com-
missione nazionale delle competenze e dei
talenti.

Con riferimento agli stranieri aventi la
nazionalità di uno dei Paesi appartenenti al-
la “zona di solidarietà prioritaria” (Paesi in
via di sviluppo), la carta in questione potrà
essere accordata solo successivamente alla
stipula di accordi di partenariato tra Gover-
ni ovvero solo ove l’interessato si sia ampe-
gnato a rientrare nel paese di origine al ter-
mine di un periodo massimo di sei anni; ad
ogni modo, nell’ipotesi in parola la legge
prevede limitazioni nel rinnovo.

La carta competenze e talenti è rilasciata
dal Ministero dell’Interno e la relativa istan-
za è presentata presso le Prefetture, in caso
di residenza abituale in Francia, ovvero
presso le autorità diplomatiche e consolari
francesi territorialmente competenti, in ca-
so di residenza all’estero.
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Famiglie irregolari con figli minori che
frequentano le scuole: ammissione eccezionale
al soggiorno

Come più volte evidenziato dal Ministro
dell’Interno e della Gestione del Territorio
M. Sarkosy in ultimo durante i lavori della
Conferenza EuroAfricana svoltasi a Rabat il
10 e l’11 luglio 2006 il “nuovo modello di
immigrazione francese” incorporato nella
legge approvata lo scorso 30 giugno, attual-
mente al vaglio del Consiglio Costituzionale
in relazione ad un ricorso presentato il suc-
cessivo 5 luglio dall’opposizione, si riferisce
sostanzialmente ad un disegno progettuale
volto a realizzare una “immigrazione scel-
ta”.

Tra i maggiori principi ispiratori alla ba-
se ditale normativa si ricordano quelli rela-
tivi all’esigenza di “un accordo di volontà”
tra la Francia ed i paesi di origine dei flussi
migratori, anche in relazione a specifiche
esigenze economiche e sociali del paese
ospitante e di quello di partenza, nonché al-
la necessità di un effettivo impegno degli
stranieri che desiderano soggiornare nel ter-
ritorio francese ad integrarsi nel tessuto so-
ciale.

Nel contesto politico che ha portato al-
l’approvazione del testo normativo sopra in-
dicato sono da inquadrarsi i contenuti di
due circolari ai Prefetti in data 13 giugno
2006 e 14 giugno 2006 (quest’ultima siglata
congiuntamente al Ministro dell’impiego e
della Coesione Sociale), in cui il Ministro
dell’Interno ha dato corpo agli intendimenti
anzidetti con riferimento ad una questione
particolarmente delicata, che in Francia ha
suscitato un ampio dibattito, anche attra-
verso la stampa nazionale; quella relativa al-
la posizione giuridica di genitori stranieri ir-
regolari, destinatari di un provvedimento
prefettizio di accompagnamento alla fron-
tiera (APRF Arreté préfectoral de reconduite
à la frontière), con figli che frequentano le
scuole.

Si premette al riguardo che l’esecuzione
dei provvedimenti in parola era stata sospe-
sa da parle dei Prefetti, in applicazione di
specifiche direttive emanate dal Ministro

dell’interno con circolare del 31 ottobre
2005, fino alla conclusione dell’anno scola-
stico 20052006.

Una volta terminato l’anno scolastico, si
è riproposta la problematica connessa al se-
guito da dare ai decreti prefettizi anzidetti,
tenuto anche conto dei principi ispiratori
della linea politica recepita dalla recentissi-
ma riforma.

In relazione a quanto sopra, il Ministro
dell’Interno, attraverso le direttive dello
scorso giugno, ha richiamato l’attenzione
dei Prefetti sull’assoluta esigenza di una
“mobilizzazione personale immediata” volta
a verificare l’eventuale volontà di tali fami-
glie in posizione irregolare di rientrare nel
proprio paese, fornendo adeguati incentivi
economici, ovvero, in alternativa, di rimane-
re nel territorio nazionale usufruendo di
una “ammissione eccezionale al soggiorno”,
ove ne sussistano le condizioni.

Come espressamente evidenziato nell’am-
bito della circolare del 13 giugno 2006, la
ratio sottesa all’ipotesi di rientro agevolato è
connessa alla “volontà di legare l’immigra-
zione alla capacità di accoglienza del pae-
se”, che “deve accompagnarsi ad una politi-
ca incisiva di aiuto al rientro a favore degli
stranieri che si trovano in situazione di irre-
golarità”. Peraltro, una precedente circolare
del 19 settembre 2005 aveva già introdotto,
a titolo sperimentale, analogo dispositivo di
aiuto economico, sia pur di minore consi-
stenza, per il rientro volontario di stranieri
in posizione non regolare invitati a lasciare
il territorio nazionale.

Dalla volontà di legare i flussi di immi-
grazione ad una effettiva capacità di acco-
glienza e ad una strategia di pilotage dei
flussi stessi, che superi una situazione di
“immigrazione subita”, è scaturita pertanto
una chiara indicazione volta all’incentiva-
zione del ritorno volontario presso i paesi di
provenienza delle famiglie aventi le caratte-
ristiche anzidette; la circolare del 14 giugno
precisa al riguardo che saranno concessi
4000 euro per adulto, 7000 euro per una
coppia, 2000 per bambino minore fino al
terzo figlio e 1000 euro dal quarto figlio in
poi. L’erogazione del contributo, la cui ri-



chiesta deve essere proposta entro il termi-
ne di due mesi dalla data di pubblicazione
della circolare in data 14 giugno, resta co-
munque ancorata alla prova dell’effettiva
scolarizzazione dei figli.

In relazione a ciò, è stato pertanto racco-
mandato ai Prefetti di “propone effettiva-
mente a queste famiglie l’aiuto al rientro”,
ponendo in essere un’azione informativa
“individuale”, in stretta connessione con i
competenti uffici dell’Agenzia nazionale per
l’accoglienza degli stranieri e per le migra-
zioni. Tale Agenzia (ANAEM Agence natio-
nale de l’accueil des étrangers et des migra-
tions), nata dalla fusione dell’OMI (Office
des migrations internationales - Ufficio del-
le migrazioni internazionali) e del SSAE
(Service social d’aide aux émigrants - Servi-
zio sociale di auito agli emigranti), è un
operatore pubblico incaricato, dall’aprile
2005, dell’accoglienza in Francia di stranieri
in situazione regolare, delle azioni ammini-
strative, sanitarie e sociali relative agli im-
migrati nonché ai francesi emigrati all’este-
ro.

Ove l’opzione del rientro agevolato non
venga accolta dagli interessati, ed in caso di
presentazione di relativa istanza, i Prefetti
potranno riesaminare i singoli dossier delle
famiglie in parola, autorizzandone eventual-
mente il soggiorno “in maniera eccezionale
ed umanitaria, nell’interesse dei minori, al
fine di permettere loro di uscire da una si-
tuazione di precarietà e di poter beneficiare
di condizioni d’integrazione soddisfacenti in
Francia”.

La procedura di ammissione straordina-
ria al soggiorno comporta, in sostanza, una
sorta di “regolarizzazione” che, tuttavia, si
differenzia dalla precedent del 1997 – 1998
(effettuata dal governo Jospin e che aveva
interessato circa 80.000 persone), in quanto
quest’ultima riguardava i singoli lavoratori
stranieri e non le famiglie con figli che fre-
quentano le scuole in Francia. Il quotidiano
Le Monde, in un editoriale del 6 luglio 2006,
stima che i nuclei familiari irregolari con fi-
gli che frequentano le scuole dovrebbero es-
sere circa 4000.

La circolare del Ministro in data 13 giu-

gno fissa i sei criteri che i Prefetti devono
utilizzare per effettuare una valutazione di-
screzionale ma attenta delle singole doman-
de di “ammissione eccezionale al soggior-
no”, da presentate dagli interessati dal 3 lu-
glio fino al 15 agosto 2006.

Tali criteri sono i seguenti.
– Frequentazione effettiva delle scuole in

Francia, compresa la scuola materna, di
almeno un bambino appartenente al nu-
cleo familiare, almeno dal settembre
2005.

– Nascita in Francia del bambino o resi-
denza abituale del bambino in Francia da
quando lo stesso abbia raggiunto, al mas-
simo, l’età di tredici anni.

– Residenza abituale in Francia da non me-
no di due anni dalla data di pubblicazio-
ne della circolare da parte di almeno tino
dei genitori.

– Assenza di legami tra il bambino ed il
paese di cui ha la nazionalità.

– Reale volontà di integrazione delle fami-
glie caratterizzata, oltre che dalla fre-
quentazione della scuola da parte dei
bambini, da una certa padronanza della
lingua francese, dall’educazione effettiva
dei figli e dalla serietà degli studi, nonché
dall’assenza di ostatività sotto il profilo
dell’ordine pubblico; con riferimento a
tale ultimo punto, la Prefettura di Parigi
ha precisato, tramite la stampa naziona-
le, che la padronanza della lingua si rife-
risce soprattutto ai figli. Il contributo ef-
fettivo del genitore o di entrambi ad oc-
cuparsi e ad educare il bambino dalla sua
nascita, secondo la disposizione di cui al-
l’art 3712 del codice civile, in materia di
diritto di famiglia.
A partire dal termine finale per la presen-

tazione delle istanze di ammissione eccezio-
nale al soggiorno (15 agosto 2006), i Prefetti
hanno avuto un mese a disposizione per de-
cidere in ordine a ciascun dossier; in ogni
caso, l’esame delle istanze in parola è stato
completato prima del rientro scolare del set-
tembre 2006.

Ove il dossier sia stato valutato positiva-
mente, è stata rilasciata agli interessati una
carta di soggiorno temporanea che avrà la
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dicitura “vita privata e familiare”. Si precisa
al riguardo che tale tipologia di titolo auto-
rizzatorio non può avere durata superiore
ad un anno, con possibilità di rinnovo. Il
Codice dell’entrata e del soggiorno degli
stranieri in Francia e del diritto di asilo,
nell’ambito del Libro terzo concernente “Il
soggiorno in Francia” disciplina, al Capitolo
3, “la carta di soggiorno temporaneo” e le
sei tipologie specifiche ad essa afferenti,
che devono riportare una delle seguenti dic-
ture: visitatore, studente, motivi scientifici,
professioni artistiche e culturali, attività
sottoposta ad autorizzazione, vita privata e
familiare. Quest’ultima tipologia, secondo le
disposizioni del codice, è prevista, a propria
volta, con riferimento ad undici ipotesi con-
nesse, in estrema sintesi, a situazioni in cui
trovano riconoscimento particolari legami
familiari: stranieri minori figli di stranieri
titolari di carta di soggiorno temporaneo,
stranieri minori previa dimostrazione di
aver avuto residenza abituale in Francia da
quando hanno raggiunto, al più, l’età di tre-
dici anni, determinate tipologie di studenti,
coniugi di stranieri aventi determinati visti
temporanei, particolari situazioni di apoli-
dia, motivi di salute e di cure mediche non
possibili nel paese di origine, nonché l’ipo-
tesi relativa “allo straniero non in stato di
poligamia, che è genitore di un bambino
francese minore residente in Francia, a con-
dizione che contribuisca effettivamente alla
crescita del bambino secondo le condizioni
previste dall’art. 3712 del codice civile, dalla
nascita del bimbo stesso o da almeno un
anno”;. Rientra altresi nell’ambito della car-
ta di soggiorno temporaneo recante la dici-
tura “vita privata e familiare” un’ipotesi un
po’ più generica, concernente lo straniero,
non in stato di poligamia, “i cui legami per-
sonali e familiari in Francia sono tali che il
rifiuto di autorizzarne il soggiorno compor-
terebbe una lesione del diritto al rispetto
della propria vita privata e familiare tale da
essere sproporzionata rispetto ai motivi di
rifiuto”.

La circolare dello scorso 13 giugno fa
presente che i Prefetti dovranno, in futuro,
decidere anche in ordine a quelle istanze

presentate da famiglie che si trovano in po-
sizione simile, nel rispetto del codice del-
l’entrata e del soggiorno degli stranieri e del
diritto di asilo, come modificato dalla legge
di recente approvazione dopo la sua pro-
mulgazione, e nel quadro del potere discre-
zionale a disposizione, tenuto anche conto
degli orientamenti giurisprudenziali.

In assenza di indicazioni ulteriori nel-
l’ambito delle citate circolari con riferimen-
to all’ipotesi di rigetto dell’istanza, si presu-
me che sarà possibile propone ricorso e, in
caso di conferma del diniego, le famiglie in-
teressate che, si ricorda, erano già destina-
tarie di un provvedimento prefettizio di ac-
compagnamento alla frontiera, avranno
trenta giorni per lasciare il territorio nazio-
nale. Decorso detto termine, si ritroveranno
in condizioni di illegalità. 

Sulla questione in esame si fa presente
inoltre che, in data 28 giugno 2006 il Mini-
stro Sarkosy ha nominato l’avvocato Arno
Klarsfeld quale “mediatore internazionale”
per la risoluzione “dei casi più difficili”. Ta-
le figura rappresenta, in sostanza, un consi-
gliere del Ministro, scelto in base alla capa-
cità di dialogo con la società civile che gli
viene riconosciuta in relazione all’impegno
sociale, alla propria storia ed a quella della
propria famiglia; quest’ultima è stata vitti-
ma delle persecuzioni antisemite durante
l’ultimo conflitto mondiale.

Attesa la delicatezza dell’argomento, i
contenuti di dette circolari hanno suscitato
ampio dibattito anche nell’ambito del mon-
do sindacale e religioso. Molto attive sulla
questione sono poi le associazioni denomi-
nate Rete educazione senza frontiere (RE-
SF) -quest’ultima fornisce altresi consulenza
agli interessati - e Lega per i diritti dell’uo-
mo.

È interessante, infine, rilevare che il Sin-
daco di Parigi Bertrand Delanoe e il Primo
Segretario del Partito Socialista François
Hollande hanno, tra gli altri, sottoscritto
una petizione della Lega per i diritti dell’uo-
mo in cui viene rappresentata una posizione
nettamente contraria all’ipotesi di eventuali
allontanamenti delle famiglie di immigrati
irregolari con bambini in età scolare.

177



a cura di Antonello Infante, Stefano Scarcella Prandstraller, Marco Valentini

I libri

Al temerario recensore, che ha la sola attenuante di non
agire, come altre volte, sua sponte ma su invito della redazio-
ne, il titolo del volume sollecita due precisazioni, indotte dai
termini “frammenti” e “prefettorale”. Circa il primo, va rile-
vato che il testo, più che in frammenti, parti scollegate e tali
da richiedere al lettore, come vorrebbe la Gestalttheorie, uno
sforzo di reductio ad unum, si sostanzia in quarantanove ca-
pitoli, altrettante tessere di un mosaico policromo ed armo-
nico al tempo stesso, sorrette da una univoca e convergente
tensione interna che trova nella componente identitaria e
nell’etica comportamentale degli appartenenti alla carriera
prefettizia i due elementi complementari di un itinerario lo-
gico intrinsecamente sistemico e dunque coerente (di “mo-
saico” parla il Prof. Antiseri nella dotta prefazione; per il ri-
ferimento alla Gestalt, può soccorrere il sempre attuale sag-
gio di Vittorio Frosini: Il concetto di struttura e la cultura giu-
ridica contemporanea- appendice a : La struttura del diritto,
Milano 1973).

Quanto all’aggettivo prefettorale, non si tratta, per dirla
coi linguisti, di un prestito forzoso dal francese esistendo l’e-
quivalente prefettizio nell’italiano, sia comune che tecnico-
giuridico; si pensi all’art. 3, comma 1, del d.lgs. 165/2001.
Esso, nella visione dell’Autore, assume autonoma valenza,
funzionale al particolare rilievo dell’espressione “sistema
prefettorale”. Per una “interpretazione autentica” e chiarifi-
catrice al tempo stesso, mi permetto rinviare,come già in al-
tra occasione sempre su questa rivista (Instrumenta, n.18,
pag.1188, recensione a –L’institution Preféctorale- Parigi,
2000) a: Carlo Mosca – Il sistema prefettorale di amministra-
zione generale- in: “Amministrazione pubblica”, n.19 /20/21
del 2001, pag. 6. Non a caso, del resto, il lettore troverà i due
termini usati in modo assolutamente fungibile, ad eccezione

CARLO MOSCA

Frammenti di
identità ed etica
prefettorale
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del riferimento, nel capitolo “Identità, distinzione e unità”,
proprio alla locuzione sistema prefettorale , da intendersi co-
me “espresso non soltanto dal Corpo prefettizio e dalla sua
specifica storia, cultura e identità , ma altresì dalle sue mis-
sioni, dalle sue funzioni, dalle attività e dai servizi correlati”
(pag. 44, 45).

L’approccio metodologico dell’Autore si pone in termini
innovativi nell’ambito della letteratura specialistica, di pre-
gio ma ormai purtroppo quasi totalmente datata, costituita
sia da manuali di taglio prevalentemente giuridico che da
monografie dove risaltano elementi storici e di storia del-
l’amministrazione ( Robert C. Fried- Il prefetto in Italia- tito-
lo originale: The Italian prefects, a study administrative poli-
tics- Varese 1967; Pierfrancesco Casula-I prefetti nell’ordina-
mento italiano, Milano 1972; Claudio Meoli - Il prefetto nel-
l’ordinamento italiano- Firenze 1977, più volte ristampato;
Giovanni Balsamo- Raffaele Lauro- Il prefetto della Repubbli-
ca, Rimini 1992; Raffaele Lauro- Vincenzo Madonna- Il pre-
fetto della Repubblica tra istituzioni e società- Rimini, 2005).

Non mancano, poi, pubblicazioni con approccio memo-
rialistico, ove gli Autori, questa volta tutti appartenenti alla
categoria, intrecciando la propria vita privata con quella
professionale, in ciò facilitati da compiti che non ammetto-
no soluzione di continuità ( nel celebre “Le Préfet de la Répu-
blique”, Parigi 1992, di Paul Bernard, uno dei più noti prefet-
ti francesi, si legge che il prefetto vive “ d’un métier qu’il aime
et aquel il se consacre entiérement”), rendono ai lettori una te-
stimonianza preziosa su grandi e piccole vicende delle Pre-
fetture, del Ministero e, in definitiva, della vita del Paese .In
tal senso, con riferimento al periodo repubblicano, si citano
: Raffaele Sbrescia - Diario di un prefetto- Napoli 1994-; Enzo
Vicari – Giuro di essere fedele. Ricordi di un prefetto della pri-
ma repubblica – Milano 1994; Aldo Buoncristiano – Un pre-
fetto testimonia- Problemi delle autonomie e della sicurezza-
Firenze 1995 ; Achille Serra –Una giustizia senza scorta -Mi-
lano 1994 – e, dello stesso Autore : Un poliziotto senza pisto-
la- Roma 2006, chiedendo scusa a tutti gli altri non menzio-
nati non essendo in mia disponibilità i relativi scritti , ad
esempio del prefetto Luciano Mauriello , autore di “Pagine
ferraresi” di cui ho letto uno stralcio pubblicato su questa ri-
vista, e facendo ammenda anche con quei prefetti che hanno
privilegiato la novellistica con spunti autobiografici, tra i
quali ricordo Emilio Del Mese : La scatola del tempo, Milano
2003, recensito da Bruno Frattasi in “Amministrazione Pub-
blica”).

Ma anche rispetto a questa seconda serie di scritti il pa-
rallelo sarebbe largamente approssimativo, giacché il testo
in rassegna affronta, in modo tendenzialmente svincolato
dal cursus honorum e dalle vicende personali dell’Autore (i
riferimenti al periodo di studi presso la “Nunziatella” a Na-
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poli e allo stesso Capoluogo partenopeo sono un’ eccezione ),
questioni che investono la storia, l’attualità e le prospettive
di un intero corpo di funzionari dello Stato. Il che, per altro
verso, nel marcare una linea di distinzione del volume so-
prattutto rispetto alla manualistica ed ai contributi di stam-
po prettamente giuridico, tradizionalmente incentrati sul
prefetto come figura apicale della relativa carriera piuttosto
che sulla carriera stessa nei suoi vari passaggi, conduce all’e-
same di un nodo cruciale della riforma della medesima, ini-
ziata alla fine degli anni novanta, che, nel ridurre a soli tre
gradini una scala precedentemente molto più articolata, ha
inteso evidenziarne l’unitarietà che non è ovviamente equi-
parazione delle tre qualifiche ma riconducibilità delle mede-
sime ad un’unica mission con il conseguente parallelismo tra
commoda ed incommoda nello sviluppo delle tre fasi . In al-
tri termini, l’unitarietà della carriera è la più vistosa conse-
guenza di una riforma in profondità, lenta da metabolizzare,
bisognosa di correttivi ma di cui si intravede ormai la fisio-
nomia definitiva in un orizzonte di breve andare : assunzio-
ne di responsabilità in prima persona già per gli aggiunti (in
che cosa si sostanzierebbe altrimenti lo status dirigenziale?),
disponibilità, per tutti, alla rotazione negli incarichi e sul
territorio, esercizio dell’arte del comando, ovvero dello stile
di leadership, con equilibrio tra rispetto dei diritti ed osser-
vanza dei doveri sia propri che dei propri collaboratori, rico-
noscimento alle organizzazioni sindacali di un ruolo costrut-
tivamente dialettico nei rapporti con l’amministrazione.

Distribuite lungo un arco temporale di otto anni pieni di
eventi significativi per l’Italia, l’Europa ed il mondo, dal gen-
naio 1998 al dicembre 2005, le riflessioni dell’Autore ruotano
intorno ai valori fondamentali degli appartenenti al corpo
prefettizio : identità come consapevolezza del proprio ruolo
professionale, culturale e istituzionale; etica come insieme di
principi metagiuridici e di diritto positivo cui improntare il
proprio agire quotidiano e nel tempo; senso di appartenenza
come fedeltà alle Istituzioni; lealtà, disciplina, riserbo e, da
ultimo ma non ultimo, imparzialità, “sostanziantesi ” , scrive
il Prefetto Mosca, nel “non essere parte e nel non sostenere
gli interessi di parte” al fine di “convalidare quella straordi-
naria affidabilità di cui gode l’Istituto prefettizio” (pag.138).

Su questa tavola di valori ne campeggiano due che gli al-
tri sintetizzano ed esaltano: in primo luogo lo spirito di ser-
vizio, inteso come perseguimento del bene comune, concetto
quest’ultimo mutuato dalla tomistica ma letto, in un’ acce-
zione aggiornata ed adeguata ad una moderna democrazia,
come “servizio reso alla Comunità nazionale” e, in secondo
luogo, la tutela della legalità “che rappresenta la missione
generale per eccellenza dell’intera Amministrazione dell’In-
terno” e ,quindi, unitamente alla componente prefettizia, di
tutti i dipendenti civili, degli appartenenti ai ruoli della Poli-



181

zia di Stato, dei Vigili del Fuoco e , last but not least, dei diri-
genti e funzionari della carriera economico-finanziaria. 

L’Autore, sulla base di queste premesse assiologiche, svi-
luppa una serie di idee, suggerimenti, argomentazioni di sto-
ria e storia dell’amministrazione, etica pubblica, filosofia po-
litica, sociologia, teoria dell’organizzazione e, va da sé, dirit-
to.

Verosimilmente al fine di evitare appesantimenti espositi-
vi e, al tempo stesso, per aggirare il rischio di eccessi di for-
malismo ( il libro fornisce indicazioni precise al riguardo: bi-
sogna essere e formare “funzionari dei fatti, non degli atti”,
imparare a guardare ai risultati non posposti alle procedure,
aprirsi alle innovazioni tecnologiche e semplificare tutto il
possibile, coniugare la legalità formale con la manageria-
lità), i richiami normativi sono ridotti all’essenziale- per cui
più d’uno è stato inserito in sede di recensione al solo fine di
agevolarne la consultazione - con occhio attento, in partico-
lare, alla riforma costituzionale del 2001, che tanto ha inciso
nei rapporti tra i diversi livelli territoriali di governo (per
una disamina dei riflessi della riforma sulle competenze pre-
fettizie : Giuseppe Procaccini – La figura del prefetto alla luce
del nuovo ordinamento costituzionale indotto dalla legge n.3
del 2001- in : Quaderni della S.S.A.I., Roma 2005, pagg. 8-
17). Sono, del pari, posti in evidenza i richiami ai testi basi-
lari della riforma della carriera prefettizia, a cominciare dal-
la legge delega n. 266 del 1999 e dal decreto delegato n.139
del 2000, costituenti le premesse di uno sforzo riformatore
che ha definitivamente svincolato la carriera stessa dalla leg-
ge sull’Amministrazione della pubblica sicurezza del 1981
(l’Autore in quello stesso anno pubblicò un commento orga-
nico alla norma : Profili strutturali del nuovo ordinamento
della polizia italiana, Latina, sulla quale torna sinteticamente
alle pagg. 42-43 del testo in rassegna). 

Come si ricorderà, l’impianto normativo allora tracciato
dal legislatore conferiva un mero “ruolo di supporto” alla
componente prefettizia, agganciando stipendi e progressione
della carriera direttiva nonché la disciplina relativa al confe-
rimento delle funzioni dirigenziali (rispettivamente articoli
17 e 18 del D.P.R. 340/’82) allo status dei funzionari della Po-
lizia di Stato, le cui scansioni nell’avanzamento professiona-
le assumevano un significato paradigmatico per l’intera Am-
ministrazione.

La riforma della fine degli anni ’90 considera la carriera
dei prefetti a sé stante, imperniata su una concezione che
identifica il ruolo prefettizio quale “ruolo di garanzia del si-
stema democratico e delle libertà civili”, non alternativo ma
complementare rispetto alle fondamentali competenze in
materia di pubblica sicurezza, modellato sulle esigenze di un
Ministero che non può essere qualificato “Ministero di poli-
zia”. E qui la questione porterebbe lontano essendo una di
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quelle che, analogamente all’opportunità stessa di salvaguar-
dare l’istituto prefettizio, si ripropone ciclicamente, se è vero
che già quasi trenta anni or sono, Donatello Serrani, nell’evi-
denziare il processo di progressiva spoliazione delle funzioni
dell’Interno, che rischiavano di limitarsi alla sola tutela della
pubblica sicurezza e dell’ordine pubblico, la giudicava , in :
L’organizzazione per ministeri - L’Amministrazione centrale
dello Stato nel periodo repubblicano, Roma 1979, pag. 71, :
“…. prospettiva né gradita al ministero, né priva di pericolo-
sità” . Che,oggi, la paventata mutazione genetica possa esse-
re considerata “pericolosa” negli stessi termini di allora può
essere oggetto di discussione, non così per l’atteggiamento
complessivo del Ministero; tale timore, del resto, è correlato
soprattutto al depotenziamento delle funzioni di vigilanza e
controllo sugli enti locali che si è delineato con crescente
chiarezza negli anni ’80 dello scorso secolo ( si veda sul pun-
to : S.S.A.I. – Storia e immagini- Roma, 2005, pag.20). 

A fronte di temi di così ampio respiro, l’Autore opta per
una tecnica espositiva che segue un percorso circolare, evi-
tando una più lineare ma piuttosto scontata sequenza crono-
logica. E tuttavia i “frammenti”, come i fatti e gli atti giuridi-
ci, non sfuggono alla loro intrinseca dimensione diacronica,
per adoperare un termine caro a Massimo Severo Giannini,
del quale viene ricordato il famoso “rapporto” del 1980, e
l’Autore non omette il mese e l’anno di riferimento, riportati
in calce a ciascun capitolo, che, di norma, non supera le tre
pagine, sia pure con significative eccezioni quali le riflessio-
ni dedicate alla confutazione della nota invettiva einaudiana
e quelle, conclusive, che hanno tratto occasione dalla ceri-
monia inaugurale dell’anno accademico 2005/2006 della
S.S.A.I.. 

L’articolazione del volume è agile, ancorché la tecnica re-
dazionale privilegiata comporti inevitabilmente anticipazio-
ni e ritorni sugli stessi temi, pur con il vantaggio di poter fo-
calizzare in modo limpido i concetti fondamentali, le idee
forza che identificano l’asse portante del testo, le architravi
di una cultura valoriale che è presupposto e meta del “volare
alto” , della capacità di credere e concepire il nuovo superan-
do le fisiologiche resistenze ai cambiamenti, ovvero di “tra-
guardare il futuro”, oltre che di decifrare il presente e di te-
ner desta la memoria del passato. Sapere com’è fatto l’oggi
significa, infatti, conoscere gli eventi che l’hanno generato,
tendere ad adeguarsi alle dinamiche interne ed internaziona-
li alla loro stessa velocità, cogliere le potenzialità dello svi-
luppo tecnologico ed applicare con prontezza al contesto bu-
rocratico-istituzionale . 

Di qui la finalità eminentemente “pedagogica” del testo,
come rilevato dal Prof. Antiseri in chiusura della prefazione
ed espressamente evidenziato dall’Autore. Che, tuttavia, è
ben lungi dal conferire a questo suo ennesimo impegno edi-
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toriale una dimensione tipicamente “professorale” (non pre-
tende di ammaestrare i lettori ma aprire un virtuale dialogo
con essi così come fa con i Colleghi, in modo schietto e di-
sponibile ma senza confusione di ruoli nel momento decisio-
nale ), sciogliendosi l’apparente contraddizione, rispetto a
un testo che è e resta di pedagogia , nella specificazione del
senso più profondo di “insegnamento” che non è , o non è
solo, il parlare “ex-cathedra” , ma, per un alto funzionario
dello Stato, si concretizza, soprattutto, nell’essere testimo-
nianza di vita coerente con i compiti che è chiamato ad as-
solvere e quindi nella capacità di costituire un positivo mo-
dello di riferimento, in particolare per coloro che prosegui-
ranno le tradizioni dell’Amministrazione di appartenenza.

Sotto questo profilo l’Autore sottolinea ripetutamente e
convintamene le ragioni che fanno dei prefetti un apparato
specifico della funzione pubblica italiana ma, al contempo,
rifugge, nel confronto con altri apparati pubblici e con le
componenti della realtà sociale italiana estranee al settore
pubblico, la tentazione di un manicheismo autoreferenziale .

Il concetto di élite, correttamente inteso in modo critico
ed autocritico, non è presuntuoso distacco dalla realtà, giac-
ché suonerebbe antitetico a quel dover essere il prefetto quo-
tidianamente immerso nelle dinamiche sociali, né in alcun
modo intende contrapporsi al concetto di democrazia (sul
rapporto tra élites e democrazia cfr. il recente volume del
Ministro Giuliano Amato : Un altro mondo è possibile,Mila-
no, 2006, pagg. 194-195 ).

“Le élite sono una componente vitale della democrazia,
quelle pubbliche lo sono anche delle Istituzioni”, si legge a
pag. 103, nel capitolo intitolato “Eccellenza”, un titolo che
persiste nella prassi, traendo fondamento, più che da basi
giuridiche risultate non univoche in esito ad attenta ricerca,
dalla stima e dall’autorevolezza di chi, all’apice di una carrie-
ra non priva di ostacoli, giunge alla, più o meno, sofferta
meta. Il che non comporta, per la categoria, alcun riconosci-
mento di presunte e quasi miracolose immunità da negligen-
ze, collettive o individuali. 

In sede di retrospettiva storica, ad esempio, l’Autore nota
come “gli stessi Prefetti negli anni Settanta non compresero
fino in fondo l’importanza e l’essenzialità del processo auto-
nomistico regionale che dava attuazione al dettato costitu-
zionale” uscendo dal conseguente senso di emarginazione
solo quando riemerse “la loro insostituibile funzione negli
anni del terrorismo e poi in quelli dell’emergenza mafiosa”
(pag.34).In altro luogo del testo (pag.154) stigmatizza taluni
atteggiamenti con espressioni che non richiedono decodifi-
ca: “Certo, nei nostri recinti cresce ancora dell’ortica”, giac-
ché v’è chi è abituato “ad identificarsi con il vero”, e, nel
“frammento” dedicato alle Prefetture, luoghi di cui si eviden-
zia la laica sacralità istituzionale, viene accennato , in una
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con le tante suggestioni di segno positivo, a “povertà” e “fal-
limenti” che, evidentemente, talvolta non sono mancati. In
claris non fit interpretatio e si può solo commentare che la
specie botanica evocata riflette, nelle sue incarnazioni antro-
pologiche, la micidiale valenza semantica dell’aggettivo “ur-
ticante”, un qualcosa di fastidioso comunque, sia se lo si
ignori con colpevole understatement sia se si opti per una po-
co agevole e talvolta dolorosa neutralizzazione. 

È implicito che “inconvenienti” del genere sono riscontra-
bili tanto nelle prefetture quanto nelle strutture centrali. Ma,
in ogni caso, si tratta di eccezioni in negativo che conferma-
no la regola! Per non dire degli episodi in cui il prefetto è
inadeguato alle proprie alte responsabilità solo apparente-
mente poiché, in realtà, paga per colpe non sue, in virtù di
una sorta di responsabilità oggettiva, connessa all’incarico,
secondo la nota quanto iniqua teoria del “parafulmine”o del
“fusibile”, che è un modo più elegante, anche qui di deriva-
zione francese, per indicare un “capro espiatorio” in situa-
zioni di particolare complessità.

La finalità pedagogica dello scritto ne individua i destina-
tari naturali, ma certo non esclusivi. Si tratta delle “ultime
leve”, i vincitori di un concorso che, dopo quasi un decennio
di blocco del turn-over, tempo enorme e suscettibile di fiac-
care qualsiasi apparato privo di radici profonde e manchevo-
le di referenti autorevoli non solo nei quadri di comando,
ma anche nelle seconde e terze linee , sono entrati nei ranghi
prefettizi e, dopo un ciclo formativo biennale (D.M. 13 luglio
2002, n.196), sono destinati ad assumere sin dall’inizio re-
sponsabilità di carattere dirigenziale, posto che la riforma
ha voluto esaltare, con l’individuazione e la graduazione dei
posti di funzione, le capacità dei singoli, senza che ciò ne
faccia delle monadi, essendo, anzi, loro richiesta una spicca-
ta propensione al lavoro di gruppo, a “fare rete”, a trasmet-
tersi reciprocamente le conoscenze tecniche e le esperienze
professionali. E qui l’Autore non manca di sottolineare
(pag.57) dati di rilievo strategico nell’ organizzazione del la-
voro e nel conseguimento degli obiettivi pianificati e poi, in
sede di feed-back, validati dal vertice politico: la necessità di
usufruire di risorse umane adeguatamente qualificate e di ri-
sorse strumentali congrue allo svolgimento dei compiti isti-
tuzionali, così come il riconoscimento di un trattamento sti-
pendiale e di uno status normativo consono al livello di re-
sponsabilità da gestire (non è più dunque un tabù parlare di
retribuzione, senza enfasi ma senza ingiustificati timori di
affrontare un argomento quasi scabroso, né è scandaloso ac-
cennare, purché non serva ad invocare pericolosi alibi, e te-
nendo presente che alla congruità dei mezzi rispetto ai fini,
sia per le implicazioni esterne, in termini di servizi sempre
migliori da rendere alla collettività, sia per quelle interne al-
l’apparato, in termini di possibili sperequazioni tra i singoli
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funzionari). Il riferimento alle risorse umane chiama in gio-
co la riforma, contestuale a quella della carriera prefettizia e
a quella della struttura stessa del Dicastero, dello status dei
collaboratori amministrativi, che, attraverso la c.d. riqualifi-
cazione, hanno visto riconosciuto “profili funzionariali” si-
gnificativi sotto il profilo normativo ed economico.

La valorizzazione di tali risorse da parte del dirigente re-
sta un obiettivo prioritario da perseguire, anche in ipotesi di
serie difficoltà, ricordando che se anche non si può raggiun-
gere sempre e comunque la meta , occorre comunque prodi-
garsi : “where there is a will there is a way”. 

Ai neo viceprefetti aggiunti l’Autore si rivolge con diver-
sità di accenti: ora incoraggiandoli, per cui occorre guardare
al futuro con fiduciosa serenità, ora spronandoli, soprattutto
nel dimostrare consapevolezza di raccogliere un’eredità pre-
stigiosa ma impegnativa, ora ammonendoli, poiché il rispet-
to delle regole, che non ammette parzialità, va accolto nella
consapevolezza che “tutto arriva a chi vuole e sa aspettare”. 

Esortazioni, ammonimenti e insegnamenti che conflui-
scono nell’obiettivo di realizzare al meglio la missione istitu-
zionale tipica del funzionario di governo, il cui ubi consi-
stam l’Autore ravvisa, anche per il prefetto del terzo millen-
nio, “nello svolgere funzioni di amministrazione generale
cioè funzioni di governo in quello spazio di territorio entro
cui si esercita la rappresentanza” ; più dettagliatamente “ il
ruolo da svolgere riguarda le aree attinenti alla conoscenza,
alla prevenzione,alla composizione dei conflitti sociali, alla
gestione della emergenza, alla promozione della efficienza
delle pubbliche amministrazioni, alla tutela delle leggi gene-
rali, al raccordo delle autonomie forti in una Repubblica che
può ben definirsi a dimensione orizzontale” (pag. 56). In
questa varietà e complessità di compiti è la sostanza di quel-
lo che il già citato Paul Bernard, ha chiamato “l’enigma pre-
fettorale”, che solo cervelli muscolosi, pullulanti di idee e in-
clini ad incarnare il “mito dei cento mestieri”, possono scio-
gliere nella defatigante prassi quotidiana ( P. Bernard-Le
Préfet de la République-Parigi,1972, in particolare: pagg.15-
37 ).

Proprio l’esperienza francese pone in risalto il connotato
generalista della skill prefettorale , ove si pensi che in quel-
l’ordinamento è ,da sempre, richiesto ai prefetti prestare ser-
vizio anche in Amministrazioni diverse dall’Interno ( in :
Victor Moritz- Le tribulations d’un préfet alsacienne- Ferdi-
nand de Durckeim à travers le XIX° siècle- Strasburgo, 1988,
pag 219 e segg., si descrive la condizione di Monsieur le
Prefét come ispettore generale dei telegrafi; da un lato,
“...Comparée a l’activité d’u prefét, sa nouvelle situation le ren-
dait infiniment plus libre de son temps”,dall’altro è in grado
di apprezzare “le développement économique du pays” attra-
verso la nuova invenzione ).



186

E, riannodando il filo del discorso, circa il ruolo delle au-
tonomie, ritiene l’Autore di sottolineare come proprio il loro
rafforzamento, riguardato anche alla luce dei principi di sus-
sidiarietà verticale e di leale collaborazione, oggi codificati
nella Costituzione italiana (articoli 118 e 120) e in quella eu-
ropea- in attesa delle ulteriori ratifiche dopo i sedici Stati-
membri che vi hanno provveduto-, (articoli I-5 e I-11), ri-
chieda “ un momento di unitarietà e di tutela dell’interesse
nazionale e generale” e tale snodo istituzionale non può che
essere rappresentato, per tradizione e cultura, dall’organo
prefettizio il cui “spazio istituzionale” dipende,oltre che dal-
la capacità” del singolo prefetto “di essere interprete della
nuova dimensione dell’azione di governo sul territorio” dalla
“ specifica valenza delle Prefetture di essere sensori delle co-
munità locali”. 

Si tratta, beninteso, di riaffermare valori e principi che
hanno da sempre contraddistinto l’istituto ma che necessita-
no di un sapiente adeguamento all’attuale contesto naziona-
le ed europeo. 

Il richiamo all’Europa apre un capitolo affatto peculiare
per l’Amministrazione, impegnata a formare funzionari in
grado di confrontarsi con l’evoluzione politica del vecchio
continente, oggi piuttosto lenta, in una impasse indistinta e
quasi opalescente . Il congelamento di fatto del processo di
ratifica della Costituzione europea, posto in essere tra la fine
di maggio e i primi di giugno del 2005 non dalle cancellerie
ma dai “no” di Francesi e Olandesi, a riprova della “modifica
del rapporto tra opinione pubblica ed Europa” ( cfr. Carlo
Bastasin- Europa: la fine del consenso, in : Aspenia - Dieci an-
ni alla velocità della storia- 1995-2005,Milano 2005, pag. 35 ;
analisi in sintonia con quelle, di segno ancor più radical-
mente pessimistico, che è dato riscontrare in: “L’Europa è un
bluff ” , Limes n.1/2006, in particolare pagg.185-262 ) dà ra-
gione a quanti esprimevano perplessità sui tempi del proces-
so di unificazione dell’Europa allargata, riconoscendone la
sola dimensione economica, e anzi il solo settore doganale,
come forza trainante ( tra gli altri, Dahrendorf) o rimarcan-
do le contraddizioni e le criticità della Costituzione europea
dovute soprattutto alla metamorfosi strutturale dell’origina-
rio testo nel corso del laborioso iter seguito fino alle proce-
dure di ratifica da parte dei singoli Stati di cui sopra è cenno
(sul punto mi permetto rinviare alla recensione, pubblicata
sul n. 23 di questa stessa Rivista, del volume dello studioso
finlandese Heikki Mikkeli, Europa. Storia di un’idea e di un’i-
dentità, Bologna, 2002).

Ma proprio la certezza di dover procedere step by step, o ,
se si preferisce con stop and go imposti dai fatti, sulla via
della costruzione di un’Unione europea dai connotati istitu-
zionali e operativi che, superata l’attuale fase di nebulosità,
dovranno risultare chiari su uno scenario globalizzato non
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può che indurre a conferire all’Amministrazione dell’Interno
un’ ulteriore caratteristica di modernità.

Unitamente alla visione aziendalistica e all’apertura ai bi-
sogni concreti dei cittadini- utenti (sul punto: Gregorio Are-
na- Cittadini attivi- Roma-Bari, 2006), cittadini che il princi-
pio di sussidiarietà orizzontale chiama ad un “partenariato”
con i pubblici poteri , oggi più teorico che reale, come pure
al crescente utilizzo della tecnologia , la dimensione europea
della mission prefettorale da un lato conferma e dà ulteriore
spinta allo sforzo di modernizzazione dell’Amministrazione
e dall’altro serve a preparare il terreno in tempo, per non do-
ver poi scontare ritardi imbarazzanti e dannosi per il Paese,
che è stato, grazie alla lungimiranza dei decisori politici del-
l’immediato dopoguerra, tra i fondatori della CEE e, ancor
prima, del Consiglio d’Europa. Tale organismo, oggi di qua-
rantasei Stati-membri e fra poco di quarantasette con l’ade-
sione del Montenegro, forse da noi un po’ in penombra, mi
permetto annotare sine ira ac studio ma con un po’ di cogni-
zione di causa, che, tuttavia continua a costituire, oltre ad
un’ istituzione essenziale per la tutela di diritti fondamentali
attraverso la “Corte dei diritti dell’Uomo”, un prezioso foro
multilaterale di discussione e confronto con funzionari degli
altri Stati, molti dei quali appartenenti agli omologhi Mini-
steri dell’Interno, su temi istituzionali concernenti il delicato
settore della governance multilivello ( i rapporti tra Ammini-
strazioni centrali e locali, il bilanciamento tra autonomie
forti e unitarietà degli Stati, la partecipazione dei cittadini
alla vita delle istituzioni locali, il ruolo dell’associazionismo
nella cooperazione tra enti, le forme di rappresentanza dello
Stato sul territorio, i processi di regionalizzazione delle
strutture pubbliche in atto in Europa, l’etica pubblica in un
sistema policentrico, l’e-government e così via ).

Sulle tante, stimolanti tematiche europee, l’itinerario
espositivo dell’Autore, per tornare alla metafora geometrica
del percorso circolare che caratterizza il testo, viene ad assu-
mere la figura di due cerchi concentrici : l’Italia non può es-
sere senza l’Europa così come l’Europa non può essere senza
l’Italia.

Nonostante la momentanea crisi della costruzione euro-
pea, e anzi proprio per concorrere al suo superamento, il
funzionario di governo della Repubblica italiana deve sin
d’ora immaginarsi proiettato in una dimensione sopranazio-
nale che gli consenta di rappresentare l’Europa in Italia e l’I-
talia in Europa, avvalendosi di un expertise che è erroneo
concepire come una rottura della tradizione laddove è solo
un aliquid novi rispetto al passato da far rientrare, in modo
aggiuntivo e non sostitutivo di altro, nel bagaglio di cono-
scenze tecniche ordinarie. Non è certo semplice integrare il
momento teorico, al cui progressivo irrobustimento è priori-
tariamente deputata la S.S.A.I., con quello pratico, che parte
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dalla conoscenza di almeno una lingua estera per poi esten-
dersi alle procedure di lavoro e all’acquis comunitario o del
foro internazionale di riferimento ( quanto al capire e al far-
si capire , la debolezza italiana in Europa, ma non sempre
l’erba del vicino è più verde, annovera certamente tra le sue
cause “l’ignoranza delle lingue”, aggravata dalla circostanza
che “i colloqui decisivi si fanno nei corridoi, dove non ci so-
no interpreti”, come annota il Ministro Tommaso Padoa-
Schioppa nel suo recente : “Europa- Una pazienza attiva –
Malinconia e riscatto del Vecchio Continente- Milano, 2006
pag. 141, nel quadro di un’ ampia aneddotica sull’ “europei-
smo italiano”).

All’Europa il Prefetto Mosca, ha, non da ora, dedicato
particolare importanza,come dimostra l’essere stato il primo
Presidente dell’ “Associazione europea dei rappresentanti
territoriali dello Stato ”, nata nel 2001 ( ma già in preceden-
za l’A.N.F.A.C.I. e l’omologa francese Association du corps
préfectoral avevano promosso “un percorso di approfondi-
mento delle tematiche di diritto comparato”- cfr. .S.S.A.I-
Storia e immagini cit.pag. 40) e resasi promotrice di un’ atti-
vità di studi e di scambio di esperienze che coinvolge un cre-
scente numero di Stati e che vede annualmente confrontarsi
su temi di attualità prefetti italiani e francesi, voivoda polac-
chi, “rappresentanti della Repubblica”del Portogallo e analo-
ghe figure che vanno dalla Grecia alla Lituania , dalla Roma-
nia alla Spagna.

L’Autore dedica al tema il “frammento” ad hoc , “ Un Pre-
fetto per l’Europa”, e tanti illuminanti richiami ( esemplifi-
cativamente si vedano i riferimenti nelle pagine 24,28, 35,52
e 164) nel corso dell’intero volume, che, anche da questo
punto di vista, guarda al futuro e traccia le coordinate per
trasformare in attività concrete, in certa misura già avviate
soprattutto con un programma di “scambio di funzionari”
con Ministeri dell’Interno di altri Paesi Europei e con la stes-
sa UE, i necessari, prodromici momenti dello studio e della
riflessione.

Antonello Infante
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Come evidenziato sin dalla fine degli anni settanta dal-
l’approccio dell’economia dei costi di transazione di Oliver
Williamson e William Ouchi, quello tra produrre in proprio
ciò di cui si ha bisogno per il raggiungimento dei propri fini
istituzionali o piuttosto acquistarlo dall’esterno costituisce
uno dei più ricorrenti dilemmi nella vita delle organizzazio-
ni. 

Inoltre, negli ultimi decenni, gli approcci fondati sulla
reingegnerizzazione dei processi tendono a valutare positiva-
mente le organizzazioni che scelgono di concentrare il pro-
prio campo di azione sul “core business”, decidendo in altri
termini di fare poche cose, coerenti con la propria mission, e
di farle bene, lasciando tutto il resto all’esterno, ivi comprese
molto spesso anche le attività di supporto e strumentali a
quelle principali, e trasferendo in tal modo ai propri fornito-
ri parte del rischio imprenditoriale. 

Lo stesso Michel Crozier arriva a considerare l’esternaliz-
zazione come uno dei “principi della nuova logica” delle or-
ganizzazioni, ove il valore di un servizio oggi non sta più
tanto nella sua erogazione, che può appunto essere affidata
all’esterno, quanto nella sua ideazione, progettazione e inte-
grazione con altri servizi, dalla cui fruizione contestuale e
integrata il cliente-utente ha bisogno per ricevere un’effettiva
utilità. Di qui, le imprese di successo non possono essere più
identificate esclusivamente in base al raggiungimento di de-
terminate dimensioni operative o di fatturato, bensì sulla ba-
se della loro capacità di sviluppare competenze distintive ri-
spetto ad altre aziende e di sapersi inserire in un sistema di
relazioni economiche e sociali. 

Questo volume, inserito nella collana “analisi e strumenti
per l’innovazione”, è il frutto del contributo di diversi autori,
tra cui Giovanni Vetritto, dirigente dell’Ufficio per l’Innova-
zione nelle Pubbliche Amministrazioni del Dipartimento del-
la Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Mi-
nistri, curatore del volume, Marco Meneguzzo, professore di
economia aziendale all’Università di Roma Tor Vergata, e
Nereo Zamaro, ricercatore dell’ISTAT.

L’esternalizzazione di funzioni e servizi da parte delle
pubbliche amministrazioni è una pratica di sempre maggio-
re diffusione, ed anzi viene sempre più spesso presentata co-
me uno dei principali strumenti di razionalizzazione orga-
nizzativa. 

La cessione all’esterno di segmenti di attività prima gestiti
direttamente assume forme diverse: dalla privatizzazione, al-
la creazione di società ed organismi appositi con risorse in-
terne, all’affidamento ad altre amministrazioni pubbliche,
alla creazione di nuove istituzioni ad hoc, alle molte possibili
e sempre più articolate forme di rapporti di partnership tra
pubblico e privato, con il coinvolgimento del privato sociale,
ovvero di imprese produttive di beni e servizi.

AUTORI VARI

L’esternalizzazione
strategica nelle
amministrazioni
pubbliche
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Il manuale, partendo da una panoramica dello stato at-
tuale delle esternalizzazioni, cerca di porre le basi per lo svi-
luppo di un approccio compiutamente strategico allo stru-
mento, che in Italia non solo non è sufficientemente diffuso,
ma addirittura stenta a decollare. 

Molto spesso, infatti, i processi decisionali che portano al-
le esternalizzazioni, soprattutto nel pubblico, sembrano il
frutto di una dinamica del “garbage can”, del “cestino dei ri-
fiuti”, ben evidenziata da Cyert, March e Olsen negli anni
settanta, in cui sono le soluzioni presenti sul mercato a ri-
cercare i problemi da risolvere, piuttosto che non la conse-
guenza di una precisa vision strategica da parte del decisore.

Secondo la tesi degli autori, peraltro ampiamente condivi-
sibile, è auspicabile un approccio compiutamente strategico
alla scelta, in grado di fare dell’esternalizzazione un’occasio-
ne per ripensare complessivamente il ruolo e le strutture, le
funzioni ed i processi dell’ente che esternalizza. 

Si tratta, in altri termini, di cogliere “una occasione per
riposizionare strategicamente l’organizzazione nell’ottica
della governance delle comunità e dei territori, tanto a livello
di grandi amministrazioni nazionali, che di enti locali, tanto
di aziende sanitarie, che di altre agenzie operative”.

Gli autori del volume si sono posti l’obiettivo di “fornire
alle amministrazioni uno spunto di riflessione sulle condi-
zioni e le implicazioni dell’approccio strategico all’esternaliz-
zazione, ma anche “uno strumento pratico”, in grado foca-
lizzare gli aspetti più specificamente operativi del processo,
passando per i suoi diversi momenti chiave.

Fra questi ultimi costituiscono oggetto di specifico ap-
profondimento la definizione del core business, l’individua-
zione delle attività e dei servizi potenzialmente esternalizza-
bili, la quantificazione dei benefici attesi dall’esternalizzazio-
ne, la decisione di quali attività e servizi effettivamente
esternalizzare, l’analisi delle condizioni preliminari, la defi-
nizione dei criteri di scelta del fornitore, l’esplicitazione dei
criteri per la stesura dei capitolati e per la gestione del con-
tratto, la gestione del rapporto di committenza, il monito-
raggio on going e la valutazione ex post dei risultati, oltre che
la definizione delle modalità per una eventuale riprogetta-
zione.

Stefano Scarcella Prandstraller
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Quest’inizio di autunno del 2006 vede entrare nel vivo, nel
Paese transalpino, il dibattito in vista delle prossime elezioni
presidenziali. Un dibattito finora fortemente centrato sulle
candidature -le più autorevoli, con ogni probabilità, Se-
golénè Royal sul versante della sinistra, Nicolas Sarkozy su
quello opposto- ma che già ha delineato nei temi della sicu-
rezza e dell’immigrazione le questioni sulle quali la qualità
della risposta politica sarà destinata ad esercitare un ruolo
decisivo nella scelta degli elettori.

In questo senso il volume di Sebastian Roché, specialista
riconosciuto delle questioni della sicurezza, costituisce
un’opportunità insperata per i decisori politici, ancora scossi
dalla rivolta delle banlieues dello scorso novembre che ha ri-
lanciato con forza l’apprensione collettiva e la domanda su
cosa sia più appropriato e possibile fare. Mi riferisco all’op-
portunità di rintracciare, nella ricerca accurata e documen-
tata dell’autore, gli snodi essenziali di una riflessione che
coinvolge molti aspetti del funzionamento dell’amministra-
zione della Republique, dunque utili elementi per progettare
strategie innovative sullo sfondo dei ritardi e delle dichiarate
inadeguatezze registrate negli anni passati.

Ma l’interesse del lavoro di Roché va ben oltre la vicenda
politica, e la circostanza, pur significativa in chiave erme-
neutica, che la riforma della polizia di prossimità, la più im-
portante riforma negli ultimi cinquanta anni, volta a dise-
gnare una polizia più efficace e più democratica, sia stata
fortemente voluta dalla sinistra, e in qualche modo criticata
e bloccata, perché imputata di un chiaro insuccesso, dall’at-
tuale Ministro dell’Interno Sarkozy. Infatti, come si potrà
comprendere sfogliando le pagine del volume, che pure
prende atto con incisività del percorso negativo dei cambia-
menti auspicati, le chiavi di volta dell’analisi mettono piutto-
sto a nudo, come si vedrà, la difficoltà di riformare.

La riforma della polizia di prossimità, messa in campo
dal Ministro socialista Jean Pierre Chevénement nel corso
degli anni novanta, aveva l’ambizione di costituire una vera
e propria rivoluzione culturale nell’approccio ai problemi
dell’insicurezza crescente. Essa si basava su un indirizzo
preliminare, quello di spostare il focus dell’attività di polizia
dal momento reattivo, repressivo, al momento preventivo e
dissuasivo, di anticipazione dei fatti criminosi. Per realizza-
re un simile obiettivo, il percorso individuato doveva rivol-
gersi a due referenti primari, con un approccio al medesimo
tempo politico e amministrativo. Nei confronti del primo re-
ferente, la popolazione, una profonda modificazione dell’or-
ganizzazione, dei compiti e delle modalità d’intervento della
polizia sul territorio dovevano di fatto avvicinare la polizia al
cittadino, nei confronti del quale si scommetteva su un dia-
logo ravvicinato e costante ed un ascolto attento. Nei con-
fronti del secondo referente, l’ampia platea delle collettività

SEBASTIAN ROCHÉ
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locali, degli organi periferici dello Stato, delle associazioni,
l’ideazione dello strumento dei contratti locali di sicurezza
mirava ad impegnare gli attori locali su obiettivi condivisi e
azioni concrete, attraverso una sinergia delle diverse compe-
tenze utili a definire una politica globale e unitaria. Come
emerge dal lavoro di Roché, entrambi i progetti hanno con-
dotto finora a risultati insoddisfacenti. 

Se è vero che i servizi di polizia sono stati riorganizzati su
territori circoscritti e ben definiti, che è stata perseguita
un’azione profonda tesa alla visibilità, al dialogo volto a ri-
spondere alle richieste e a raccogliere informazioni e testi-
monianze, a migliorare i servizi verso il pubblico come la
raccolta a domicilio delle denunce e l’aiuto alle vittime dei
reati, il tutto nell’ambito di piani territoriali specifici sotto-
posti a valutazione dei risultati, i freddi e imparziali dati del-
le statistiche non hanno confortato un’inversione di tenden-
za.

Se è vero, d’altro canto, che la politica dei contratti locali
di sicurezza si è diffusa ampiamente sul territorio, ha svilup-
pato esperienze anche significative rispetto a situazioni di
grave disagio, non è finora emerso in modo inequivocabile il
valore aggiunto di tali iniziative in termini di concreti risul-
tati, tanto che il sistema generale dei contratti versa da tem-
po in una condizione di sostanziale stasi.

Si pone allora un problema, che l’analisi dell’Autore aiuta
ad affrontare. Erano mal indirizzati i principi della riforma,
ovvero la bontà delle intenzioni non è stata tradotta in azioni
pratiche, per la difficoltà dello Stato francese di portare
avanti un vero processo riformatore in una materia tanto de-
licata?

Roché sembra convinto di questa seconda opzione, e per
dimostrarlo si sofferma sulle principali ragioni che, secondo
la sua visione, hanno influito sull’evidente insuccesso.

L’assenza di obiettivi chiari e definiti della riforma è la
prima criticità denunciata dall’Autore. Il progetto è apparso
vago, non precisamente mirato ad uno scopo, per esempio
diminuire i reati, oppure riorganizzare la metodologia di la-
voro della polizia, e ciò ha determinato la difficoltà dei vari
Ministri dell’Interno che si sono susseguiti a comunicare, in
primo luogo all’interno degli apparati, una visione compren-
sibile di cosa occorreva concretamente fare. A questo quadro
confuso ha contribuito la mancanza di una teoria di riferi-
mento, che ha tardato a formarsi per conflitti, resistenze e
competizioni tra le gerarchie interne e tra diversi ministeri,
impauriti da una vera decentralizzazione delle linee di co-
mando. Come emblematicamente ricorda Roché, la stessa
idea di Chevénement di costruire una polizia repubblicana
in opposizione al modello anglosassone di community poli-
cing, le cui differenze non sono tuttora definite con certezza,
non sono state oggetto di un dibattito scientifico valido e di
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un’adeguata opera di chiarificazione. Ma, naturalmente, c’è
di più. Abbiamo in precedenza ricordato che le statistiche
non hanno incoraggiato la riforma. L’intera prima parte del
volume, volta a sistematizzare i termini della risposta della
polizia e del sistema penale, racconta che gli unici risultati
significativi sono stati conseguiti dove i mezzi della polizia e
del sistema giudiziario sono stati rinforzati. Diversamente,
nella seconda metà degli anni novanta non sono diminuiti i
reati, non sono aumentate le denunce, non sono stati rag-
giunti risultati evidenti in termini di visibilità e vicinanza al-
la popolazione. La crisi della risposta penale, poi, ha conti-
nuato un trend in discesa impressionante, fino a registrare
l’impunità del novanta per cento dei reati di microcrimina-
lità.

Le conclusioni di Roché, come anticipavamo, puntano
piuttosto sull’incapacità dello Stato francese di riformare
compiutamente se stesso, cui manca l’adeguatezza necessa-
ria per impostare una strategia, sostenerla con una leader-
ship convinta e adeguata, comunicarla all’interno degli ap-
parati che devono realizzarla, superare i tempi lunghissimi
dei cambiamenti che, per le modifiche nelle strutture gover-
native e ministeriali che nel frattempo intervengono, finisco-
no per perdere ogni spinta propulsiva. Un’analisi impietosa e
in modo intelligente politicamente scorretta che, come si in-
tuisce, trascende lo specifico problema oggetto di attenzio-
ne, per proporsi come paradigma generale di interpretazio-
ne. Un’analisi certamente discutibile, che ha suscitato rea-
zioni diverse, talora volte a storicizzare il percorso della
riforma, talora a sottolineare la difficoltà vissuta di sostener-
la con adeguati mezzi, in termini di risorse umane e finan-
ziarie. 

Non sarebbero dunque da revocare in dubbio i principi
ispiratori, quanto la capacità dell’Amministrazione di soste-
nere concretamente il cambiamento.

Si tratta, senza dubbio alcuno, di un dibattito interessan-
te anche per il nostro Paese, che sta camminando sul percor-
so della prossimità con un disegno che merita la più grande
attenzione anche allo scopo, avvalendoci utilmente dell’espe-
rienza d’oltralpe, di definire con chiarezza gli ostacoli e le
problematicità. Un dibattito che gli esiti della competizione
presidenziale in Francia sostanzierà di nuovi argomenti, che
prevalga il candidato socialista, chiamato a fare i conti con
un bilancio deludente e a cercare nuove strade, ovvero il suo
competitore, ritenuto, a torto o a ragione, l’oppositore più
determinato della riforma, chiamato a sua volta a delineare
nuove strategie delle politiche di sicurezza. 

Marco Valentini
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La Prefettura di Biella
Ufficio Territoriale del Governo

Il nuovo Palazzo del Governo di Biella è il
frutto di un lungo e paziente iter tecnico-
amministrativo durato quasi un decennio

per dare alla Prefettura una sede più conso-
na e funzionale e di restituire alla città di
Biella un compendio immobiliare di un cer-
to pregio, inserito in un quartiere interessa-
to da un profondo e radicale disegno di re-
cupero e trasformazione urbanistica.

Risale al 1996 l’individuazione dei due
immobili (quello a nord allora adibito anco-
ra a Caserma dei Carabinieri, quello a sud
già da diversi anni dismesso dell’Ipai) come
possibile soluzione per la definitiva sistema-
zione della neonata Prefettura di Biella; una
scelta fortemente voluta all’epoca dal Prefet-
to Giosué Marino, dal Sindaco Gianluca Su-
sta e dal Presidente della Provincia Silvia
Marsoni. All’Amministrazione guidata da
quest’ultima si deve, in quegli anni, la deci-
sione di acquisire dall’Azienda Sanitaria Lo-
cale l’immobile ex IPAI, primo passo dell’o-
perazione che doveva portare la titolarità
dell’intero compendio ad un unico proprie-
tario che l’avrebbe poi locata al Ministero
dell’Interno.

La scelta fu confermata e proseguita dal
Prefetto Pietro Troiano e dalla successiva
Amministrazione provinciale, presieduta
da Orazio Scanzio, che d’intesa con quella
municipale avviò l’operazione di permuta a
seguito della quale la Provincia divenne
proprietaria della sede dell’ex Ospizio di
Carità cedendo in cambio al Comune la
proprietà dell’intero compendio di via Re-
pubblica. 

Nel 1999-2000, con il Prefetto Giuseppe
Destro, vennero ipotizzate le prime modifi-
che ai progetti originari di ristrutturazione
dell’immobile, in modo da renderlo ancor
più funzionale alle esigenze operative e di
rappresentanza.

Il 19 aprile 2001, alla presenza dell’allora
Ministro dell’Interno Enzo Bianco e del Pre-
fetto Francesco Leopizzi, nella sala-confe-
renze dell’Ascom di via Tripoli venne uffi-
cialmente presentata una prima bozza di
progetto di ristrutturazione, redatta dall’ar-
chitetto Lidia Rollero.

Il 20 ottobre 2003 lo stesso Prefetto Leo-
pizzi si congedò da Biella con la cerimonia -
svoltasi presso il salone della Biverbanca -
della simbolica posa della prima pietra della
nuova Prefettura, a suggello dell’impegno
profuso in quei mesi.

Al Prefetto Di Tota è spettato affrontare
con decisione la realizzazione della nuova
struttura e dopo alcune modifiche del pro-
getto (tra l’altro la creazione di un passaggio
protetto fra le due strutture e l’aumento del-
la superficie del salone di rappresentanza
con l’utilizzo di un terrazzo posto al 1° pia-
no) è stato dato finalmente il via effettivo ai
lavori che sono iniziati il 31 maggio 2004.
Naturalmente è stata continua la verifica
dello stato di avanzamento dei lavori diretti
dall’architetto Guabello e dall’ingegnere
Mai.

I lavori si sono conclusi nel sostanziale
rispetto della tempistica prevista, nel no-
vembre del 2005 con una coda relativa al
completamento della pavimentazione in
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sta urbanistico, anche per un effetto di imi-
tazione che può ingenerare.

Si sviluppa su due edifici adiacenti, ri-
strutturati e rifunzionalizzati: il primo - che
ospita fra l’altro l’ufficio di Gabinetto del
Prefetto, la Protezione Civile e le sale riunio-
ni a pianoterra e le aree di rappresentanza,
la foresteria e l’alloggio privato al primo pia-
no - risale al XIX secolo. Il secondo - ove si
trovano gli uffici del Vice Prefetto Vicario,
dei Dirigenti e gli sportelli amministrativi ed
il resto degli uffici.

granito che ha spostato al nuovo anno l’oc-
cupazione dei locali che è avvenuta il 20
gennaio scorso.

Il nuovo Palazzo del Governo, da un lato
garantisce agli Uffici della Prefettura, a tutti
quelli che vi lavorano e agli utenti che vi ac-
cedono una sistemazione più idonea, deco-
rosa e funzionale della precedente, dall’altro
restituisce alla città un compendio immobi-
liare di significativo pregio e valore storico
per la stessa, contribuendo al recupero di
un’area importante anche da un punto di vi-
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