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L’intelligente e prudente attività del Prefetto Rappresentante dello Stato ha
quindi negli ultimi cinque anni conferito forza al quadro della tendenziale equi-
ordinazione tra i soggetti che la Costituzione ha declinato essere parti della Re-
pubblica non scalfendo minimamente, per la riconosciuta legittimazione offerta
dai governi territoriali, la posizione peculiare dello Stato. Quest’ultima, nella
oggettiva asimmetria delle funzioni e delle responsabilità, resta quindi quella
più rilevante nella tutela dell’unità giuridica ed economica dell’ordinamento co-
me momento imprescindibile per raggiungere quei livelli essenziali ed auspica-
bili di godimento dei diritti civili e sociali da parte dei cittadini.

Ancora una volta il pieno soddisfacimento delle istanze unitarie si realizza
attraverso la presenza dello Stato e dei suoi rappresentanti che, nella titolarità
di strumenti e poteri specifici, possono evitare la frantumazione del sistema. È
peraltro evidente che quando si constata una difformità sul territorio nazionale
o meglio in alcune parti di esso, del livello raggiunto nel godimento dei diritti
civili e sociali o nel momento in cui uno dei soggetti pubblici presenti sul terri-
torio ponga in essere scelte che limitano o compromettono l’esercizio di tali di-
ritti, soltanto la primazia statuale consente di assicurare la conoscenza della
realtà in tutte le sue componenti. Tale conoscenza, infatti, consente che possa
essere attivato, all’occorrenza, quel più volte richiamato potere sostitutivo del
governo nazionale capace e riconosciuto come idoneo a  difendere quei diritti
umani indivisibili. Questi ultimi sono infatti tutelati se si contrasta la disugua-
glianza e tale obiettivo può essere raggiunto solo affermando l’unità del sistema
unitamente con l’unitarietà della garanzia sull’intero territorio nazionale dei di-
ritti umani fondamentali.

È questo poi il fondamento di quanto da me sostenuto nella parte del presen-
te saggio laddove non ho esitato a definire come “trasversale” tale specifica
competenza dello Stato e dei suoi rappresentanti la quale è in grado di evitare
l’inerzia o il travalicamento da parte del sistema autonomistico delle competen-
ze previste dalla legge rispetto al raggiungimento e al mantenimento dei livelli
essenziali (e non minimi) delle prestazioni concernenti i richiamati diritti.

È del resto l’unica maniera per contrastare una inaccettabile disuguaglianza
che purtroppo non è soltanto questione teorica sul nostro territorio, ma è pro-
blema concreto che si manifesta soprattutto nelle regioni meridionali del nostro
Paese dove è indispensabile promuovere, innalzare e razionalizzare i livelli delle
citate prestazioni.

La clausola di salvaguardia prevista dall’art.117, comma 2 della Costituzio-
ne che riconosce siffatta competenza esclusiva allo Stato va resa effettiva in
uno spirito di leale collaborazione con le stesse Istituzioni regionali e con l’inte-
ro sistema autonomistico in maniera da rimuovere ogni ostacolo economico e
sociale che impedisca la libertà sostanziale e l’eguaglianza effettiva dei cittadini.
È proprio quindi l’attento e costante monitoraggio delle attività amministrative
e legislative regionali, locali e statuali – l’ho sottolineato in più punti del saggio
– un monitoraggio affidato al Prefetto rappresentante dello Stato e del Governo,
riconosciuto per la sua terzietà come funzionario garante dell’interesse generale,
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a creare ed articolare le premesse per quell’unità giuridica, economica e sociale
dell’intero ordinamento, nel rigoroso rispetto delle proprie competenze e di quel-
le  altrui e nell’ossequio formale e sostanziale del principio di ragionevolezza
che deve sempre ispirare l’attività del Prefetto per evitare possibili ma inaccetta-
bili e illeggittimi arbitri.

Mi sono preoccupato, nell’analisi condotta, di non trascurare l’azione di rac-
cordo fra le Istituzioni statali affidate al Prefetto Rappresentante dello Stato per
farsi garante di una unitarietà di comportamenti e di atteggiamenti nei con-
fronti delle Regioni, da parte dei Prefetti delle province del territorio regionale.
Ciò soprattutto per fornire sostanza alla leale collaborazione necessaria per quel
coordinamento tra competenze appartenenti alle varie sfere di governo statuale
e regionale ma interferenti tra di esse e richiedenti quindi un permanente inter-
vento di composizione. Quest’ultimo deve essere indirizzato a produrre un reci-
proco condizionamento delle rispettive funzioni che vanno adempiute corretta-
mente da ciascuno per non compromettere le funzioni svolte dall’altro e per ren-
derle anzi concretamente sinergiche fra esse.

Mi sono preoccupato altresì di distinguere il ruolo svolto dai Prefetti delle
Province diverse da quelle del capoluogo di Regione ai quali spetta garantire la
leale collaborazione degli uffici periferici statali operanti in provincia con gli enti
territoriali comunali e provinciali utilizzando a tal fine, ove ritenuto necessario,
la Conferenza permanente provinciale di cui fanno parte i responsabili dei citati
ambiti in modo che in quella sede possa essere raggiunta la massima attività di
raccordo possibile anche nell’assicurare ai cittadini la migliore qualità dei servizi
pubblici resi dai governi presenti sul territorio. Ciò anche sollecitando i citati re-
sponsabili a fare tutto quanto è nelle loro competenze  e potenzialità.

La peculiarità del Prefetto Rappresentante dello Stato sta nella circostanza di
essere lui stesso titolare di un ufficio territoriale del governo nella provincia ca-
poluogo di regione e di essere in tale veste e posizione titolare delle citate com-
petenze che si vanno ad aggiungere e non a sovrapporre a quelle del Rappresen-
tante dello Stato. Va pure detto e riconosciuto che la funzione esercitata da que-
st’ultimo ha oggettivamente incontrato una serie di difficoltà per non avere il le-
gislatore provveduto a completare il disegno riformistico dotandolo di un potere
pregnante adeguato a risolvere comunque gli inevitabili dissidi tre le compo-
nenti di un’articolazione orizzontale e frammentata di poteri pubblici non sem-
pre strumentati per rispettare la legalità amministrativa e spesso più concentra-
ti a perseguire interessi pubblici comprensibilmente però di natura particolare.

Né può non dirsi che la mancanza di un riferimento certo al significato au-
tentico di livello essenziale di una prestazione concernente un diritto civile o so-
ciale e di un esatto percorso procedurale e strumentale per la determinazione
dello stesso livello, abbia agevolato il compito del Prefetto Rappresentante dello
Stato il quale, in questi ultimi cinque anni, ha contato molto sull’autorevolezza
della sua posizione e del suo ruolo, rafforzata da una vasta disponibilità di
informazioni e di conoscenze idonee a leggere gli obiettivi ritardi di alcune
realtà territoriali, le obiettive disuguaglianze tra le varie fasce dei cittadini, le
esistenti fratture sociali nella realtà territoriale in cui svolge la sua attività, le
difficoltà economiche che meritano attenzione da parte dei vari governi e le at-
tese della gente. Quest’ultima infatti, confida in una nuova Amministrazione
pubblica integrata che, nell’impianto reticolare, trovi una maggiore coesione
per articolare meglio le risposte di fronte ai bisogni manifestati dai cittadini.

Certo, non è agevole essere al centro di un’area istituzionale e sociale in cui
si incontrano e si intersecano funzioni vitali per la democrazia repubblicana;
da un lato la rappresentanza generale del governo e dell’interesse nazionale
espressa dal Prefetto del capoluogo di provincia, dall’altro la rappresentanza
particolare dei governi e degli interessi regionali, provinciali e comunali espres-
se dai Presidenti di Regione, di Provincia e dai Sindaci. Entrambe le posizioni
confermano – come rilevato in precedenza – il parallelismo del sistema istitu-
zionale che ritrova nel Prefetto Rappresentante dello Stato una sorta di cerniera
tra le due sfere pubbliche, una cerniera che riesce a dispiegarsi solo se il Rap-



presentante dello Stato ha la possibilità di operare tramite il coordinamento de-
gli ambiti statali ivi compresi quelli dei Prefetti delle province non capoluogo di
regione e tramite il raccordo di tali ultimi ambiti con i governi territoriali in
una tensione che ho convintamente definito, in altra parte delle riflessioni con-
dotte, come civile ed orientata alla costruzione di politiche integrate destinate al
perseguimento del pubblico interesse generale.

Tali politiche esigono strumenti di collaborazione istituzionale che debbono
trovare la necessaria promozione pure nell’iniziativa del Prefetto Rappresentan-
te dello Stato con l’attivazione di specifiche intese soprattutto per quelle materie
in cui è evidente la connessione di competenze reciproche, non tutte le volte pa-
cificamente decifrabili.

L’esperienza ha comunque insegnato che gli strumenti collaborativi sono
stati importanti nel settore della protezione civile e in quello elettorale laddove
la regolazione consensuale tra Regione e Stato ha consentito utili risultati sul
piano dell’efficace svolgimento delle elezioni regionali e per affrontare emergen-
ze naturali che vedono gli interventi spesso contestuali dei vari organi statali,
regionali, provinciali e comunali, interventi da coordinare e raccordare con
chiarezza allo scopo di agevolare l’economia degli sforzi e la produttività degli
esiti operativi.

Non sono però soltanto i settori citati ad essere oggetto di attenzione. Nel
saggio ho sottolineato come nell’ultimo decennio sia venuta ad emergere una
forte esigenza di sicurezza generale condivisa e partecipata e come si sia diffusa
progressivamente la consapevolezza che esistono segmenti delle politiche di si-
curezza non tipici delle competenze di polizia o giudiziarie, ma che rientrano
invece negli ambiti di attività dei governi territoriali locali e regionali ma che,
proprio perché specie di un genus più ampio, abbisognano di momenti di inte-
grazione che il Prefetto Rappresentante dello Stato può garantire, riunendo i
singoli tasselli della sicurezza generale per affrontare ogni questione ad essa re-
lativa. E, non a caso, ho citato le politiche di prevenzione sociale e di welfare
nei confronti delle stesse vittime e delle categorie esposte accanto alle politiche
di riduzione delle opportunità per la criminalità, incidendo sui tessuti urbani,
sul loro degrado e sulla qualità della vita anche di termini di offerte di lavoro.
Né ho trascurato di evidenziare che il livello di una moderna governance cioè di
un’azione di governo integrata ed orizzontale, passa attraverso una politica del-
la cultura della legalità che stimola a far crescere il rispetto delle regole, delle
Istituzioni e dei suoi appartenenti da parte dei cittadini. Questo significherà
creare peraltro un indispensabile circuito di fiducia senza di cui la partecipazio-
ne non diventa condivisione e non si può produrre sul territorio una sicurezza
intesa come diritto di libertà e come diritto sociale garantito all’intera Comu-
nità nazionale. 

È poi in questo quadro che le varie forme di intesa interistituzionale vengo-
no sfruttate al meglio poiché si abbandona l’autoreferenzialità, si apprezzano le
diversità personali e istituzionali, si esaltano le stesse autonomie che inconsa-
pevolmente moltiplicano le loro potenzialità interagendo e arricchendo le parti-
colari risorse possedute da ciascuno ed esaltate, proprio per questo pluralismo
istituzionale paritario in cui la parità si gioca soprattutto sul piano del rispetto
reciproco della dignità di ciascun soggetto autonomo.

Ho ben chiaro e questa convinzione è maturata nel tempo dopo anni di studi
e di riflessioni, che il ruolo del Prefetto, sia esso Rappresentante dello Stato che
del Governo, debba essere anche quello di mantenere attiva la rete dei rapporti
tra i vari governi presenti sul territorio evidenziando la centralità di quest’ulti-
mo come area naturale della coesione e della tutela dei bisogni della gente, co-
me scenario in cui richiamare alla responsabilità ogni soggetto istituzionale ca-
pace di realizzare una moderna “governance” e in quell’ambito una concreta vi-
sione unitaria.

Ritengo che l’avvenuto superamento del centralismo statale e l’evidenziazio-
ne del localismo territoriale possano convivere in una democrazia orizzontale
che vive poi la contraddizione di una incalzante e poco controllabile globalizza-
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zione da cui comunque non è possibile prescindere. E tale convivenza deve es-
sere agevolata dal Prefetto garante dell’unità nazionale che è stata affermata dal-
la Costituzione la quale non consente la disgregazione del tessuto nazionale e
degli elementi di continuità della nostra storia.

L’unità nella diversità si coniuga bene con l’affermazione di un sistema so-
ciale, istituzionale e territoriale multiforme e poliarchico dove è fondamentale
che qualcuno faciliti il raggiungimento di un equilibrio formale e sostanziale ri-
chiedendo a tutti i soggetti in campo – come ho già altrove evidenziato – ponde-
razione e compensazione da realizzarsi all’interno del circuito istituzionale. La
funzione del Prefetto Rappresentante dello Stato diventa allora imprescindibile
perché la realtà ci consegna oggi una situazione in cui dinanzi a domande im-
pellenti dei cittadini, le Istituzioni e chi le rappresenta non sempre comprendo-
no quanto siano inutili azioni isolate o illusioni esclusiviste le quali allontana-
no ogni ipotesi di risposta e di soluzione di qualsiasi problema.

Mi piace ripetere quanto più volte ho sostenuto con convinzione e cioè che il
Prefetto, qualsiasi prefetto in sede, può essere motore di una “governance” utile
e in grado di avvicinare i problemi dei cittadini ai competenti centri decisionali
raccordando l’attività di questi ultimi soprattutto nella determinazione e nel-
l’osservanza dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e so-
ciali che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale e sul rispetto dei quali
livelli vado da tempo insistendo,non sempre trovando le necessarie adesioni.

Deve trattarsi di una forma e di un modello di “governance” cioè di una go-
vernance più vicina ai  cittadini,arricchita da un nuovo senso di coesione in-
torno a valori comuni che presidiano l’interesse generale e che devono essere
suscitati da un’autorità autorevole e terza come il Prefetto.Questi deve essere
consapevole dell’utilità di una missione calibrata rispetto ad una visione alta e
riconoscibile della funzione di servizio alla Comunità nazionale e alle Comu-
nità territoriali.

Ho chiamato quella affidata al Prefetto Rappresentante dello Stato, una “pri-
mazia cooperativa” idonea a ricucire e a ritessere la rete istituzionale, senza
espropriare le competenze di alcun soggetto coinvolto il quale deve sentirsi libero
nelle sue determinazioni perche facente parte di un quadro armonico che non
vede la supremazia di alcuno, ma funziona in base ad intese collaborative e se-
condo procedure concordate e garanti dell’autonomia di ciascuno. Una primazia
cooperativa, quindi, che in virtù degli insegnamenti della Corte Costituzionale
ha il compito di tutelare le istanze unitarie della Repubblica e il fondamentale
equilibrio dei poteri e dell’identità dei valori repubblicani imperniati su una
compresenza integrata tra Stato e Autonomie. Se l’azione del Prefetto Rappresen-
tante dello Stato è venuta ad articolarsi sul territorio basandosi su questi criteri
e su tali linee guida, come in molti casi è avvenuto, si può certamente affermare
che il modello è servito a governare insieme i difficili processi derivanti dalle
nuove fenomenologie sociali, economiche, religiose, culturali e politiche median-
do così, in maniera positiva, il rapporto tra Istituzioni e cittadini e realizzando
una vera sintesi istituzionale che è poi uno degli obiettivi  che i cittadini preten-
dono dal Prefetto. Questi come rappresentante dello Stato quando ha agito se-
condo i canoni richiamati ha, in questi ultimi cinque anni, impersonificato qual
nuovo modo di essere e di fare Stato, quella che ho definito in precedenza una
nuova forma di statualità. Egli ha incarnato e dovrà farlo in avvenire, se si in-
tende continuare a perseguire l’unitarietà del sistema nazionale, una figura di
coinvolgimento di tutti i soggetti delle Istituzioni che desiderano ritrovarsi intor-
no a procedimenti partecipati e vissuti su tavoli paritari dove è più facile e riesce
meglio attivare la potenzialità e la ricchezza di un utile ed efficace policentrismo.

Il Prefetto Rappresentante dello Stato non ha, ormai da tempo, il compito di
difendere la concezione statocentrica. Anzi, per quanto è stato detto innanzi,
egli è l’artefice di una nuova statualità che privilegia la sussidiarietà verticale ed
orizzontale, che misura con prudenza le diverse velocità con cui procedono le
differenti autonomie, che fa emergere la specificità di un modello italiano di de-
mocrazia repubblicana.
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È per me motivo di profonda gioia in-
contrare la Comunità della “Sapienza -
Università di Roma” in occasione della

inaugurazione dell’anno accademico. Da se-
coli ormai questa Università segna il cam-
mino e la vita della città di Roma, facendo
fruttare le migliori energie intellettuali in
ogni campo del sapere. Sia nel tempo in cui,
dopo la fondazione voluta dal Papa Bonifa-
cio VIII, l’istituzione era alle dirette dipen-
denze dell’Autorità ecclesiastica, sia succes-
sivamente quando lo Studium Urbis si è svi-
luppato come istituzione dello Stato italia-
no, la vostra comunità accademica ha con-
servato un grande livello scientifico e cultu-
rale, che la colloca tra le più prestigiose uni-
versità del mondo. Da sempre la Chiesa di
Roma guarda con simpatia e ammirazione a
questo centro universitario, riconoscendone
l’impegno, talvolta arduo e faticoso, della ri-
cerca e della formazione delle nuove genera-
zioni. Non sono mancati in questi ultimi an-
ni momenti significativi di collaborazione e
di dialogo. Vorrei ricordare, in particolare,
l’Incontro mondiale dei Rettori in occasione
del Giubileo delle Università, che ha visto la
vostra Comunità farsi carico non solo del-
l’accoglienza e dell’organizzazione, ma so-
prattutto della profetica e complessa propo-
sta della elaborazione di un “nuovo umane-
simo per il terzo millennio”.

Mi è caro, in questa circostanza, esprime-
re la mia gratitudine per l’invito che mi è
stato rivolto a venire nella vostra Università

per tenervi una lezione. In questa prospetti-
va mi sono posto innanzitutto la domanda:
Che cosa può e deve dire un Papa in un’oc-
casione come questa? Nella mia lezione a
Ratisbona ho parlato, sì, da Papa, ma so-
prattutto ho parlato nella veste del già pro-
fessore di quella mia università, cercando di
collegare ricordi ed attualità. Nell’Università
“Sapienza”, l’antica università di Roma,
però, sono invitato proprio come Vescovo di
Roma, e perciò debbo parlare come tale.
Certo, la “Sapienza” era un tempo l’univer-
sità del Papa, ma oggi è un’università laica
con quell’autonomia che, in base al suo stes-
so concetto fondativo, ha fatto sempre parte
della natura di università, la quale deve es-
sere legata esclusivamente all’autorità della
verità. Nella sua libertà da autorità politiche
ed ecclesiastiche, l’Università trova la sua
funzione particolare, proprio anche per la
società moderna, che ha bisogno di un’isti-
tuzione del genere.

Ritorno alla mia domanda di partenza:
Che cosa può e deve dire il Papa nell’incon-
tro con l’Università della sua città? Riflet-
tendo su questo interrogativo, mi è sembra-
to che esso ne includesse due altri, la cui
chiarificazione dovrebbe condurre da sé alla
risposta. Bisogna, infatti, chiedersi: Qual è
la natura e la missione del Papato? E anco-
ra: Qual è la natura e la missione dell’Uni-
versità? Non vorrei in questa sede trattenere
Voi e me in lunghe disquisizioni sulla natu-
ra del Papato. Basti un breve accenno. Il Pa-
pa è anzitutto Vescovo di Roma e come tale,
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in virtù della successione all’Apostolo Pie-
tro, ha una responsabilità episcopale nei ri-
guardi dell’intera Chiesa cattolica. La parola
“vescovo”–episkopos, che nel suo significato
immediato rimanda a “sorvegliante”, già nel
Nuovo Testamento è stata fusa insieme con
il concetto biblico di Pastore: egli è colui
che, da un punto di osservazione sopraele-
vato, guarda all’insieme, prendendosi cura
del giusto cammino e della coesione dell’in-
sieme. In questo senso, tale designazione
del compito orienta lo sguardo anzitutto
verso l’interno della comunità credente. Il
Vescovo – il Pastore – è l’uomo che si pren-
de cura di questa Comunità; colui che la
conserva unita mantenendola sulla via verso
Dio, indicata secondo la fede cristiana da
Gesù – e non soltanto indicata: Egli stesso è
per noi la via. Ma questa comunità della
quale il Vescovo si prende cura – grande o
piccola che sia – vive nel mondo; le sue con-
dizioni, il suo cammino, il suo esempio e la
sua parola influiscono inevitabilmente su
tutto il resto della Comunità umana nel suo
insieme. Quanto più grande essa è, tanto
più le sue buone condizioni o il suo even-
tuale degrado si ripercuoteranno sull’insie-
me dell’Umanità. Vediamo oggi con molta
chiarezza, come le condizioni delle religioni
e come la situazione della Chiesa – le sue
crisi e i suoi rinnovamenti – agiscano sul-
l’insieme dell’Umanità. Così il Papa, proprio
come Pastore della sua Comunità, è diventa-
to sempre di più anche una voce della ragio-
ne etica dell’umanità.

Qui, però, emerge subito l’obiezione, se-
condo cui il Papa, di fatto, non parlerebbe
veramente in base alla ragione etica, ma
trarrebbe i suoi giudizi dalla fede e per que-
sto non potrebbe pretendere una loro vali-
dità per quanti non condividono questa fe-
de. Dovremo ancora ritornare su questo ar-
gomento, perché si pone qui la questione as-
solutamente fondamentale: Che cosa è la ra-
gione? Come può un’affermazione – soprat-
tutto una norma morale – dimostrarsi “ra-
gionevole”? A questo punto vorrei per il mo-
mento solo brevemente rilevare che John
Rawls, pur negando a dottrine religiose
comprensive il carattere della ragione “pub-

blica”, vede tuttavia nella loro ragione “non
pubblica” almeno una ragione che non po-
trebbe, nel nome di una razionalità secolari-
sticamente indurita, essere semplicemente
disconosciuta a coloro che la sostengono.
Egli vede un criterio di questa ragionevolez-
za fra l’altro nel fatto che simili dottrine de-
rivano da una tradizione responsabile e mo-
tivata, in cui nel corso di lunghi tempi sono
state sviluppate argomentazioni sufficiente-
mente buone a sostegno della relativa dot-
trina. In questa affermazione mi sembra im-
portante il riconoscimento che l’esperienza
e la dimostrazione nel corso di generazioni,
il fondo storico dell’umana sapienza, sono
anche un segno della sua ragionevolezza e
del suo perdurante significato. Di fronte ad
una ragione a-storica che cerca di autoco-
struirsi soltanto in una razionalità a-storica,
la sapienza dell’umanità come tale – la sa-
pienza delle grandi tradizioni religiose – è
da valorizzare come realtà che non si può
impunemente gettare nel cestino della storia
delle idee.

Ritorniamo alla domanda di partenza. Il
Papa parla come rappresentante di una Co-
munità credente, nella quale durante i secoli
della sua esistenza è maturata una determi-
nata sapienza della vita; parla come rappre-
sentante di una Comunità che custodisce in
sé un tesoro di conoscenza e di esperienza
etiche, che risulta importante per l’intera
Umanità: in questo senso parla come rap-
presentante di una ragione etica.

Ma ora ci si deve chiedere: E che cosa è
l’Università? Qual è il suo compito? È una
domanda gigantesca alla quale, ancora una
volta, posso cercare di rispondere soltanto
in stile quasi telegrafico con qualche osser-
vazione. Penso si possa dire che la vera, inti-
ma origine dell’Università stia nella brama
di conoscenza che è propria dell’uomo. Egli
vuol sapere che cosa sia tutto ciò che lo cir-
conda. Vuole verità. In questo senso si può
vedere l’interrogarsi di Socrate come l’im-
pulso dal quale è nata l’Università occiden-
tale. Penso ad esempio – per menzionare
soltanto un testo – alla disputa con Eutifro-
ne, che di fronte a Socrate difende la religio-
ne mitica e la sua devozione. A ciò Socrate
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contrappone la domanda: “Tu credi che fra
gli dei esistano realmente una guerra vicen-
devole e terribili inimicizie e combattimenti
… Dobbiamo, Eutifrone, effettivamente dire
che tutto ciò è vero?” (6 b – c). In questa do-
manda apparentemente poco devota – che,
però, in Socrate derivava da una religiosità
più profonda e più pura, dalla ricerca del
Dio veramente divino – i cristiani dei primi
secoli hanno riconosciuto se stessi e il loro
cammino. Hanno accolto la loro fede non in
modo positivista, o come
la via d’uscita da desideri
non appagati; l ’hanno
compresa come il dissol-
vimento della nebbia del-
la religione mitologica
per far posto alla scoper-
ta di quel Dio che è Ra-
gione creatrice e al con-
tempo Ragione-Amore.
Per questo, l’interrogarsi
della ragione sul Dio più
grande come anche sulla
vera natura e sul vero
senso dell’essere umano
era per loro non una for-
ma problematica di man-
canza di religiosità, ma
faceva parte dell’essenza
del loro modo di essere
religiosi. Non avevano bi-
sogno, quindi, di scioglie-
re o accantonare l’inter-
rogarsi socratico, ma po-
tevano, anzi, dovevano
accoglierlo e riconoscere
come parte della propria
identità la ricerca fatico-
sa della ragione per raggiungere la cono-
scenza della verità intera. Poteva, anzi dove-
va così, nell’ambito della fede cristiana, nel
mondo cristiano, nascere l’Università.

È necessario fare un ulteriore passo.
L’uomo vuole conoscere – vuole verità. Ve-
rità è innanzitutto una cosa del vedere, del
comprendere, della theoría, come la chiama
la tradizione greca. Ma la verità non è mai
soltanto teorica. Agostino, nel porre una
correlazione tra le Beatitudini del Discorso

della Montagna e i doni dello Spirito men-
zionati in Isaia 11, ha affermato una reci-
procità tra “scientia” e “tristitia”: il semplice
sapere, dice, rende tristi. E di fatto – chi ve-
de e apprende soltanto tutto ciò che avviene
nel mondo, finisce per diventare triste. Ma
verità significa di più che sapere: la cono-
scenza della verità ha come scopo la cono-
scenza del bene. Questo è anche il senso del-
l’interrogarsi socratico: Qual è quel bene
che ci rende veri? La verità ci rende buoni, e

la bontà è vera: è questo
l’ottimismo che vive nel-
la fede cristiana, perché
ad essa è stata concessa
la visione del Logos, del-
la Ragione creatrice che,
nell’incarnazione di Dio,
si è rivelata insieme co-
me il Bene, come la
Bontà stessa.
Nella teologia medievale
c’è stata una disputa ap-
profondita sul rapporto
tra teoria e prassi, sulla
giusta relazione tra co-
noscere ed agire – una
disputa che qui non
dobbiamo sviluppare. Di
fatto l’Università medie-
vale con le sue quattro
Facoltà presenta questa
correlazione. Comincia-
mo con la Facoltà che,
secondo la comprensio-
ne di allora, era la quar-
ta, quella di medicina.
Anche se era considera-
ta più come “arte” che

non come scienza, tuttavia, il suo inseri-
mento nel cosmo dell’universitas significava
chiaramente che era collocata nell’ambito
della razionalità, che l’arte del guarire stava
sotto la guida della ragione e veniva sottrat-
ta all’ambito della magia. Guarire è un com-
pito che richiede sempre più della semplice
ragione, ma proprio per questo ha bisogno
della connessione tra sapere e potere, ha bi-
sogno di appartenere alla sfera della ratio.
Inevitabilmente appare la questione della
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relazione tra prassi e teoria, tra conoscenza
ed agire nella Facoltà di giurisprudenza. Si
tratta del dare giusta forma alla libertà
umana che è sempre libertà nella comunio-
ne reciproca: il diritto è il presupposto della
libertà, non il suo antagonista. Ma qui
emerge subito la domanda: Come s’indivi-
duano i criteri di giustizia che rendono pos-
sibile una libertà vissuta insieme e servono
all’essere buono dell’uomo? A questo punto
s’impone un salto nel presente: è la questio-
ne del come possa essere trovata una nor-
mativa giuridica che costituisca un ordina-
mento della libertà, della dignità umana e
dei diritti dell’uomo. È la questione che ci
occupa oggi nei processi democratici di for-
mazione dell’opinione e che al contempo ci
angustia come questione per il futuro dell’u-
manità. Jürgen Haber-
mas esprime, a mio
parere, un vasto con-
senso del pensiero at-
tuale, quando dice che
la legittimità di una
Carta costituzionale,
quale presupposto del-
la legalità, deriverebbe
da due fonti: dalla par-
tecipazione politica
egualitaria di tutti i
cittadini e dalla forma
ragionevole in cui i
contrasti politici ven-
gono risolti. Riguardo a questa “forma ra-
gionevole” egli annota che essa non può es-
sere solo una lotta per maggioranze aritme-
tiche, ma che deve caratterizzarsi come un
“processo di argomentazione sensibile alla
verità” (wahrheitssensibles Argumentation-
sverfahren). È detto bene, ma è cosa molto
difficile da trasformare in una prassi politi-
ca. I rappresentanti di quel pubblico “pro-
cesso di argomentazione” sono – lo sappia-
mo – prevalentemente i partiti come respon-
sabili della formazione della volontà politi-
ca. Di fatto, essi avranno immancabilmente
di mira soprattutto il conseguimento di
maggioranze e con ciò baderanno quasi ine-
vitabilmente ad interessi che promettono di
soddisfare; tali interessi però sono spesso

particolari e non servono veramente all’in-
sieme. La sensibilità per la verità sempre di
nuovo viene sopraffatta dalla sensibilità per
gli interessi. Io trovo significativo il fatto
che Habermas parli della sensibilità per la
verità come di elemento necessario nel pro-
cesso di argomentazione politica, reinseren-
do così il concetto di verità nel dibattito filo-
sofico ed in quello politico.

Ma allora diventa inevitabile la domanda
di Pilato: Che cos’è la verità? E come la si ri-
conosce? Se per questo si rimanda alla “ra-
gione pubblica”, come fa Rawls, segue ne-
cessariamente ancora la domanda: Che cosa
è ragionevole? Come una ragione si dimo-
stra ragione vera? In ogni caso, si rende in
base a ciò evidente che, nella ricerca del di-
ritto della libertà, della verità della giusta

convivenza devono es-
sere ascoltate istanze
diverse rispetto a par-
titi e gruppi d’interes-
se, senza con ciò voler
minimamente conte-
stare la loro importan-
za. Torniamo così alla
struttura dell’Univer-
sità medievale. Accan-
to a quella di giuri-
sprudenza c’erano le
Facoltà di filosofia e di
teologia, a cui era affi-
data la ricerca sull’es-

sere uomo nella sua totalità e con ciò il
compito di tener desta la sensibilità per la
verità. Si potrebbe dire addirittura che que-
sto è il senso permanente e vero di ambedue
le Facoltà: essere custodi della sensibilità
per la verità, non permettere che l’uomo sia
distolto dalla ricerca della verità. Ma come
possono esse corrispondere a questo compi-
to? Questa è una domanda per la quale biso-
gna sempre di nuovo affaticarsi e che non è
mai posta e risolta definitivamente. Così, a
questo punto, neppure io posso offrire pro-
priamente una risposta, ma piuttosto un in-
vito a restare in cammino con questa do-
manda – in cammino con i grandi che lungo
tutta la storia hanno lottato e cercato, con le
loro risposte e con la loro inquietudine per
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la verità, che rimanda continuamente al di
là di ogni singola risposta.

Teologia e filosofia formano in ciò una
peculiare coppia di gemelli, nella quale nes-
suna delle due può essere distaccata total-
mente dall’altra e, tuttavia, ciascuna deve
conservare il proprio compito e la propria
identità. È merito storico di san Tommaso
d’Aquino – di fronte alla differente risposta
dei Padri a causa del loro contesto storico –
di aver messo in luce l’autonomia della filo-
sofia e con essa il diritto e la responsabilità
propri della ragione che s’interroga in base
alle sue forze. Differenziandosi dalle filoso-
fie neoplatoniche, in cui religione e filosofia
erano inseparabilmente intrecciate, i Padri
avevano presentato la fede cristiana come la
vera filosofia, sottolineando anche che que-
sta fede corrisponde alle esigenze della ra-
gione in ricerca della verità; che la fede è il
“sì” alla verità, rispetto alle religioni mitiche
diventate semplice consuetudine. Ma poi, al
momento della nascita dell’Università, in
Occidente non esistevano più quelle religio-
ni, ma solo il cristianesimo, e così bisogna-
va sottolineare in modo nuovo la responsa-
bilità propria della ragione, che non viene
assorbita dalla fede. Tommaso si trovò ad
agire in un momento privilegiato: per la pri-
ma volta gli scritti filosofici di Aristotele
erano accessibili nella loro integralità; erano
presenti le filosofie ebraiche ed arabe, come
specifiche appropriazioni e prosecuzioni
della filosofia greca. Così il cristianesimo, in
un nuovo dialogo con la ragione degli altri,
che veniva incontrando, dovette lottare per
la propria ragionevolezza. La Facoltà di filo-
sofia che, come cosiddetta “Facoltà degli ar-
tisti”, fino a quel momento era stata solo
propedeutica alla teologia, divenne ora una
Facoltà vera e propria, un partner autono-
mo della teologia e della fede in questa ri-
flessa. Non possiamo qui soffermarci sul-
l’avvincente confronto che ne derivò. Io di-
rei che l’idea di san Tommaso circa il rap-
porto tra filosofia e teologia potrebbe essere
espressa nella formula trovata dal Concilio
di Calcedonia per la cristologia: filosofia e
teologia devono rapportarsi tra loro “senza
confusione e senza separazione”. “Senza

confusione” vuol dire che ognuna delle due
deve conservare la propria identità. La filo-
sofia deve rimanere veramente una ricerca
della ragione nella propria libertà e nella
propria responsabilità; deve vedere i suoi li-
miti e proprio così anche la sua grandezza e
vastità. La teologia deve continuare ad attin-
gere ad un tesoro di conoscenza che non ha
inventato essa stessa, che sempre la supera
e che, non essendo mai totalmente esauribi-
le mediante la riflessione, proprio per que-
sto avvia sempre di nuovo il pensiero. Insie-
me al “senza confusione” vige anche il “sen-
za separazione”: la filosofia non ricomincia
ogni volta dal punto zero del soggetto pen-
sante in modo isolato, ma sta nel grande
dialogo della sapienza storica, che essa criti-
camente e insieme docilmente sempre di
nuovo accoglie e sviluppa; ma non deve
neppure chiudersi davanti a ciò che le reli-
gioni ed in particolare la fede cristiana han-
no ricevuto e donato all’umanità come indi-
cazione del cammino. Varie cose dette da
teologi nel corso della storia o anche tradot-
te nella pratica dalle autorità ecclesiali, so-
no state dimostrate false dalla storia e oggi
ci confondono. Ma allo stesso tempo è vero
che la storia dei Santi, la storia dell’umane-
simo cresciuto sulla basa della fede cristia-
na dimostra la verità di questa fede nel suo
nucleo essenziale, rendendola con ciò anche
un’istanza per la ragione pubblica. Certo,
molto di ciò che dicono la teologia e la fede
può essere fatto proprio soltanto all’interno
della fede e quindi non può presentarsi co-
me esigenza per coloro ai quali questa fede
rimane inaccessibile. È vero, però, al con-
tempo che il messaggio della fede cristiana
non è mai soltanto una “comprehensive reli-
gious doctrine” nel senso di Rawls, ma una
forza purificatrice per la ragione stessa, che
aiuta ad essere più se stessa. Il messaggio
cristiano, in base alla sua origine, dovrebbe
essere sempre un incoraggiamento verso la
verità e così una forza contro la pressione
del potere e degli interessi.

Ebbene, finora ho solo parlato dell’Uni-
versità medievale, cercando tuttavia di la-
sciar trasparire la natura permanente dell’U-
niversità e del suo compito. Nei tempi mo-
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derni si sono dischiuse nuove dimensioni del
sapere, che nell’Università sono valorizzate
soprattutto in due grandi ambiti: innanzitut-
to nelle scienze naturali, che si sono svilup-
pate sulla base della connessione di speri-
mentazione e di presupposta razionalità del-
la materia; in secondo luogo, nelle scienze
storiche e umanistiche, in cui l’uomo, scru-
tando lo specchio della sua storia e chiaren-
do le dimensioni della sua natura, cerca di
comprendere meglio se stesso. In questo svi-
luppo si è aperta all’umanità non solo una
misura immensa di sapere e di potere; sono
cresciuti anche la conoscenza e il riconosci-
mento dei diritti e della dignità dell’uomo, e
di questo possiamo solo essere grati. Ma il
cammino dell’uomo non può mai dirsi com-
pletato e il pericolo della caduta nella disu-
manità non è mai semplicemente scongiura-
to: come lo vediamo nel panorama della sto-
ria attuale! Il pericolo del mondo occidentale
– per parlare solo di questo – è oggi che l’uo-
mo, proprio in considerazione della grandez-
za del suo sapere e potere, si arrenda davanti
alla questione della verità. E ciò significa al-
lo stesso tempo che la ragione, alla fine, si
piega davanti alla pressione degli interessi e
all’attrattiva dell’utilità, costretta a ricono-
scerla come criterio ultimo. Detto dal punto
di vista della struttura dell’Università: esiste
il pericolo che la filosofia, non sentendosi
più capace del suo vero compito, si degradi
in positivismo; che la teologia col suo mes-
saggio rivolto alla ragione, venga confinata
nella sfera privata di un gruppo più o meno
grande. Se però la ragione – sollecita della

sua presunta purezza – diventa sorda al
grande messaggio che le viene dalla fede cri-
stiana e dalla sua sapienza, inaridisce come
un albero le cui radici non raggiungono più
le acque che gli danno vita. Perde il coraggio
per la verità e così non diventa più grande,
ma più piccola. Applicato alla nostra cultura
europea ciò significa: se essa vuole solo au-
tocostruirsi in base al cerchio delle proprie
argomentazioni e a ciò che al momento la
convince e – preoccupata della sua laicità –
si distacca dalle radici delle quali vive, allora
non diventa più ragionevole e più pura, ma
si scompone e si frantuma.

Con ciò ritorno al punto di partenza. Che
cosa ha da fare o da dire il Papa nell’Univer-
sità? Sicuramente non deve cercare di im-
porre ad altri in modo autoritario la fede,
che può essere solo donata in libertà. Al di
là del suo ministero di Pastore nella Chiesa
e in base alla natura intrinseca di questo mi-
nistero pastorale è suo compito mantenere
desta la sensibilità per la verità; invitare
sempre di nuovo la ragione a mettersi alla
ricerca del vero, del bene, di Dio e, su que-
sto cammino, sollecitarla a scorgere le utili
luci sorte lungo la storia della fede cristiana
e a percepire così Gesù Cristo come la Luce
che illumina la storia ed aiuta a trovare la
via verso il futuro.

* Testo dell’allocuzione che il Santo Padre Benedet-
to XVI avrebbe dovuto pronunciare nel corso della
visita all’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma, prevista per il 17 gennaio, annullata in data
15 gennaio 2008.
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Mario Draghi

Consumo e crescita in Italia*

Tendenze dei consumi in Italia

L a spesa pro capite per consumi è oggi
più che raddoppiata rispetto al 1970. La
sua crescita si è però fermata negli ulti-

mi sei anni, dopo essere stata pari in media
all’1,7 per cento nel corso degli anni Novan-
ta. Dal 1990 la dinamica dei consumi è stata
comunque assai più sostenuta di quella del
reddito disponibile, il cui valore pro capite è
rimasto sostanzialmente stazionario per tut-
to il periodo.

Questi andamenti si discostano da quelli
delle altre maggiori economie dell’Unione
europea. Nell’ultimo quindicennio in Fran-
cia e, soprattutto, nel Regno Unito il reddito
pro capite è cresciuto a ritmi sostenuti, fa-
vorendo una rapida espansione dei consu-
mi. In Germania, che ha condiviso con noi
una fase di quasi stagnazione della crescita
economica fino a due anni fa, la dinamica
della spesa è risultata in linea con quella del
reddito, che ha beneficiato degli intensi pro-
cessi di ristrutturazione, dei miglioramenti
della produttività e della rafforzata capacità
esportatrice del sistema produttivo tedesco.
Viene confermata la fondamentale diversità
dei casi italiano e tedesco: il nostro sistema
ha sofferto di una crisi di competitività in-
ternazionale, quello tedesco di una crisi di
fiducia dei consumatori.

I dati per la nostra economia sollevano
due questioni tra loro interconnesse. La pri-
ma è quali fattori spieghino l’aumento dei
consumi pur in presenza di un reddito sta-

zionario negli anni Novanta. La seconda è
se la mancata crescita della spesa delle fa-
miglie negli ultimi sei anni sia da ritenersi
un episodio temporaneo o sia invece l’anti-
cipazione di un rallentamento strutturale
della domanda con cui confrontarsi negli
anni futuri.

La stasi recente dei consumi: una spiegazione
aggregata

Nel modello di ciclo vitale, che costitui-
sce ancor oggi il quadro teorico di riferi-
mento per analizzare le scelte di consumo,
queste sono il risultato di una pianificazione
che tiene conto di tutte le risorse disponibi-
li, correnti e future. Incrementi inattesi e ri-
tenuti permanenti del reddito o della ric-
chezza inducono una espansione dei piani
di consumo perché allentano il vincolo di
bilancio intertemporale.

Secondo stime che saranno diffuse entro
l’anno dalla Banca d’Italia, la ricchezza delle
famiglie italiane – non considerando quella
pensionistica pubblica, in accordo con le
norme statistiche internazionali – ha mo-
strato un deciso incremento dalla metà de-
gli anni novanta: pur tenendo conto delle
difformità nazionali nella valutazione delle
attività reali, alla fine del 2004 essa era pari
a circa otto volte il reddito disponibile, un
valore in linea con quello del Regno Unito e
nettamente più elevato di quelli di Giappo-
ne, Francia, Germania e Stati Uniti. Nel no-
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stro Paese le attività finanziarie rappresen-
tano poco meno della metà della ricchezza
totale netta, una quota superiore a quella
francese, pressoché pari a quelle della Ger-
mania e del Regno Unito e molto al di sotto
di quelle degli Stati Uniti e Giappone. L’in-
debitamento delle famiglie italiane, pur in
significativo aumento, rimane molto infe-
riore nel confronto con gli altri paesi.

La ricchezza influenza il consumo anche
a seconda della forma in cui è detenuta. Le
diverse attività patrimoniali tendono ad ave-
re una fungibilità imperfetta per le differen-
ti motivazioni che ne guidano l’accumula-
zione e per i diversi costi di transazione. La
ricchezza finanziaria è prevalentemente un
deposito di valore e ha costi di detenzione
relativamente bassi; la ricchezza immobilia-
re residenziale è sia riserva di valore, sia be-
ne di consumo, in quanto fornisce servizi
abitativi il cui costo varia con il prezzo di
mercato degli immobili. Gli effetti sui con-
sumi di una variazione della proprietà im-
mobiliare sono di più difficile valutazione,
perché risentono delle modalità di finanzia-
mento dell’acquisto di un’abitazione e, più
in generale, del grado di sviluppo dei merca-
ti dei capitali.

A fini di stima empirica si può ipotizzare
una relazione in cui i consumi aggregati
delle famiglie sono una funzione del reddi-
to, dello stock di ricchezza immobiliare e
dello stock di ricchezza finanziaria. Con ri-
ferimento all’economia italiana e agli anni
1980-2006, si stima una relazione di lungo
periodo secondo cui un incremento di 100
euro del reddito disponibile si traduce in un
aumento dei consumi di 60; un innalza-
mento di 100 euro del valore della ricchez-
za si traduce in un aumento dei consumi di
6 nel caso della ricchezza finanziaria e di
soli 1,5 nel caso di quella immobiliare1.
Quest’ultimo incremento è inferiore a quel-
lo che ricerche analoghe stimano per le
economie anglosassoni, compreso fra 5 e
10, riflettendo plausibilmente la diversa di-
sponibilità di strumenti finanziari che con-
sentono di ridurre i costi di transazione e
tradurre in potere d’acquisto le variazioni
del valore degli immobili. La propensione a

consumare rispetto alla ricchezza finanzia-
ria non presenta differenze sostanziali nel
confronto internazionale, mentre quella ri-
spetto al reddito appare lievemente superio-
re in Italia2.

La ricchezza pensionistica, se inclusa
nella stima, ha un impatto trascurabile sui
consumi nel periodo esaminato, contraria-
mente all’effetto positivo che si trova per il
quarantennio fino ai primi anni novanta. Le
ripetute modifiche delle regole previdenziali
da allora intervenute avrebbero reso più in-
certe l’entità dei benefici futuri e la data del
pensionamento, riducendo la sensibilità dei
piani di consumo alla ricchezza pensionisti-
ca. L’incertezza sull’esito finale dei numero-
si interventi sulla previdenza nonché il calo
della ricchezza pensionistica avrebbero ne-
gli anni recenti comportato una più intensa
accumulazione delle altre forme di ricchez-
za, contribuendo per questa via a frenare i
piani di consumo.

Dai primi anni Novanta, nella funzione
di consumo aggregata stimata per l’Italia, il
contributo del reddito disponibile alla cre-
scita dei consumi è stato modesto. L’aumen-
to della spesa delle famiglie nello scorso de-
cennio appare dovuto soprattutto all’au-
mento della ricchezza finanziaria, il cui va-
lore si accresceva principalmente nella com-
ponente azionaria, per l’ascesa dei corsi. Ne-
gli ultimi sei anni l’andamento dei mercati
dei capitali si è ripercosso sul valore della
ricchezza finanziaria e per quella via sui
consumi. La ricchezza immobiliare è suben-
trata a quella finanziaria nel sostenere la
spesa, sull’onda dei forti rialzi dei prezzi di
vendita delle case. Negli anni più recenti il
suo contributo è triplicato rispetto agli anni
Novanta, continuando però a rimanere rela-
tivamente modesto.

Il vincolo di bilancio intertemporale e,
quindi, le decisioni di spesa incorporano le
attese delle famiglie circa gli andamenti fu-
turi della spesa pubblica. Le stime aggregate
indicano l’operare di meccanismi di tipo ri-
cardiano: al deciso contenimento del disa-
vanzo nella prima metà degli anni Novanta
è corrisposta un’espansione dei piani di spe-
sa delle famiglie.
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Anche il calo dei rendimenti reali a lungo
termine, connesso con l’ingresso nell’unione
monetaria, sarebbe stato percepito come
permanente, originando uno spostamento
dei programmi delle famiglie dal risparmio
al consumo.

Le relazioni di equilibrio di lungo perio-
do stimate sui dati aggregati, come quelle di
cui ho dato conto finora, pur riflettendo i
comportamenti individuali e le caratteristi-
che socio-demografiche della popolazione,
non colgono pienamente
la varietà di fattori che a
livello microeconomico
influenzano la relazione
tra scelte di consumo,
reddito e ricchezza. Sti-
mando la funzione di
consumo con dati indivi-
duali, la variazione di
spesa associata a un in-
cremento di 100 euro del
valore della ricchezza im-
mobiliare diviene pari a
circa 3 euro per le fami-
glie proprietarie, mentre
sarebbe trascurabile per
quelle locatarie; l’effetto
complessivo si conferma
positivo, in linea con l’in-
tensità stimata sulla base
dei dati aggregati3.

Nel complesso, l’evi-
denza aggregata fornisce
una spiegazione coerente
delle dinamiche recenti,
ma è ai fattori microeco-
nomici sottostanti che
occorre guardare per
spiegare gli andamenti futuri: attese di vita,
durata delle carriere lavorative, percezione
dei processi che governano l’evoluzione del
reddito e della ricchezza.

Cambiamenti demografici

Nel 1996 il numero di persone con oltre
65 anni sopravanzava quello degli individui
con meno di 15 anni di circa il 15 per cento;

nel 2006 lo superava del 40 per cento, circa
tre anziani ogni due adolescenti. La durata
media della vita continua ad aumentare: la
speranza di vita dei sessantacinquenni è cre-
sciuta di circa due anni tra il 1993 e il 2003.

Si è ridotto il numero dei figli. Molte ne
sono le ragioni, ma vi ha influito la perce-
zione crescente che le condizioni reddituali
e  l’organizzazione della vita familiare, so-
prattutto nelle grandi città, siano di ostacolo
alla procreazione. Queste sono tendenze co-

muni a tutte le econo-
mie avanzate, ma parti-
colarmente pronunciate
in Italia.
Altri cambiamenti han-
no riguardato la struttu-
ra della famiglia. Dal
1993-94 al 2003 la quota
dei nuclei familiari con
uno o due componenti è
aumentata di sei punti
percentuali sul totale,
arrivando a costituire
oltre la metà delle fami-
glie italiane. In partico-
lare, la quota dei nuclei
con una persona sola è
aumentata di quasi cin-
que punti, raggiungendo
un quarto del totale, in
larga misura per l’au-
mento del numero di
donne anziane sole.
Questi mutamenti han-
no importanti conse-
guenze per il livello, la
composizione e la dina-
mica della domanda per

consumi. L’allungamento della durata della
vita media può implicare una minore spesa
se non vi si associa un prolungamento della
vita lavorativa. Nelle fasi più avanzate del
ciclo di vita i consumi tendono a essere fi-
nanziati prevalentemente con i trasferimen-
ti pensionistici, oltre che con il decumulo
della ricchezza. Al ritiro dal mercato del la-
voro può seguire un calo della spesa supe-
riore a quello riconducibile al minore reddi-
to o al cambiamento delle abitudini e delle
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esigenze connesso con la cessazione dell’at-
tività lavorativa.

I consumi, anche a parità di altre caratte-
ristiche, tendono a essere più bassi nelle fa-
miglie giovani e in quelle più anziane e a
crescere, anche se in misura meno che pro-
porzionale, con la dimensione del nucleo fa-
miliare. Anche la composizione della spesa
varia considerevolmente lungo il ciclo di vi-
ta: considerando ad esempio le persone che
vivono sole, nel 2005 la spesa per la sanità è
pari all’1,7 per cento del totale della spesa
per consumi per i giovani fino a 35 anni, sa-
le al 5,0 per cento per le persone con 65 e
più anni; la quota degli acquisti per abbi-
gliamento passa invece dal 6,6 per cento dei
primi al 3,4 dei secondi.

Le condizioni demografiche possono ave-
re apprezzabili effetti macroeconomici, che
non sono colti dalla dinamica dei redditi e
della ricchezza aggregata. Un esercizio ba-
sato sull’indagine dei consumi dell’Istat mo-
stra che se la distribuzione delle caratteristi-
che demografiche delle famiglie italiane fos-
se rimasta quella del 1997, nel 2005 la spesa
familiare media sarebbe risultata superiore
di circa l’1,5 per cento a quella effettivamen-
te realizzatasi; quella in abbigliamento e in

mezzi di trasporto sarebbe stata superiore
di quasi il 3 per cento.

Il progressivo invecchiamento della po-
polazione contribuirà a frenare la dinamica
della spesa privata nei prossimi anni; insie-
me con la riduzione della dimensione dei
nuclei familiari concorrerà a modificarne la
composizione. Questa conclusione è parzia-
le, perché assume implicitamente che i pro-
fili dei redditi e della ricchezza, come di al-
tri fattori che influenzano le decisioni di
spesa, saranno per le generazioni future si-
mili a quelli delle generazioni passate. Tut-
tavia, già oggi si osservano in queste varia-
bili tendenze in contrasto con questa ipote-
si.

Mercato del lavoro e redditi

La generazione che sta ora entrando e
che entrerà nei prossimi anni nel mercato
del lavoro vivrà in un mondo radicalmente
diverso da quello delle generazioni attive
nella seconda metà del secolo passato.

Diversi sono oggi il funzionamento del
mercato del lavoro e il livello delle retribu-
zioni. Negli ultimi dieci anni l’occupazione
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è aumentata considerevolmente, nonostante
lo sviluppo modesto del prodotto. È il risul-
tato della moderazione salariale, delle rifor-
me e degli accordi contrattuali che hanno
aumentato la flessibilità nell’utilizzo del la-
voro.

Il tasso di occupazione delle persone di
età compresa tra i 25 e i 35 anni è aumenta-
to di circa cinque punti percentuali. Tutta-
via, a opportunità d’impiego decisamente
maggiori di quelle offerte, alla stessa età, al-
le generazioni precedenti si è accompagnata
una sensibile riduzione dei salari d’ingresso.
I diplomati o laureati entrati nel mercato
del lavoro negli anni più recenti percepisco-
no, in termini reali, una retribuzione prossi-
ma a quella che ricevevano coloro che en-
travano nel mercato del lavoro all’inizio de-
gli anni Ottanta e inferiore a quella di colo-
ro che entravano nei primi anni Novanta4. I
più bassi salari d’ingresso, in un contesto in
cui quelli medi nell’economia hanno conti-
nuato anche solo moderatamente a cresce-
re, non hanno schiuso profili di carriera più
rapidi. La riduzione del reddito da lavoro
appare, almeno in parte, di natura perma-
nente e, cosa più importante per le decisioni
di spesa, è percepita come tale dai lavorato-
ri.

L’esperienza lavorativa dei giovani diffe-
risce da quella delle coorti precedenti anche
per la sua maggiore discontinuità e impre-
vedibilità. Nell’ultimo decennio l’incidenza
di impieghi temporanei tra i lavoratori di-
pendenti di età compresa tra i 25 e i 35 anni
è raddoppiata, raggiungendo il 17 per cento.
L’entità complessiva del fenomeno della
precarietà è tuttavia più ampia, poiché ri-
comprende i molti fra i lavoratori classifica-
ti come autonomi che prestano il loro lavo-
ro secondo modalità e tempi caratteristici
dell’occupazione alle dipendenze. Tra questi
la quota dei più giovani è elevata e sfiora il
45 per cento.

La discontinuità della vita lavorativa co-
stituisce un freno alla spesa per larga parte
del ciclo di vita. In assenza di strumenti e
competenze finanziarie adeguate, a parità di
reddito permanente, una maggiore volatilità
di quello corrente può indurre agenti pru-

denti a comprimere la domanda e a rispar-
miare di più per accumulare le risorse ne-
cessarie per fronteggiare eventuali situazio-
ni avverse.

Nel confronto internazionale, i livelli re-
tributivi sono in Italia più bassi che negli al-
tri principali paesi dell’Unione europea. Se-
condo dati dell’Eurostat relativi alle imprese
dell’industria e dei servizi privati nel 2001-
02, la retribuzione media oraria era, a parità
di potere d’acquisto, di 11 euro in Italia, tra
il 30 e il 40 per cento inferiore ai valori di
Francia, Germania e Regno Unito. L’Italia
mostra, come la Francia, un profilo ascen-
dente per età, mentre in Germania e Regno
Unito il profilo è a U rovesciata: le retribu-
zioni raggiungono un apice in corrispon-
denza delle età più produttive, calano negli
anni successivi. Le differenze salariali ri-
spetto agli altri Paesi sono appena più con-
tenute per i giovani, si ampliano per le clas-
si centrali di età e tendono ad annullarsi per
i lavoratori più anziani. Il differenziale è mi-
nore nelle occupazioni manuali e meno qua-
lificate. Questi dati rappresentano valori
medi e risentono delle diverse caratteristi-
che individuali dei lavoratori e delle loro oc-
cupazioni; parte delle differenze è per esem-
pio spiegabile con il più basso livello di
istruzione della manodopera italiana. Anche
a parità di caratteristiche individuali, tutta-
via, le retribuzioni mensili nette italiane ri-
sultano in media inferiori di circa il 10 per
cento a quelle tedesche, del 20 a quelle bri-
tanniche e del 25 a quelle francesi.

Percorsi di carriera più incerti e disconti-
nui rendono più difficile prevedere l’am-
montare complessivo dei contributi versati
nel corso dell’intera vita lavorativa. Sono
maggiori i rischi relativi al valore della ric-
chezza pensionistica effettivamente disponi-
bile in futuro, poiché essa dipende in misu-
ra significativa dall’andamento dei mercati
finanziari. Può aggiungersi l’incertezza su-
scitata dalle ripetute modifiche delle regole
previdenziali. Nel complesso, i più giovani
potrebbero essere indotti a comprimere ul-
teriormente la spesa, già moderata da un
reddito permanente atteso più basso che in
passato.
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La percezione di un minor reddito per-
manente e la maggiore volatilità di quello
corrente si riflettono anche sulle scelte dei
giovani in merito al momento in cui abban-
donare la famiglia d’origine, sommandosi
alle molte altre ragioni culturali e sociali.
Nel confronto europeo, l’Italia è il paese con
la quota più alta di giovani che convivono
con i genitori e con la quota più bassa di nu-
clei familiari con capofamiglia al di sotto
dei 30 anni. Negli ultimi dieci anni la quota
di giovani tra i 25 e i 35 anni che vive anco-
ra nella famiglia d’origine è cresciuta di cir-
ca cinque punti percentuali, al 45 per cento;
la quota è più elevata per i maschi che per le
femmine. I tassi di fecondità sono tra i più
bassi in Europa.

Le risposte possibili di politica economica

Occorre che il reddito torni a crescere in
modo stabile. La produttività è la variabile
chiave. Il recente aumento dell’occupazione
si è associato a una minore produttività del
lavoro: è diminuito il ritmo di crescita del-
l’intensità di capitale, sono divenute profit-
tevoli occupazioni a basso valore aggiunto.

È mancato il sostegno della crescita della
produttività totale dei fattori.

Le giovani generazioni d’oggi guadagna-
no meno delle precedenti perché la loro pro-
duttività è meno adeguata al paradigma tec-
nologico corrente di quanto non lo fosse la
produttività delle generazioni entrate nel
mercato del lavoro nei decenni passati al
vecchio paradigma. Riportare la produtti-
vità su un sentiero rapidamente ascendente
risolve il problema di offerta dell’economia
italiana, consente aumenti retributivi,
rafforza la domanda interna.

La politica economica può aiutare il ri-
lancio della produttività e della crescita. La
concorde diagnosi dei mali italiani porta in
primo piano l’esigenza di misure volte a
riformare le regole dell’economia e della
spesa pubblica. Saranno quelle stesse misu-
re “strutturali”, mirate ad aumentare l’effi-
cienza e la competitività della produzione
interna, a sostenere i redditi e i consumi
delle famiglie, assicurando la crescita dell’e-
conomia.

Il ventaglio dell’azione pubblica è ampio.
In connessione con i temi che ho qui tratta-
to s’impongono tre campi.

Una coraggiosa riforma del sistema d’i-
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struzione, e in particolare dell’istruzione su-
periore, deve sollecitare i giovani in procin-
to di affacciarsi sul mercato del lavoro a in-
vestire seriamente in capitale umano. Deve
consentire loro di valutare e selezionare la
qualità dell’istruzione ricevuta. Deve rende-
re trasparente ai datori di lavoro il ricono-
scimento del talento perché sia adeguata-
mente valorizzato, anche nelle politiche re-
tributive.

Nel mercato del lavoro vanno individuati
gli strumenti per ripartire più equamente i
costi derivanti dalla maggiore flessibilità. Vi
sono modi, sperimentati anche in altri pae-
si, per contemperare le esigenze di imprese
competitive con le aspirazioni dei lavoratori
che entrano nel mercato, con i bisogni di
stabilità e crescita professionale di coloro
che già vi sono.

Un innalzamento dell’età effettiva di pen-
sionamento può ricostruire l’equilibrio fra
attesa di vita, attività lavorativa e modelli di
consumo.

Aggiungo che la necessità di accumulare
ricchezza a fini precauzionali è tanto meno
cogente quanto più è avanzata l’offerta di
strumenti finanziari e assicurativi adeguati
ai nuovi profili di rischio e incertezza. Lo
sviluppo dei mercati finanziari e quello del-
la competenza e deontologia degli interme-
diari possono contribuire a soddisfare que-
ste esigenze. Stimolarli è un nostro impe-
gno.

Una ripresa della crescita del consumo è
fondamentale per il benessere generale, per
la crescita del prodotto, per la stessa stabi-
lità finanziaria. Destinatari e protagonisti di
questo processo sono in particolare i giova-
ni. La politica economica avrà successo se li
aiuterà a scoprire nella flessibilità la creati-
vità, nell’incertezza l’imprenditorialità

* Lezione del Governatore della Banca d’Italia in oc-
casione della 48a Riunione Scientifica Annuale del-
la Società italiana economisti presso la Facoltà di
Economia dell’Università di Torino, 26 ottobre
2007.
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Per i 60 anni della Costituzione*
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Signori Presidenti di Camera e Senato,
Signor Presidente del Consiglio,
Signor Presidente della Corte Costituzionale,
Signori Presidenti emeriti della Repubblica,
Onorevoli parlamentari,
Autorità,
Signore e Signori

Lo svolgersi di questa cerimonia nono-
stante il momento di acuta crisi e incertezza
politica che il Paese sta vivendo, vale a sotto-
lineare la distinzione e autonomia del tema
costituzionale dalle alterne vicende dei parti-
ti, delle maggioranze e dei governi. E mi si
lasci aggiungere che, conoscendo i motivi di
inquietudine e di sfiducia che serpeggiano
tra i cittadini, è confortante poter guardare
tutti, senza spirito di parte, a un grande qua-
dro di riferimento unitario come quello che
l’Italia si diede con la Costituzione del 1948.

La ricorrenza dell’entrata in vigore di
quella Carta non è d’altronde mai stata, di
decennio in decennio, una mera occasione
celebrativa.

Ci sono date che rimangono consegnate
alla storia del Paese, scandendone in modo
significativo il divenire: esse vanno ricorda-
te e valorizzate al fine di coltivare tra gli ita-
liani la coscienza del comune passato stori-
co. Ma la data del 1° gennaio 1948 è altro:
perché ha segnato la nascita di qualcosa che
ha continuato a vivere, è vivo e ha un futuro
– una tavola di principi e di valori, di diritti
e di doveri, di regole e di equilibri, che costi-
tuisce la base del nostro stare insieme ani-

mando una competizione democratica sen-
za mettere a repentaglio il bene comune.

Il processo risorgimentale, il movimento
per l’unità d’Italia, ebbe per compimento lo
Stato nazionale, che assunse i lineamenti di
uno Stato liberale ma senza il presidio di
una Costituzione votata dai rappresentanti
del popolo che prendesse il posto dello Sta-
tuto albertino concesso “per volontà sovra-
na”. Fu – dopo la rottura autoritaria del ven-
tennio fascista – con il voto e con la scelta
repubblicana del 2 giugno 1946, che l’Italia
unita giunse all’approdo del costituzionali-
smo. Da allora si può ben dire – mi sia con-
sentito di richiamare quest’espressione del
messaggio da me rivolto al Parlamento nel
giorno del giuramento – che “l’unità costitu-
zionale” si è fatta “sostrato dell’unità nazio-
nale”. È tale convinzione che mi guida anche
nel considerare il dibattito attuale sui temi
istituzionali.

Già a sessant’anni dal voto del 2 giugno
1946, abbiamo avuto modo di rievocare
“l’età della Costituente”, che si snodò attra-
verso le tappe importanti della Consulta na-
zionale e dell’attività del Ministero della Co-
stituente per sfociare negli intensi lavori
dell’Assemblea Costituente eletta il 2 giugno
a suffragio – per la prima volta – universale,
e infine, il 22 dicembre 1947, nell’approva-
zione – a larghissima maggioranza – della
Costituzione. Fu quella una delle stagioni
più altamente costruttive e creative della no-
stra storia nazionale.

Il risultato cui si giunse fu possibile gra-

Giorgio Napolitano

Discorso pronunciato in Parlamento, a Camera riunita, il 23 gennaio 2008



zie a un confronto eccezionalmente ricco e
approfondito e alla graduale confluenza – al
di là dei contrasti e dei momenti di divisione
che certamente non mancarono – tra le di-
verse correnti storico-culturali e politiche
rappresentate nell’Assemblea Costituente.
Appare ormai oziosa la disputa sul termine
con cui definire quel risultato: se lo si defini-
sce “compromesso”, con ciò intendendo l’ac-
cordarsi su un’ibrida composizione di orien-
tamenti divergenti e inconciliabili, non si co-
glie quel che nella Costi-
tuente vi fu di ascolto re-
ciproco, di scambio e di
avvicinamento sul piano
ideale, di riconoscimento
di istanze e sensibilità co-
muni; quel che vi fu di
paziente ricerca di punti
d’incontro e di soluzioni
condivisibili, di accetta-
zione degli esiti alterni
della prova del voto su
materie controverse, e
dunque di spirito di mo-
derazione e di senso della
missione.

Ed è perché così nac-
que la Costituzione, che
essa ha potuto presiedere
nel corso dei decenni a
quella complessiva gran-
de trasformazione che ha
fatto dell’Italia un Paese
moderno e altamente svi-
luppato; e ha potuto reg-
gere a tante tensioni poli-
tiche e sociali, a tante
nuove sollecitazioni e do-
mande.

Sulle scelte che nel lungo periodo tra-
scorso dall’entrata in vigore della Carta co-
stituzionale hanno concretamente caratte-
rizzato l’azione dello Stato e la crescita della
società italiana, si sono via via espressi giu-
dizi critici, anche radicalmente critici, e re-
stano accese le controversie su non poche
valutazioni di merito e d’insieme. Ma non
ha senso imputare alla Costituzione errori e
distorsioni che hanno rappresentato il frut-

to di una complessa dialettica politica. Oc-
corre fare bene attenzione a non confondere
indirizzi costituzionali e scelte politiche, re-
sponsabilità politiche. Da questa distinzio-
ne, e da un’analisi obbiettiva, emerge la vita-
lità dimostrata in sessant’anni dalla Costitu-
zione, dai suoi principi e indirizzi fonda-
mentali: anche dopo che lo scenario politico
è radicalmente mutato.

Nessuna delle forze politiche che parteci-
parono all’elaborazione della Carta costitu-

zionale e che si contrap-
posero aspramente al-
l’indomani della sua en-
trata in vigore, è rimasta
in vita uguale a sè stes-
sa. Dalla crisi che ha in-
vestito, tra la fine degli
anni ‘80 e l’inizio degli
anni ‘90, il sistema dei
partiti, e dall’avvio di
una democrazia dell’al-
ternanza, è scaturito un
quadro di forze che in
quanto competono per il
governo del Paese si ri-
conoscono naturalmen-
te nella Costituzione.
Questa rappresenta più
che mai – nella sua com-
provata validità – un pa-
trimonio comune. Nes-
suna delle forze oggi in
campo può rivendicarne
in esclusiva l’eredità, né
farsene strumento nei
confronti di altre. Posso-
no solo tutte insieme ri-
chiamarsi ai valori e alle

regole della Costituzione, e insieme affron-
tare anche i problemi di ogni sua specifica,
possibile revisione.

Al centro del dibattito, nei primi decenni
successivi all’entrata in vigore della Costitu-
zione, si sono, in effetti, posti i problemi
della sua attuazione. E molto si è detto sulla
lentezza nonché su taluni aspetti di tale at-
tuazione, non sempre apparsi convincenti.

Poi, la riflessione si è venuta spostando
sull’evoluzione che ha conosciuto la nostra
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realtà costituzionale. Tale evoluzione si è
compiuta innanzitutto grazie all’approvazio-
ne, nel corso di lunghi anni, da parte del
Parlamento, di leggi che hanno fatto vivere
importanti principi sanciti in Costituzione:
come quelle a tutela della salute quale “fon-
damentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività”, o sullo Statuto dei diritti
dei lavoratori, o sul diritto di famiglia. Non
meno forte è stato l’impulso venuto via via
dalla giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale, che ha svolto una funzione insostitui-
bile garantendo sia il rigoroso rispetto del
dettato della Costituzione sia la sua apertu-
ra a nuove realtà ed esigenze. Un’apertura
consentita dalla sapienza dei Costituenti che
– come nei suoi commenti osservò il mag-
gior studioso protagonista dell’Assemblea –
condusse a formula-
zioni che lasciassero
“aperto l’adito all’acco-
glimento di significati
non previsti né preve-
dibili al momento del-
l ’emanazione” della
norma costituzionale.

Il contributo evolu-
tivo che è venuto in tal
senso dalla Corte si è
intrecciato con il feno-
meno, davvero deter-
minante, del processo
di integrazione euro-
pea in cui l’Italia si è impegnata e ricono-
sciuta fin dagli anni ‘50, nel solco di un’ispi-
razione straordinariamente anticipatrice co-
me quella dell’articolo 11 della Costituzione
; al quale è di recente seguita, col nuovo ar-
ticolo 117, la piena assunzione dei “vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario e
dagli obblighi internazionali”. I Trattati eu-
ropei, le Carte dei principi e dei valori della
Comunità e poi dell’Unione Europea, hanno
costituito una fonte preziosa di conferma e
di arricchimento degli indirizzi caratteriz-
zanti la nostra Carta costituzionale.

Il più profondo elemento di identificazio-
ne tra la nostra Carta e l’orientamento dei
Trattati Europei può rintracciarsi nella con-
cezione del primato della persona, del suo

svolgimento e sviluppo su basi di libertà e di
eguaglianza, della sua dignità come fonda-
mento dei diritti dell’uomo e del cittadino. E
se nella Costituzione italiana è mirabilmente
definito, a partire dai “Principi fondamenta-
li”, l’insieme dei diritti di libertà, dei diritti
civili e sociali da affermare, va salutato in
piena coerenza con la visione dei nostri Co-
stituenti l’apporto delle Carte internazionali
dei diritti e specialmente di quelle europee.
Anche il Parlamento italiano sarà tra breve
chiamato a ratificare il Trattato di recente
sottoscritto a Lisbona, che sancisce nello
stesso tempo l’adesione dell’Unione alla Con-
venzione europea dei diritti dell’uomo del
1950, già presidiata dalla Corte di Strasbur-
go, e il valore giuridico della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione del dicembre 2000.

Anche formulazioni
della prima parte della
Costituzione del ‘48
come quelle relative ai
“rapporti economici”,
che in tempi recenti
sono state oggetto in
modo particolare di
valutazioni polemiche,
ricevono nuova luce
dai Trattati Europei
sottoscritti dall’Italia.
Il principio della li-
bertà dell ’iniziativa
economica privata,

che apre l’articolo 41, è stato non smentito
ma arricchito dallo svolgimento che ha avu-
to con la nascita della Comunità Europea,
incentrata sulle “quattro libertà” poste a ba-
se della costruzione del Mercato Comune, e
sulle regole, sempre più stringenti, di tutela
della concorrenza.

Si guardi egualmente all’affermazione,
nella Carta del ‘48, del principio di una co-
mune responsabilità sociale e di un corri-
spondente ruolo dei pubblici poteri: quel
principio, comune ad altre, coeve Costituzio-
ni europee, fu suggerito dall’evoluzione del
pensiero economico e delle politiche pubbli-
che in Occidente a partire dagli anni ‘30 del
Novecento. Ed esso da ultimo si è rispec-
chiato nell’assunzione – nel Trattato Costitu-
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zionale e ora in quello di Lisbona – della
“economia sociale di mercato” come quadro
di riferimento di una politica europea di svi-
luppo sostenibile.

A suggello di questa vera e propria inte-
grazione tra gli indirizzi della Costituzione
Repubblicana e quelli dei Trattati Europei,
è stata da lungo tempo posta l’affermazione
– da parte della Corte Costituzionale – della
primazía del diritto comunitario. Nello stes-
so tempo, la nostra Carta è entrata a far par-
te del “patrimonio costituzionale comune”
riconosciuto e valorizzato dalla Corte di giu-
stizia europea.

Non a caso dunque, nemmeno negli ulti-
mi decenni di intenso confronto sul tema
delle riforme istituzionali, è stato portato
avanti alcun progetto di revisione della pri-
ma parte della Costituzione repubblicana,
né dei suoi “Principi fondamentali”. Il con-
fronto si è concentrato sulla seconda parte
della Carta, sull’“ordinamento della Repub-
blica”. D’altronde, la Carta del ‘48 non è mai
stata considerata un tutto intoccabile. Si di-
mentica talvolta che in questi sessant’anni –
tra il 1963 e il 2005 – sono stati modificati,
sostituiti, aggiunti 38 articoli o commi della
Costituzione. Nella prima parte, l’articolo in
cui è stato introdotto il “diritto di voto dei
cittadini residenti all’estero”, e, più di recen-
te, l’articolo nel quale è stato inserito il com-
ma sulle “pari opportunità tra donne e uo-
mini”. Nella seconda parte della Costituzio-
ne, l’intero Titolo V, e articoli di particolare
significato e rilievo come quello che ha san-
cito, nel 1999, i principi – vale la pena di ri-
cordarlo – del giusto processo.

Sull’ordinamento della Repubblica, il
Parlamento è dunque intervenuto, attraver-
so apposite leggi costituzionali, ripetuta-
mente, in legislature lontane e vicine ai no-
stri giorni. Ma ben al di là di ciò si è più vol-
te aperto il confronto su revisioni di assai
più ampia portata, tali da investire anche la
forma di governo disegnata nella Costituzio-
ne del ‘48. A questo proposito risulta ancor
oggi indicativo il progetto presentato nel
1994 dalla Commissione bicamerale allora
presieduta dall’on. Iotti. Indicativo nel senso
che esso si riallacciò a posizioni già emerse

nel dibattito svoltosi in seno all’Assemblea
Costituente.

Non sfuggì infatti, in quel dibattito, il ri-
schio che l’ordinamento della Repubblica
presentasse il punto debole di un’insuffi-
ciente garanzia della stabilità dell’azione di
Governo: stabilità legata anche – come l’e-
sperienza politica e istituzionale dei decenni
successivi avrebbe meglio chiarito – al gra-
do di efficacia dei processi decisionali. Si è
richiamato e si richiama, nelle discussioni
su questi temi, come particolarmente signi-
ficativa l’approvazione largamente maggio-
ritaria, nel settembre 1946, da parte dell’ap-
posita Sottocommissione dell’Assemblea
Costituente, dell’ordine del giorno Perassi.
Se ne è ricordata la formulazione severa-
mente ammonitrice: ci si pronunciò “per l’a-
dozione del sistema parlamentare da disci-
plinarsi tuttavia con dispositivi costituzio-
nali idonei a tutelare le esigenze di stabilità
dell’azione di Governo e ad evitare le dege-
nerazioni del parlamentarismo”. Ma quei
“dispositivi” non vennero adottati dai Costi-
tuenti per preoccupazioni e ragioni – legate
a quella fase politica – che in sede di analisi
storica si è cercato di ricostruire.

Il filo di quell’approccio sarebbe stato ri-
preso solo molti decenni dopo, con le pro-
poste contenute – come ho appena ricordato
– nel progetto di riforma del 1994, il primo
sottoposto al Parlamento dopo le ampie di-
scussioni e conclusioni della precedente
Commissione Bozzi. È tuttavia un dato di
fatto che tale progetto, per circostanze poli-
tico-istituzionali ben note, non poté essere
discusso e votato nelle Assemblee di Camera
e Senato, pur avendo ottenuto un ampio
consenso in Commissione.

Ed è un dato di fatto, ancor più rilevante,
l’accantonamento che alcuni anni più tardi
toccò in sorte ad altro, più ambizioso pro-
getto di revisione della seconda parte della
Costituzione, elaborato nel 1997 dalla Com-
missione bicamerale presieduta dall’on. D’A-
lema ed esaminato in Assemblea dalla Ca-
mera dei Deputati tra il gennaio e il maggio
del 1998. Se si considera come al mancato
coronamento di quello sforzo pur dispiegato
con grande dispendio di energie e ricchezza
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di contributi, e in uno spirito di ricerca del-
la più larga unità, sia seguita la vicenda del-
la legge di modifica della parte seconda del-
la Costituzione approvata nel 2005 dal Par-
lamento a maggioranza ma respinta nel suc-
cessivo referendum popolare confermativo,
è giocoforza trarne alcune conclusioni.

Innanzitutto, sono risultate non suffi-
cientemente riconosciute le esigenze, e non
mature le condizioni, di un’opera di com-
plessiva riscrittura del testo costituzionale
sull’ordinamento della Repubblica. È questa
una constatazione oggettiva, che prescinde
da ogni valutazione polemica sulle posizioni
e sulle responsabilità dei diversi schiera-
menti politici.

Nello stesso tempo, risulta perfettamente
comprensibile e perseguibile l’intento di
procedere alla revisione di specifiche norme
costituzionali, che si giudichino non più ri-
spondenti ad esigenze di corretta ed efficace
articolazione dei poteri nel sistema delle
istituzioni repubblicane.

Tali esigenze non possono essere negate
né minimizzate. È vero che a partire dall’i-
nizio degli anni ‘80 si adottarono modifiche
nei regolamenti parlamentari, mentre altre
sono successivamente intervenute nella
prassi, che hanno accresciuto le garanzie
per un più tempestivo e sicuro svolgimento
dell’azione di governo, per un più sostenibi-
le equilibrio tra prerogative del Parlamento
e diritto-dovere di governare. Ma non c’è
dubbio che restino e si manifestino squilibri
e distorsioni, fattori di confusione e di ten-
sione su diversi piani – nei rapporti tra legi-
slativo ed esecutivo, ed anche nei rapporti
tra istituzioni centrali ed istituzioni regiona-
li e locali: si è di queste ultime potenziata
l’autonomia, allargata l’area di responsabi-
lità e di decisione, superando un vecchio
modello di Stato accentrato, ma senza trar-
ne tutte le conseguenze. Ebbene, è innegabi-
le che alle diverse persistenti contraddizioni
e inadeguatezze dell’ordinamento della Re-
pubblica, si possa porre riparo intervenendo
su alcune disposizioni della seconda parte
della Costituzione.

Ho perciò più volte auspicato che in quel-
la direzione le forze politiche si impegnasse-

ro avviando un realistico confronto – nella
ricerca del necessario e possibile consenso –
su talune, essenziali e ben delimitate propo-
ste di riforma dell’ordinamento costituzio-
nale. Proposte che abbiano loro ragioni, di
più lungo periodo, rispetto a un distinto e
parallelo cammino – che pure ho auspicato
– di riforma elettorale. Più in generale, ogni
discorso sulla Costituzione deve prescindere
da calcoli contingenti, caratterizzarsi per la
sua autonomia e la sua ponderazione.

Naturalmente, qualsiasi posizione cultu-
rale o politica favorevole a più drastici mu-
tamenti del modello di riferimento della se-
conda parte della Costituzione repubblica-
na, può essere legittimamente sostenuta nel
dibattito pubblico. Ma siffatti eventuali mu-
tamenti vanno colti e prospettati nella loro
complessità; le loro implicazioni e le loro in-
cognite non possono essere eluse, ed è bene
rifuggire – nell’ipotizzarli – da semplifica-
zioni e miracolismi.

Un problema di equilibri istituzionali si
pone comunque in un sistema democratico.
Nell’unico Paese europeo in cui sia stato in-
trodotto il regime semi-presidenziale, con
l’elezione di un Capo dello Stato partecipe
dell’esercizio di poteri di governo, è oggi in
corso un processo di riforma dettato anche
dal riconoscimento di una carenza di “con-
tropoteri”, e dunque rivolto, tra l’altro, al
“riequilibrio delle istituzioni”, al rafforza-
mento del ruolo del Parlamento, al ricono-
scimento del ruolo dell’opposizione. E negli
Stati Uniti, nel sistema presidenziale per ec-
cellenza, opera un forte Parlamento, opera
un insieme di controlli e bilanciamenti che
ha fatto grande la democrazia americana.

In realtà, dovunque, quale che sia il qua-
dro istituzionale, la speditezza del processo
decisionale è chiamata a fare i conti con la
realtà dei conflitti e dei rapporti di forza po-
litici. Se per l’Italia la via concretamente
perseguibile, la più ponderata e saggia è –
secondo l’opinione di molti – quella di un
riequilibrio entro la forma di governo parla-
mentare, si deve essere ben consapevoli del
fatto che la stabilità dei governi e la tempe-
stività delle decisioni anche legislative, re-
steranno sempre legate in non lieve misura
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al livello di aggregazione e di coesione tra le
forze politiche che si alternano alla guida
del Paese, al loro grado di rappresentatività,
alla loro autorevolezza.

La ricorrenza del 60° anniversario dell’en-
trata in vigore della Costituzione ci sollecita
a un grande impegno comune per porre in
piena luce i principi e i valori attorno ai qua-
li si è venuta radicando e consolidando l’ade-
sione di grandi masse di cittadini di ogni
provenienza sociale e di ogni ascendenza
ideologica o culturale al patto fondativo del-
la nostra vita democratica. Quei principi
vanno quotidianamente rivissuti e concreta-
mente riaffermati: e, ben più di quanto non
accada oggi, vanno coltivati i valori – anche
e innanzitutto morali – che si esprimono nei
diritti e nei doveri sanciti nella Costituzione.
Nei doveri non meno che nei diritti. Doveri,
a cominciare da quelli “inderogabili” di soli-
darietà politica, economica e sociale, che
debbono essere sollecitati da leggi e da scelte
di governo, ma debbono ancor più tradursi
in comportamenti individuali e collettivi.

Non posso non rilevare come invece trop-
pi siano oggi i casi di non osservanza delle
leggi e delle regole, di scarso rispetto delle
Istituzioni ma anche di scarso senso del li-
mite nei rapporti tra le Istituzioni, di inde-
bolimento dello spirito civico e, in ciascuno,
del senso delle proprie responsabilità. Così
come non posso non esprimere allarme per
ogni smarrimento di valori essenziali come
quello della tolleranza e della libertà di con-
fronto tra diverse posizioni di pensiero e
ideali. Da tutto ciò traggo più che mai l’inci-
tamento a un forte ancoraggio nei principi e

nello spirito della Costituzione nata ses-
sant’anni orsono.

Signori Presidenti,
Onorevoli Parlamentari,
Signore e Signori,

l’Italia vive, insieme con l’Europa, tutte le
incognite, le sfide e le tensioni del mondo che
ci circonda, con le sue molteplici, incalzanti
trasformazioni. È mia convinzione – da voi,
ne sono certo, sostanzialmente condivisa –
che non manchino al nostro Paese le forze
per superare le prove di questa fase storica e
di questo cruciale momento. È però necessa-
rio porre mano a quel rinnovamento della vi-
ta istituzionale, politica e civile, in assenza
del quale la Comunità nazionale, in tutte le
sue parti, sarebbe esposta a crisi gravi.

La condizione del successo è in un con-
corso di volontà, che non può, non deve
mancare. Un concorso di volontà più forte
di tutte le ragioni di divisione, pur nello
svolgimento di una libera dialettica politica
e sociale. Ci unisce e ci incoraggia in questo
sforzo la grande, vitale risorsa della Costitu-
zione repubblicana. Non c’è terreno comune
migliore di quello di un autentico, profon-
do, operante patriottismo costituzionale. È,
questa, la nuova, moderna forma di patriot-
tismo nella quale far vivere il patto che ci le-
ga: il nostro patto di unità nazionale nella li-
bertà e nella democrazia.

* Intervento del Presidente della Repubblica nella se-
duta comune del Parlamento in occasione della cele-
brazione del 60° anniversario della Costituzione, Ca-
mera dei Deputati, 23 gennaio 2008.
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L o Stato di Israele sarà aperto per l’immi-
grazione ebraica e per la riunione degli
esuli, incrementerà lo sviluppo del pae-

se per il bene di tutti i suoi abitanti, sarà
fondato sulla libertà, sulla giustizia e sulla
pace come predetto dai Profeti di Israele,
assicurerà completa eguaglianza di diritti
sociali e politici a tutti i suoi abitanti, senza
distinzione di razza, religione, sesso, garan-
tirà libertà di religione, di coscienza, di lin-
gua, di istruzione e di cultura, preserverà i
Luoghi Santi di tutte le religioni e sarà fede-
le ai principi della Carta delle Nazioni Unite
è uno dei brani più importanti della Dichia-
razione di Indipendenza di Israele, nella
città di Tel-Aviv, la vigilia di sabato 5 Iyar
5708, ovvero il 14 maggio 1948.

Nella durezza delle tensioni geopolitiche
di questi sei decenni, nell’equilibrio tra sicu-
rezza e prosperità, nella sintesi tra difesa
della Patria e democrazia, possiamo dire,
oggi, a sessant’anni da quel giorno, che ab-
biamo mantenuto la promessa dei nostri Pa-
dri fondatori.

Israele è un successo geopolitico straor-
dinario: nell’anno in cui fu liberato il campo
di sterminio di Auschwitz, è nato lo stato
democratico degli Ebrei, in Palestina, nel-
l’ambito di una doppia natura dell’identità
ebraica che si affacciava al nuovo Paese: la
lunga storia del popolo di Israele, la sua an-
tichissima tradizione religiosa e culturale, si
univa ai fermenti culturali della civiltà euro-
pea, creando un unicum che è un dato poli-
tico e culturale insieme.

Israele, costituendosi come Stato, fonde-
va insieme la cultura moderna europea e l’i-
dentità ebraica, ampliava i valori universali-
stici della civiltà occidentale fino in Medio
Oriente, e contemporaneamente trasforma-
va lo stesso Medio Oriente da un territorio
marginale del sistema delle potenze mon-
diali al centro di una nuova configurazione
di forze.

Con la fondazione dello Stato di Israele,
l’area del Vicino Oriente passa da una condi-
zione coloniale ad un nuovo protagonismo e
ad una centralità strategica che perdura an-
cora, per tutti i popoli che vi abitano.

Oggi, la scommessa dello Stato Ebraico è
quella della pace, insieme alla possibilità di
stimolare l’autonoma crescita di tutti gli al-
tri popoli della regione.

La chiave della pace in Medio Oriente,
oggi, è la possibilità di costruire o riformare
tutte le identità nazionali presenti nell’area,
in un processo di dialogo multilaterale che
presuppone la fine delle vecchie ideologie
dell’odio e la trasformazione di molti dei
contrasti regionali da vecchi residui della
guerra fredda, in cui altri giocano le loro
partite globali, a un contesto di mediazioni
e stabilizzazioni regionali, con l’aiuto delle
potenze globali ma in una logica di riequili-
brio dei fattori strategici in loco. Il che sem-
bra essere la traccia di molti dei comporta-
menti attuali del global players. 

In altro modo, potremmo dire parados-
salmente che una delle soluzioni possibili
per lo sviluppo dello Stato di Israele è la de-

Giancarlo Elia Valori

Israele ha 60 anni
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finizione di un processo insieme identitario
e globale come quello che ha dato origine
allo Stato Ebraico: un “sionismo” che mo-
dernizzi le aspirazioni antiche e legittime di
tutti i popoli della regione.

A sessanta anni dalla fondazione di Israe-
le, possiamo dire che la polemica di molti
personaggi di spicco della cultura ebraica
ed europea contro il sionismo, e penso per
esempio a Karl Kraus, si è dimostrata ineffi-
cace.

L’integrazione paritaria tra gli Ebrei e gli
altri cittadini europei, soprattutto dopo la
Rivoluzione Russa del 1917, si è dimostrata
sempre incompleta, fino alla tragedia imma-
ne, che è uno dei fondamenti dello Stato di
Israele, della Shoah.

L’Europa, le sue ideologie politiche e il
suo straordinario sviluppo culturale, econo-
mico e geopolitico, si è dimostrata incapace
di risolvere la questione delle sue radici giu-
daiche, e il nazionalsocialismo, oltre a rea-
lizzare l’immane tragedia della Shoah, ha
distrutto insieme gran parte dell’ebraismo
europeo e slavo e la possibilità stessa, per
l’Europa, di rimanere al vertice del potere
mondiale.

Si distrugge l’Europa, contemporanea-
mente a quella che uno storico ha chiamato
“la distruzione degli Ebrei europei”. Si è
realizzata, alla fine della centralità europea
dopo la Seconda Guerra Mondiale, la profe-
zia di Hegel, che immaginava il futuro do-
minato dai “due popoli nuovi”, ad Est e a
Ovest. La ricostruzione dell’Europa demo-
cratica e pacifica è parallela alla nascita del-
lo Stato di Israele, e la nuova identità cultu-
rale e nazionale dell’Ebraismo ha accompa-
gnato la rinascita dell’Europa che è stata,
dal punto di vista culturale, un ritorno alle
sue radici più vere e uno straordinario rin-
novamento dei suoi processi sociali. E lo
Stato Ebraico stava, pur con le sue guerre e
le sue ridotte dimensioni, facendo lo stesso
in Medio Oriente.

E la salvezza di Israele, a sessant’anni
dalla sua fondazione, si ricollega alla salvez-
za del ruolo e della civiltà europea, ora che
il Medio Oriente è divenuto il confine globa-
le tra jihad e UE.

Lo Stato Ebraico, oggi, come è stato ri-
cordato recentemente da uno storico italo-
israeliano, è un immenso laboratorio di so-
luzioni, è un mondo antichissimo che si è ri-
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svegliato, meravigliando tutti, per creare
uno stato in cui tradizione e innovazione,
paradossalmente non solo convivono, ma si
fondano l’una sull’altra.

Un laboratorio in cui, proprio oggi a ses-
sant’anni dalla sua fondazione, poco è già
deciso e molto rimane ancora da definire, in
un contesto culturale e politico che ricorda,
per molti osservatori, lo spirito pionieristico
che aleggiava in Israele negli anni ’50.

La questione è che, per gli israeliani ma
anche per moltissimi Ebrei della Diaspora, e
aggiungerei anche per gli Italiani e gli altri
europei, vi è da ripensare l’intero spettro di
possibilità che si aprono oggi allo Stato
Ebraico.

Comunque vadano avanti le trattative
con gli Stati e i Territori confinanti o dell’a-
rea, Israele può ripensare il suo ruolo nel
mondo, dopo il lungo e ancora difficile pe-
riodo di maturazione e di affermazione na-
zionale nell’area mediorientale.

Per chiarire la questione, potremmo dire
che pensiamo ad un Israele che, nei prossi-
mi anni, si proietta economicamente e poli-
ticamente nel Mediterraneo occidentale e
diviene, da potenza locale, media potenza
mediterranea.

Un progetto che è anche ricchissimo di
implicazioni culturali: si pensi ai rapporti
con il mondo maghrebino, con la Spagna di
antichissime tradizioni ebraiche sefardite
che si sommano a quelle islamiche, con l’I-
talia che è sede del più antico ebraismo dia-
sporico e in cui, a parte la lunga parentesi
del periodo mussoliniano, quello che Bene-
detto Croce definì, con una battuta spesso
incompresa, “la calata degli Hyksos” l’E-
braismo ha conosciuto, durante il Risorgi-
mento, una assimilazione e una presenza
culturale e economica straordinaria, nei
balcani, che stanno ripensando il loro ruolo
nella globalizzazione e stanno chiudendo la
fase tragica delle loro guerre locali e identi-
tarie. Tutte aree e situazioni in cui è possi-
bile pensare ad un nuovo ruolo di Israele,
con la sua attività nelle tecnologie di punta
in numerosi settori, con la sua specifica ca-
pacità di “globalizzazione buona” attraver-
so la sua rete di sostegno internazionale,

diasporica o meno, con la sua stabilità de-
mocratica.

Sarà, con ogni probabilità, il lavoro dei
prossimi sessanta anni, e oltre.

Ed è un progetto, il futuro di Israele a
sessanta anni, che è soprattutto una grande
idea culturale e strategica. D’altra parte, co-
me recita un vecchio proverbio yiddish,
quando l’uomo pensa, Dio sorride.

Richard Haas, il direttore del Council on
Foreign Relations, ha recentemente parlato
di una “età della multipolarità”. Una fase in
cui il potere geopolitico è diffuso, dopo il
mondo unipolare tramite il quale il mondo
ha gestito la prima fase della sua globalizza-
zione economica e finanziaria.

Bene, Israele, a sessanta anni, può dive-
nire uno dei nuovi “poli” di un potere globa-
le diffuso . in cui la quota del soft power,
della capacità di integrazione, influenza,
creatività culturale è inevitabilmente mag-
giore di quella dell’hard power, che vede pe-
raltro dispiegarsi, dopo la Global war on
Terror, un sostanziale pareggio della forza
delle minacce.

È un progetto che intendiamo proporre
ai Paesi amici dell’Europa mediterranea, in
primo luogo, e a tutti i Paesi democratici, in
secondo.

Il Sionismo fondato da Theodor Herzl,
nella fase più acuta del processo Dreyfus,
era la versione ebraica del nazionalismo lai-
co e liberale che si stava affermando nei
Paesi europei. E che, non a caso, si dispie-
gava soprattutto nell’arco franco-tedesco. 

Israele nasce dal sionismo come idea na-
zionale ebraica, che è, come i nazionalismi
democratici europei, una fase di moderniz-
zazione e di superamento-affermazione del-
le antiche tradizioni.

Oggi, a sessanta anni dalla fondazione, il
sionismo si è trasformato, come si è larga-
mente mutato il senso di nazionalità dei po-
poli europei, e dobbiamo riproporre la nar-
razione identitaria dell’Ebraismo contempo-
raneo, oltre la Nazione, per rafforzarla, in
un contesto universale che parli e si con-
fronti con le altre culture che si stanno af-
fermando oggi. Penso alla nuova sintesi tra
confucianesimo e sviluppo in Cina, alle forti
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tensioni riformiste nello stesso mondo ara-
bo, alle nuove tecnologie e ai nuovi conte-
nuti della comunicazione globale, alle nuove
riconfigurazioni federaliste degli Stati Euro-
pei, alla rinascita di culture identitarie non
arabe nel Maghreb.

E questo è un progetto chiave anche nelle
relazioni tra Israele e le Comunità ebraiche
della Diaspora, in tutto il mondo.

Una globalizzazione virtuosa del Sioni-
smo e di Israele, che diviene un progetto cul-
turale nelle tecnologie
avanzate, che peraltro
hanno spesso riguardato
negli ultimi anni i rappor-
ti bilaterali tra lo Stato
Ebraico e l’Italia, e un
modo per uscire dalla
tensione bilaterale ai con-
fini di Israele, che è, dal
punto di vista culturale
(non parliamo qui delle
tematiche della sicurezza)
un limite per lo Stato
Ebraico. L’Ebraismo Sio-
nista è un progetto globa-
le, che si sta rinnovando,
e non è definibile “a con-
trario” rispetto a nessuno.
Israele non è l’opposto lo-
gico del mondo arabo,
per lo stesso motivo per
cui il mondo arabo non è
solo il jihad. E deve tra-
sformarsi in un pacifico
global player tra gli altri. I
tentativi di pace negoziale
non impediscono la lotta
al terrorismo, come ha re-
centemente affermato il Ministro degli Este-
ri israeliano Livni, ma l’identità israeliana è
tutta dentro la difesa dello Stato, ma va oltre
la difesa dello Stato di Israele. È molto di
più: è una delle tradizioni culturali più anti-
che dell’umanità, più internazionalizzate, da
sempre, della civiltà umana, e all’interno del-
la quale, o partendo dalla quale, sono avve-
nuti tutti i grandi passaggi della cultura reli-
giosa e non dell’umanità. Senza l’Ebraismo
non solo non vi sarebbe il mondo moderno

come lo conosciamo, ma nemmeno l’anti-
chità avrebbe lo stesso profilo che abbiamo
tutti studiato a scuola. E senza Israele non vi
è sviluppo e pace per l’Europa, e se lo Stato
di Israele mantiene la sua fusione a caldo di
democrazia e sionismo, è molto probabile
che anche il mondo arabo creerà al proprio
interno una cultura in cui si fondono tratto
identitario e quello che Max Weber chiama-
va “il comando sulla modernità”.

In una recente ricerca statistica, i cittadi-
ni israeliani hanno ri-
sposto alla domanda, un
pò azzardata, su come
sarà Israele tra sessanta
anni: il 40% ha detto
che tutto sarà più o me-
no come ora, e il 38% ha
ritenuto che sarà realiz-
zata la soluzione due
Popoli-due Stati. 
Questo non ci riguarda
qui in modo approfondi-
to, perché non stiamo
parlando specificamente
di questioni politiche,
ma stiamo analizzando
lo stato attuale e soprat-
tutto il futuro di Israele
a sessanta anni, che è
principalmente, in que-
sto caso, un progetto
culturale e di informa-
zione.
Ma c’è un elemento inte-
ressante in questo dato:
la percezione, che per gli
Israeliani, “il futuro è
ancora nelle nostre ma-

ni” e che la grande polemica negazionista e
diffamatoria, elemento essenziale della pole-
mica antisemita e quindi antisraeliana oggi,
non ha intaccato il morale di Israele, ha
rafforzato il legame con le comunità diaspo-
riche, ha unificato profondamente il panora-
ma politico e culturale dello Stato Ebraico.

Tutti elementi che fanno pensare non a
un anniversario, ma a un “nuovo inizio”, a
una rinascita identitaria e internazionale in-
sieme che conferma quello che notava tem-
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po fa Vittorio Dan Segre, la sensazione che
Israele sia oggi “una immensa opportunità
come laboratorio di soluzioni”.

Un Paese in cui “le narrazioni politiche
vanno fondendosi, un presupposto essenzia-
le per affrontare insieme con le Comunità
diasporiche e i Paesi democratici dell’UE
mediterranea; e i vari attori del mondo non-
polare, le difficoltà non solo del Medio
Oriente, ma del delinearsi del nuovo mondo
globale che stiamo vedendo nascere il Tem-
poris partus masculus dei prossimi sessanta
anni.

Molti dei testi della cultura ebraica tradi-
zionale oltre che la tradizione filosofica gre-
ca, furono all’origine della cultura del Rina-
scimento italiano, tradotti nei circoli di
Marsilio Ficino e Machiavelli. Oggi, sia sul
piano politico che su
quello culturale, Israe-
le può fornire a tutti i
paesi amici un model-
lo in cui l’attenzione
alla tradizione, che è
caratteristica del mon-
do contemporaneo, di-
viene la spinta per en-
trare nel futuro, com-
plesso, ricco e insidio-
so che si sta presen-
tando a tutti noi. Dob-
biamo usare il tempo
come uno strumento,
non una poltrona, come diceva J.F. Ken-
nedy.

E pure, se vediamo come si sta svilup-
pando lo Stato Ebraico, e naturalmente que-
sta osservazione ha rilievo anche per la sua
identità culturale, vediamo che la crescita
economica dalla fine della Seconda Intifada
è stata continua, e ha riguardato soprattutto
le tecnologie evolute. 

Una nuova identità si va sovrapponendo
a quelle tradizionali del Sionismo, che privi-
legiava, naturalmente, i settori primario e
secondario. 

È come se Israele, raggiungendo la com-
pletezza del suo sistema economico e pro-
duttivo in questi ultimi anni, si proponesse
una visione del suo futuro, in cui si imposta

una nuova internazionalizzazione dell’E-
braismo a partire da Israele, non solo dal
mondo verso Israele.

Una identità a strati nella quale ogni li-
vello si fonda su quello precedente: il dina-
mismo identitario dei primi coloni degli an-
ni ’50, che rappresentavano non solo i disa-
stri della tremenda Shoah ma ne erano, per
molti versi, la risposta, le generazioni segna-
te dalle guerre vittoriose che impostano la
modernizzazione del Paese e la sua differen-
ziazione economica e culturale, gli immi-
grati successivi alla fine della guerra fredda,
legati alle loro radici ma che si integrano in
un Israele non solo più identitario ma mul-
ticulturale, e infine le generazioni attuali,
che stanno portando lo Stato Ebraico ai ver-
tici dell’hi-tech e che riescono, nei loro ro-

manzi e nel loro cine-
ma, a fondere il dina-
mismo identitario di
Israele, come lo abbia-
mo chiamato, con il
mercato mondo e con
le nuove sfide culturali
che vediamo all’oriz-
zonte, “nelle nebbie
del domani”, come re-
cita un titolo di Hui-
zinga. 
Sfide quali il rapporto
tra potere politico de-
mocratico e integra-

zione economica, l’emergere di una umanità
appiattita su modelli comportamentali de-
strutturati, l’incapacità dei regionalismi e
delle semplici culture identitarie a divenire
autonomi economicamente, l’impatto etico
delle nuove tecnologie biotech, la crisi strut-
turale dei sistemi di formazione di massa
che abbiamo ereditato dallo stato-nazione.

Si tratta di problemi per i quali l’apporto
originale di Israele potrebbe essere impor-
tante per una soluzione condivisa che non
polarizzi la società futura tra l’arretratezza
del mondo chiuso e la distruttività incon-
trollabile dei flussi anonimi della moderniz-
zazione globale.

Quindi, la vasta proposta di iniziative
culturali, dalla mostra del cinema israeliano

30



alle varie attività durante quest’anno da Piti-
gliano a Asti, da Roma a Livorno, da Vene-
zia, storica porta d’Oriente per l’Europa e
quindi anche porta per l’Ebraismo balcani-
co e nordeuropeo, è la dimostrazione non
solo della semplice vitalità intellettuale di
Israele, il che è comunque un fatto, e basti
pensare qui al successo che hanno in Italia i
maggiori scrittori israeliani contemporanei,
ma è la dimostrazione di un rapporto di
continuità creatrice dai nostri Padri fonda-
tori di sessanta anni fa ad oggi, l’evidenza
palmare che la lunga serie di guerre, prima
nazionali poi globali non ci ha ucciso il cuo-
re, né ottenebrato la mente, o a causa dell’o-
dio o in seguito al dolore.

Israele è quindi oggi un Paese che, come
strategia di crescita futura, e di evoluzione
del suo ruolo nel mondo, ha scelto la cresci-
ta e il dinamismo delle idee, che si è disteso
sul terreno preparato dalle avventure dei
Fondatori di Israele. 

Un nuovo “popolo del libro” che, oltre al
testo biblico, si presenta al mondo come l’im-
magine di una formula culturale e ideale che
riesce a modernizzare senza dimenticare.

In questo senso, il rapporto con l’Italia è
essenziale. La Repubblica Italiana è un Pae-
se che, a parte i rilevantissimi flussi turisti-
ci, vive di cultura e del suo rapporto con la
tradizione.

Mi riferisco al rilievo che hanno, giusta-
mente, in Italia alcune iniziative culturali e
musicali ormai decennali, alla vitalità della
sua arte, al nesso ancora ricchissimo, pur
nella standardizzazione del postmoderno,
tra artigianato e cultura storica e figurativa.

Sono due esperienze e due modi di inte-
razione tra cultura, arte e strategia globale
di un Paese che uniscono, pur nelle inevita-
bili diversità specifiche, l’esperienza israe-
liana e la millenaria identità italiana. 

Ma Israele è, insieme, i sessanta anni del-
l’indipendenza e della realizzazione difficile
del sogno sionista, e il punto di arrivo e
nuovo inizio della lunghissima e anch’essa
millenaria storia del popolo Ebraico.

Il riferimento non è rituale. Infatti, la vi-
talità di Israele, sul piano della varietà di ri-
cerche e percorsi culturali si nutre del rap-

porto, complesso, tra centro e periferia, tra
comunità ebraiche della Diaspora e Stato
Ebraico.

In questo senso, la presenza capillare del-
le attività culturali, spesso di altissima qua-
lità, nel tessuto delle cento città italiane è il
segno di una stabilità di rapporti tra Italiani
Ebrei, Italiani, Israeliani che fa giustizia
delle tante retoriche sull’antisemitismo e
l’antisionismo dei Paesi dell’Europa Medi-
terranea.

Il popolo Italiano si interessa alle iniziati-
ve delle tante associazioni culturali di ambi-
to ebraico, va a vedere le mostre che, ogni
anno, si svolgono anche nelle piccole città
dove si trovi un’antica comunità ebraica, co-
nosce spesso i successi, le paure, i dubbi e le
scelte di Israele. Si appassiona ai suoi pro-
blemi, e spesso, più spesso di quanto non si
creda, sostiene e vuole bene allo Stato
Ebraico.

Una rete di iniziative, questa alla quale
facevamo riferimento, che verrà attivata ul-
teriormente per i festeggiamenti dei Sessan-
ta Anni di Israele, e che porterà al comitato
che gestisce le iniziative il bagaglio delle sue
esperienze, delle sue idee, proposte, energie.

Diceva Martin Buber che la vera lotta
non è tra Est e Ovest, ma tra Cultura e pro-
paganda.

È con una citazione dal filosofo israelia-
no del dialogo, del nesso Io-Tu, della oscu-
rità dei nomi di Dio perché si usano non so-
lo per parlare di Lui ma con Lui, che voglia-
mo chiarire una questione essenziale, in
questa sede.

Ovvero, che i sessanta anni dello Stato
Ebraico non sono e non intendono essere
una occasione per la propaganda ma per la
cultura.

Ovvero per il dialogo, con tutti e su tutto
quello che riguarda Israele, senza pregiudizi
ma anche senza settarie ripetizioni di mar-
chiani errori di storia.

Israele intende davvero, a sessanta anni,
gestire un dialogo con tutte le forze culturali
e ideali dell’Europa e quindi dell’Italia, che
serva all’Italia e a Israele, in un clima di
apertura, curiosità, disponibilità ad elabora-
re tutti quei programmi di scambio cultura-
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le e di ricerca comune che hanno finora ca-
ratterizzato l’ultima felice stagione delle re-
lazioni bilaterali Italia-Israele.

Scambi per iniziative artistiche e cultura-
li comuni, per un rapporto più stretto tra al-
cune Università italiane e quelle dello stato
Ebraico, altre iniziative per il cinema, la
musica e la danza che saranno presenti per
il sessantesimo anniversario di Israele ma
potrebbero ripetersi, magari con una formu-
la originale, a scadenze predefinite.

È un contesto in cui le singole Comunità
ebraiche possono fare molto. C’è chi ha par-
lato di un rapporto diverso tra Diaspora e
Israele in questi ultimi anni, ma la trasfor-
mazione deriva dal fatto che lo Stato Ebrai-
co è riuscito, con molte iniziative e una pro-
gressiva trasformazione della sua comunica-
zione sociale, a divenire uno Stato multicul-
turale senza divenire né multietnico né un
semplice “Stato contenitore” di varie Comu-
nità che parlano tra loro il minimo possibi-
le.

Una fusione interna che ha portato le Co-
munità della Diaspora ad essere non tanto
la Periferia di un Centro, quanto piuttosto
piccoli Centri in rapporto al centro e che
dialogano tra loro, oltre che tenersi in con-
tatto con lo Stato Ebraico.

È una diversa dislocazione del fenomeno
ebraico, oggi, che ha fortissime implicazioni
culturali: Israele è insieme sé stesso, acqui-
sisce stimoli e idee dalla Diaspora, e essa li
rielabora con la libertà creatrice della Tradi-
zione e della civiltà moderna.

E anche l’Italia e le sue Comunità, con i

molti intellettuali ebrei o non ebrei ma pieni
e affidabili amici di Israele, ha dato molto e
molto continuerà ancora a dare per arric-
chire questa rete di modelli culturali in fieri,
di continuo “trial and error” che permette
sia allo Stato Ebraico che alla Diaspora di
mantenere viva la Tradizione, di mantenersi
vivi in essa, e di trasmetterla ad un mondo
moderno che comprendono nel suo diveni-
re.

E tra il passato e il futuro, quello di
Israele come quello di tutti gli altri, vi è quel
nesso che Walter Benjamin identificava nel-
le sue “Tesi sul concetto di storia”: “il passa-
to reca con sé un indice segreto che lo rinvia
alla redenzione. Non sfiora anche noi un
soffio dell’aria che spirava attorno a quelli
prima di noi? Non c’è, nelle voci cui prestia-
mo ascolto, un’eco di voci ora mute? Se è
così, allora esiste un appuntamento miste-
rioso tra le generazioni che sono state e la
nostra. Allora noi tutti siamo stati attesi sul-
la terra. Allora a noi, come ad ogni genera-
zione che fu prima di noi, è stata consegna-
ta una “debole” forza messianica, a cui il
passato ha diritto”.

In questo messianismo del passato che
scorre ancora su tutti noi, come l’aria di Ge-
rusalemme o quella di Roma, ci ritroviamo,
Israeliani e Italiani, Ebrei e non, a vivere il
tempo della ricerca con l’attesa del sempre
nuovo e inatteso messaggio che verrà conse-
gnato alla nostra generazione, a sessanta
anni dalla fondazione di Israele, per portar-
lo oltre il tempo della cronaca e oltre lo spa-
zio della geopolitica.
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A utorità, illustri Ospiti, cari Colleghi,
mi è stato affidato il gradito compito
di svolgere un breve intervento illu-

strativo sul ruolo del Prefetto in Italia.
Mi accingo, quindi, ad adempiere a tale

compito, proponendo nell’odierna sessione,
alcune riflessioni sullo specifico tema, orien-
tandole in particolare sul ruolo del Prefetto
quale garante della coesione sociale, istitu-
zionale e territoriale. Ruolo che, in aderenza
al vigente quadro normativo, sollecita oggi
più che mai spunti di ampio dibattito.

Il nuovo assetto delle Prefetture, con l’at-
tribuzione al Prefetto di rafforzate funzioni
di coordinamento e raccordo, costituisce
uno dei più significativi aspetti della rifor-
ma che negli ultimi quindici anni ha coin-
volto la pubblica amministrazione. Esso ha
segnato il passaggio ad una rinnovata visio-
ne del rapporto tra cittadini e pubblici pote-
ri, in seno al quale i primi si sono trasfor-
mati in interlocutori attivi del referente
pubblico.

In un quadro ordinamentale profonda-
mente modificato, la figura del Prefetto, con-
ferma la sua tradizionale capacità di adatta-
mento a scenari istituzionali in continua
evoluzione.

Con i provvedimenti legislativi dal 2004
in poi si è definito il ruolo del Prefetto me-
diante l’attribuzione di compiti di coordina-
mento dell’attività amministrativa degli uffi-
ci periferici dello Stato sul territorio, anche
al fine di garantire l’attuazione del princi-

pio, di leale collaborazione tra lo Stato e le
Autonomie territoriali.

L’intreccio funzionale della “rappresen-
tanza generale del Governo” con il “coordi-
namento delle pubbliche Amministrazioni
statali sul territorio” e i compiti di “collabo-
razione a favore delle Regioni e degli Enti
locali” fa si che il Prefetto divenga ora più
che in passato un polo di aggregazione e
centro di imputazione della responsabilità
di promuovere e facilitare il dialogo e la
coesione sociale ed istituzionale tra i sogget-
ti della Repubblica presenti sul territorio.

Coordinamento e potere sostitutivo sono
gli strumenti di cui il Prefetto dispone per
garantire la realizzazione dell’interesse ge-
nerale e dell’interesse nazionale, parametri
di regolazione dei rapporti tra i diversi livel-
li di governo sul territorio.

Invero, le funzioni di indirizzo e coordi-
namento in sede locale hanno acquisito una
nuova e più rilevante valenza dopo la rifor-
ma costituzionale del 2001 che ha rafforzato
la necessità di valorizzare la presenza dello
Stato tra le Istituzioni locali riportando le
residue competenze statali ad un unitario
punto di forza attorno a cui ricostruire una
rete sul territorio. 

L’attribuzione di funzioni amministrative
e potestà decisionali agli Enti Locali, ha re-
so ancor più necessaria la titolarità in capo
al Prefetto di compiti di raccordo e coordi-
namento, in una ottica di forte interazione
tra lo Stato e le Autonomie.

In questo contesto l’istituto prefettizio
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per la sua connotazione di organo di chiu-
sura dell’ordinamento, dedito al persegui-
mento dell’interesse generale e garante della
unitarietà complessiva del sistema di gover-
no del Paese, oggi più plurale in quanto a
centri di governo a livello locale, è l’interlo-
cutore naturale della società civile nell’af-
frontare quelle problematiche che possono
ingenerare all’interno di essa fratture e con-
trapposizioni profonde.

In tale ambito esso svolge anche una fun-
zione essenziale di ultima istanza alle ri-
chieste che altrove non trovano risposta o
alle problematiche che in altre sedi non tro-
vano collocazione. 

Il Prefetto non si limita, infatti, solo a ga-
rantire l’ordine e la sicurezza pubblica ed il
funzionamento degli Enti Locali, così come,
in generale, la legalità
della azione ammini-
strativa degli uffici sta-
tali nella provincia ma,
nella sua veste di orga-
no di amministrazione
generale , si fa carico
di vigilare e di operare
affinché si mantenga-
no effettive tutte le al-
tre condizioni necessa-
rie allo sviluppo e al
progresso sociale del
territorio in cui opera.

Tutto questo nel-
l’ambito dei valori costituzionali, che sono,
pertanto, i valori di riferimento della Comu-
nità nazionale.

Tra le condizioni fondamentali vanno
evidenziate una diffusa e consapevole cultu-
ra della legalità e della responsabilità; una
fiducia effettiva nella cultura del dialogo;
una solidarietà che si traduce nell’applica-
zione costante dei meccanismi di partena-
riato sociale ed istituzionale.

Ecco perché il Prefetto, rappresentante del
Governo sul territorio, espressione dello Sta-
to a diretto contatto con i cittadini, è l’istitu-
zione che più di altre è stata chiamata, nei di-
versi contesti storici ed istituzionali, a tutela-
re ed a promuovere, come un bene proprio
della democrazia, la coesione sociale.

Tale ruolo egli svolge in coerenza con la
sua antica vocazione al servizio della comu-
nità nell’interesse generale.

Il tutto grazie ad una professionalità ca-
ratterizzata dalla capacità di analisi, dalla
neutralità della posizione, dalla ricerca del-
l’equilibrio complessivo del sistema, dall’in-
terpretazione fedele delle esigenze e dei bi-
sogni dei cittadini, dall’attitudine al dialogo
e alla mediazione.

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

In questa sede, si ritiene di evidenziare
gli ambiti di attività più peculiari a quest’ul-

tima correlazione, sof-
fermandosi, in primo
luogo, su quelli istitu-
zionalizzati, quali:
• la garanzia della le-
galità amministrativa;
• la mediazione dei
conflitti sociali;
• la salvaguardia dei
servizi pubblici essen-
ziali;
• la tutela dei diritti
sociali e civili, com-
presi quelli delle con-
fessioni religiose e di

cittadinanza;
• la tutela delle norme, della riservatezza e

degli altri diritti della personalità;
• la tutela e sostegno economico di catego-

rie protette anche in collaborazione con
l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati, l’Organizzazione Interna-
zionale delle Migrazioni ed altre organiz-
zazioni internazionali o di settore;

• l’immigrazione, soggiorno ed accoglienza
di cittadini extracomunitari;

• la tutela dei minori;
• la promozione dell’integrazione socio-

culturale degli immigrati e del grado di
fruizione dei servizi pubblici;

• la tutela di minoranze etniche e linguisti-
che;
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• gli interventi sul disagio giovanile.
Molte di queste funzioni, rafforzate dalla

posizione di neutralità che il Prefetto riveste
nell’ordinamento, ne sottolineano il suo es-
sere strumento di garanzia dei diritti civili e
sociali.

Esso rappresenta un difensore dei citta-
dini, vigile nel contrastare ogni forma di di-
scriminazione fra gli stessi cittadini o nei lo-
ro confronti.

Altre funzioni ne evidenziano la veste di
promotore del benessere sociale e della inte-
grazione delle categorie più deboli, delle mi-
noranze e degli stranieri, nonché di facilita-
tore del dialogo tra posizioni diverse e diver-
se culture nella difficile ricerca dell’equili-
brio e dell’aggregazione.

Vengono poi tutte quelle attività non co-
dificate, ma di fatto
quotidiane anche
informali, di media-
zione e raccordo nei
rapporti con associa-
zioni, sindacati, ordini
professionali, organiz-
zazioni di categoria,
comitati, gruppi dai
più svariati gradi di
rappresentatività di in-
teressi più o meno ge-
nerali e finanche di
singoli cittadini.

È in questo ambito
che la società civile, nelle sue molteplici for-
me, si rivolge al Prefetto, quale interlocuto-
re affidabile e neutrale, perché sia garante
di patti sociali, ispiratore di soluzioni che
contemperino gli interessi particolari con
quelli generali e, in definitiva, perché “risol-
va i problemi”.

È in questo contesto che i localismi più
esasperati vengono ricondotti sulla via di
un’equa solidarietà, con un’azione di con-
creto contrasto rispetto ai rischi di disgrega-
zione.

Tuttavia la soluzione si fonda anche su
una reale, diffusa consapevolezza del prima-
to della cultura della legalità, alla cui educa-
zione le istituzioni devono sentirsi forte-
mente impegnate.

Tale cultura non va intesa quale mero os-
sequio formale alla norma, ma come con-
vinzione profonda che il rispetto delle rego-
le è un interesse proprio della società civile,
che trova in esso garanzia di una conviven-
za pacifica e giusta, senso di appartenenza
ad una medesima civiltà e, quindi, maggiore
coesione al suo interno.

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

Mediante l’attività di “intelligence” è in-
fatti possibile non solo comprendere i punti
di criticità della coesione sociale, ma anche
prevedere l’insorgere degli inevitabili con-
flitti.

E prevedere è il primo
passo per prevenire,
con un approccio pra-
tico sempre rivolto al-
la soluzione concreta
di problemi reali, ma
con una visione lungi-
mirante che tenga
conto dei risvolti gene-
rali e delle conseguen-
ze di lungo periodo.
In questo particolare
momento storico, mol-
te sono le sollecitazio-
ni, esterne ed interne

alle nostre Comunità, che determinano un
incremento di potenziale conflittualità della
società civile. Basti pensare al lungo e com-
plesso processo di integrazione degli immi-
grati regolari, al degrado sociale ed ambien-
tale di alcune zone del Paese, alle difficoltà
economiche, al crescente relativismo cultu-
rale, al terrorismo internazionale, alla crisi
dell’istituto familiare ecc. ecc..

Non a caso, infatti, lo sviluppo della coe-
sione sociale, quale condizione indispensa-
bile per un’ordinata convivenza civile, è sta-
to considerato come una delle priorità poli-
tiche strategiche per l’azione del Ministero
dell’Interno e delle Prefetture.

In questo ambito sono stati privilegiati i
progetti rivolti alla conoscenza del territorio
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ed al suo utilizzo per lo sviluppo di analisi
sociali, con particolare riguardo alla inter-
pretazione tempestiva dei segnali di fenome-
ni emergenti ed anche ai fini di garanzia dei
livelli essenziali nelle prestazioni pubbliche.

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

Oltremodo preziosi per l’attuazione di
questo tipo di politiche di coesione, possono
essere gli organismi operativi messi a dispo-
sizione del Prefetto per l’esercizio della sua
funzione di coordinamento. Si pensi:

– al Comitato Provinciale per l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica nel quale sono ordina-
riamente trattate le questioni attinenti la si-
curezza della comunità locale e quelle con-
nesse alla prevenzione delle tensioni o con-
flitti sociali che possono comportare turba-
menti dell’ordine e della sicurezza pubblica
in ambito locale;

– al Consiglio Territoriale per l’Immigra-
zione, organismo che affianca il Prefetto per
l’analisi del fenomeno migratorio e per la

promozione degli interventi da attuare a li-
vello locale;

– alla Conferenza permanente per il coor-
dinamento delle amministrazioni periferi-
che dello Stato, finalizzato al perseguimento
degli obiettivi di efficacia, efficienza, traspa-
renza e buon andamento dell’attività ammi-
nistrativa, nonché per la funzione di ausilio
al Prefetto ai fini dell’esercizio del potere so-
stitutivo teso a rimuovere il pregiudizio de-
rivante dall’inadempimento della Pubblica
Amministrazione.

La funzione di presidio della coesione so-
ciale, che abbiamo detto essere connaturata
alla essenza stessa della figura del Prefetto,
intesa quale potere-dovere giuridico, non è
mai stata formalizzata in una precisa norma
di legge e solo un’eco di essa si ritrova in
leggi che riguardano specifici ambiti di atti-
vità. 

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

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

Peraltro, nell’attuale assetto istituzionale,
federalista e policentrico, la funzione pro-
pulsiva e di intermediazione sociale, trova
un limite nel rispetto del sistema delle Auto-
nomie, in rapporto al quale il Prefetto deve
sincronizzare e, talvolta, riposizionare il
proprio ruolo, secondo il principio della lea-
le collaborazione.

Nel suo esercizio, perciò, il Prefetto deve
essere prudente ed accorto, perché una inva-
sione della sfera delle Autonomie sarebbe
non solo illegittima, ma inopportuna e con-
troproducente, potendo innescare sterili con-
flitti di competenza che non gioverebbero si-
curamente al regolare e pacifico svolgimento
della vita democratica della Comunità.

E tuttavia tale funzione propulsiva e di
intermediazione sociale si rivela quanto mai
necessaria ed imprescindibile proprio in ta-
le nuovo contesto ordinamentale, che, per il
fatto di prevedere la coesistenza sul territo-
rio di una molteplicità di poteri operanti in
posizione di equiordinazione, è di per sé
portatore di potenziali conflittualità.

È di conforto constatare che, in questa
delicata fase storica ed istituzionale, l’azio-
ne riequilibratrice ed unificante svolta dai
Prefetti, con discernimento e prudenza, tro-
vi sempre convinto sostegno ed apprezza-
mento, acquisendo così sempre più legitti-
mazione sostanziale.

Un sostegno che, partendo dal condiviso
presupposto che tale azione è rivolta alla tu-
tela dell’interesse generale ed è, alla fine, ga-

ranzia del mantenimento della unità nazio-
nale, è importante non venga mai meno, ma
anzi confermata quale espressione propria
della funzione di governo svolta dal Prefet-
to.

Sembra, dunque, affermarsi sempre più,
così come di recente sostenuto dal Presiden-
te di Sezione del Consiglio di Stato, Profes-
sor Alessandro Pajno già Sottosegretario al
Ministero dell’Interno, “un ruolo del Prefet-
to scaturente dal cambiamento dei rapporti
tra i quattro fondamentali assi che contri-
buiscono ad identificarne la posizione nel-
l’ordinamento. Il mutamento del rapporto
tra politica e amministrazione ci restituisce
un Prefetto più al servizio della cittadinanza
sociale; la progressiva concentrazione pres-
so le Prefetture delle residue funzioni statali
apre la strada ad un Prefetto capace non so-
lo di coordinare, ma di assicurare l’unita-
rietà dell’esercizio dei compiti dello Stato in
periferia; il mutamento del rapporto tra
centro e territorio va progressivamente con-
figurando i Prefetti come organi di servizio
dell’intero sistema plurale; il progressivo af-
fermarsi del principio di legalità contribui-
sce a fare del Prefetto il promotore ed il ga-
rante di una legalità non formale”.

In conclusione, si può affermare che il
principio di legalità ha costituito un potente
fattore di trasformazione delle funzioni pre-
fettizie orientandole al risultato e alla re-
sponsabilità.

* Intervento del Segretario Generale dell’Anfaci in
occasione delle XV Giornate Europee dei Rappre-
sentanti Territoriali dello Stato, Venezia – San Ser-
volo, 29 maggio 2008.
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1. Il PON – Sicurezza per lo sviluppo

O rmai da anni l’Unione Europea asse-
gna una rilevante quota delle risorse
comunitarie allo sviluppo economico

e sociale delle Regioni che risultano essere
“in ritardo” rispetto alla media europea.

In questo contesto e per tali finalità, uni-
tamente al Governo Italiano, essa ha messo
in campo, fin dalla metà degli anni novanta,
una serie di interventi (Programmi Operativi
Nazionali e Programmi Operativi Regionali)
di cui sono promotori ed attuatori le Ammi-
nistrazioni Centrali e quelle Regionali. 

Tra le iniziative a carattere nazionale ri-
veste un ruolo prioritario il Programma
Operativo Nazionale – PON –“ Sicurezza per
lo sviluppo – Obiettivo Convergenza (di se-
guito PON Sicurezza), attualmente in fase
di realizzazione con riferimento al periodo
2007-2013. La sua gestione è demandata al
Ministero dell’Interno e le risorse ad esso
destinate ammontano complessivamente,
compreso il cofinanziamento a carico dello
Stato, ad € 1.158.080.874.

Il Programma è finanziato dal Fondo Eu-
ropeo di Sviluppo Regionale (FESR) per gli
interventi produttivi e per gli investimenti
infrastrutturali mentre per le iniziative di
carattere formativo e immateriale si avvale,
nella misura massima del 10 %, del Fondo
Sociale Europeo (FSE).

Il PON Sicurezza, nasce da una felice in-
tuizione: coniugare sicurezza e sviluppo in
un binomio inscindibile ed in rapporto di

causa ed effetto. È unico nel suo genere in
Europa e la stessa Commissione lo ha re-
centemente definito “esportabile” in altri
Stati membri.

Il Programma ha come ambito di riferi-
mento territoriale quattro Regioni dell’Italia
del sud – cosiddette Regioni Obiettivo Con-
vergenza – Campania, Calabria, Puglia e Si-
cilia. Esse scontano un ritardo di crescita
dovuto sia a motivazioni storiche, sociali e
culturali sia a problematiche di pervasività
criminale alle quali va ad aggiungersi, più
recentemente, un massiccio impatto dei
flussi migratori.

La strategia di fondo è, dunque, quella di
rafforzare e rendere efficaci le condizioni di
legalità nelle Regioni interessate al fine di
promuoverne lo sviluppo complessivo in ter-
mini economici e sociali secondo parametri
di crescita europei. Si intende, cioè, porre in
essere interventi mirati, caratterizzati dalla
massima sinergia possibile con le realtà loca-
li pubbliche e private, per catalizzare attorno
a poli di rilancio socio-economico tutte le
forze capaci di azioni positive e costruttive

In particolare, il PON, Sicurezza si carat-
terizza per:
• un approccio fortemente trasversale e

partnerariale sia nella programmazione
che nell’attuazione degli interventi;

• una visione della sicurezza, ampia e con-
divisa, intesa prioritariamente come pace
sociale, in cui si integrano e confluiscono
profili complementari in una prospettiva
di prevenzione generale ;

La gestione dell’impatto migratorio
e i fondi strutturali*
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• un sostegno al ruolo delle Autonomie lo-
cali e di quelle funzionali e sociali per
l’apporto che le medesime possono offri-
re per la libertà economica e d’impresa e
per le altre libertà strettamente connesse.
Gli interventi previsti abbracciano una

vasta gamma di settori (infrastrutturali, tec-
nologici, di formazione, di comunicazione)
e sono finalizzati a rendere il territorio me-
no aggredibile da fattispecie criminose, a
garantire il libero e sicuro utilizzo delle vie
di comunicazione, a tutelare il contesto am-
bientale e il lavoro regolare, a contrastare il
racket delle estorsioni e dell’usura, a conte-
nere gli effetti delle manifestazioni di de-
vianza, a migliorare la gestione dell’impatto
migratorio.

Nella rete di rapporti descritta il Ministe-
ro dell’Interno si pone al centro, con un ruo-
lo di impulso di una molteplicità di rapporti
che coinvolgono non solo diversi livelli di
governo ma, anche, il partenariato socio-
economico nelle sue diverse declinazioni.

In tale strategia integrata spetta ai Prefet-
ti, quali organi a competenza generale e
rappresentanti dello Stato sul territorio, il
compito di promuovere uno stretto coordi-
namento con gli altri organi periferici dello
Stato, con le Regioni e con gli Enti locali e
di porre le basi per avviare una programma-
zione negoziata degli interventi quanto più
aderente possibile alle effettive esigenze del
territorio. 

Gli obiettivi del PON in materia di immigrazione

Obiettivo globale del PON “Sicurezza per
lo sviluppo” 2007/2013 è quello di diffonde-
re migliori condizioni di sicurezza, giustizia
e legalità a cittadini ed imprese, contribuen-
do alla riqualificazione dei contesti caratte-
rizzati da maggiore pervasività e rilevanza
dei fenomeni criminali e all’incremento del-
la fiducia da parte della cittadinanza e degli
operatori economici.

È nell’ambito di tale strategia globale che
trovano spazio gli interventi finalizzati a
contenere gli effetti negativi dei flussi mi-
gratori, migliorandone la gestione.

Viene così a profilarsi uno dei più impor-

tanti obiettivi operativi del Programma al
quale l’Unione Europea attribuisce una fun-
zione fondamentale e strumentale nell’ambi-
to delle politiche di sicurezza per lo sviluppo:
“Realizzare iniziative in materia di impatto
migratorio”(Asse 2, Obiettivo Operativo 2.1).

Questo Obiettivo è gestito dal Diparti-
mento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
e ad esso sono assegnati più di 150 milioni
di euro.

Al riguardo, il quadro di contesto delle 4
Regioni Obiettivo Convergenza indica que-
ste condizioni:
• la presenza immigrata (pari a 406.913

unità) costituisce poco più dell’11% della 
• presenza immigrata in Italia (pari a

3.690.052 unità);
• la componente minorile rappresenta un

gruppo significativo e in crescita nel con-
testo italiano; in questa categoria un
aspetto particolarmente complesso è rap-
presentato dai minori non accompagnati
che costituiscono il 35% rispetto al territo-
rio nazionale;

• la presenza femminile nel processo mi-
gratorio è costante, consolidata e in cre-
scita;

• sul totale delle domande di asilo pervenute
in Italia nel periodo 21 aprile 2005 – 30
agosto 2007 il 67,9 % sono state presentate
nelle Regioni CONV;

• il grado di integrazione degli immigrati
nelle Regioni CONV (valutato in base alla
presenza, alla stabilità sul territorio e al-
l’inserimento lavorativo) è basso.
I dati riferiti spiegano il forte impegno del

PON Sicurezza nell’ambito delle politiche le-
gate all’immigrazione, considerate strategi-
che ai fini della diffusione della legalità.

La presenza di cittadini extracomunitari
sulle aree considerate non risulta sufficien-
temente accettata e incanalata verso proces-
si di integrazione e graduale inclusione, e
costituisce un fenomeno in grado di incide-
re profondamente sul livello di coesione so-
ciale generando incertezza e perdita di sen-
so di sicurezza.

La strategia che sostiene questo impor-
tante obiettivo del Programma mira, dun-
que, a ridurre nei confronti degli immigrati
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condizioni di marginalità sociale e preca-
rietà economica. Forme di esclusione e
chiusura determinano l’insorgere di conflitti
sociali, accrescono la fragilità e la vulnera-
bilità reale e percepita dall’individuo, avvia-
no percorsi di disagio frequentemente scon-
finanti nella patologia sociale e nell’illega-
lità, nel rischio di comportamenti penal-
mente rilevanti e nella strumentalizzazione
da parte di soggetti criminali. 

La finalità è pertanto quella di accompa-
gnare l’inserimento degli stranieri nella co-
munità nazionale con interventi mirati a co-
stituire il senso di appartenenza nei con-
fronti della collettività in cui si radicano,
alimentando e coltivando il sentimento di
partecipazione, la presa di coscienza indivi-
duale, il rispetto delle regole. 

Si tratta di promuo-
vere meccanismi di in-
clusione sociale delle
minoranze straniere
che vadano a sostituir-
si a quelli di esclusio-
ne i cui effetti destabi-
lizzanti costituiscono
uno dei principali fat-
tori di disaggregazione
della società e della
perdita della sua forza
di coesione. 

Gli interventi in materia di immigrazione

Gli interventi in materia di immigrazione
promossi dall’Obiettivo Operativo 2.1 “Rea-
lizzare iniziative in materia di impatto migra-
torio” hanno essenzialmente carattere mate-
riale, essendo esigua e residuale la parte for-
mativa e immateriale finanziabile con il Fon-
do Sociale Europeo (11% pari a 16.586.034
rispetto al totale di € 150.782.130)

Essi rispondono alla finalità di porre in
essere azioni integrate e strategiche che, ali-
mentando processi di mediazione istituzio-
nale e percorsi di integrazione ed inclusione
sociale, rendano la condizione dell’immigra-
to extracomunitario sempre meno esposta
al fagocitamento e reclutamento da parte
della criminalità e allo sfruttamento lavora-

tivo. Tali interventi possono essere riassunti
nelle seguenti linee di intervento:
• accoglienza 
• integrazione

Accoglienza

Il sistema dei Centri finalizzati all’acco-
glienza degli immigrati si è costituito e con-
solidato nel corso degli anni in condizioni di
continua emergenza localizzandosi soprat-
tutto nella parte meridionale della penisola
(Calabria e Puglia) ed in Sicilia.

I tempi pressanti imposti dall’andamento
crescente del fenomeno migratorio hanno,
tuttavia, condizionato la messa a regime del
sistema, obbligando ad operare scelte di

priorità. 
Pur operando in con-
dizioni di emergenza,
le politiche di acco-
glienza sono state, 
peraltro, orientate ver-
so standard di vivibi-
lità e funzionalità in
grado di garantire una
sempre maggiore sal-
vaguardia e tutela dei
diritti e della dignità
dei migranti.
Il sistema può, peral-
tro, risultare maggior-

mente efficace incrementando sia la tipolo-
gia che la qualità dei servizi erogati nei Cen-
tri. Si può attribuire un valore aggiunto al
tempo che gli immigrati trascorrono nelle
strutture consentendo loro di accedere, già
nella fase della prima accoglienza, a percorsi
formativi di varia natura mirati all’integra-
zione e all’assimilazione nel tessuto sociale.

In tale ambito il PON Sicurezza riveste un
ruolo di particolare rilievo poichè, pur nel ri-
spetto del requisito dell’addizionalità degli
interventi finanziati dall’Unione Europea, è
in condizione di favorire un’accelerazione e
un potenziamento del sistema. Il tutto in
una prospettiva di superamento della contin-
genza e di adeguamento agli orientamenti
europei che si stanno determinando in mate-
ria di flussi migratori, asilo e sicurezza.
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La strategia di questo Obiettivo del PON
“Sicurezza per lo Sviluppo” sarà orientata,
pertanto, alla riqualificazione delle strutture
secondo un sistema di gestione integrato,
anche idoneo a privilegiare la diversificazio-
ne degli interventi in relazione a particolari
esigenze (nuclei familiari, gruppi vulnerabi-
li, donne incinte o vittime di tratta, minori
non accompagnati). 

Nello specifico si punterà a valorizzare
nei Centri situazioni di contesto più favore-
voli alla definizione di percorsi mirati alla
tutela dell’unità familiare, alla rapida presa
in carico di specifiche fragilità, all’assisten-
za socio-psicologica, all’apprendimento lin-
guistico, alla rilevazione delle competenze e
all’accrescimento delle professionalità, non-
ché all’attivazione di forme di collaborazio-
ne ed intermediazione culturale che stimoli-
no comunicazioni positive e agevolino, tra
l’altro, l’adesione a programmi di rimpatrio
volontario.

All’interno del complesso fenomeno del-
l’asilo, le direttive europee richiamano l’at-
tenzione sui “casi vulnerabili” tra cui rien-
trano i minori non accompagnati richieden-
ti asilo. Essi, finora, non hanno potuto frui-
re di programmi specialistici in contesti in-
tegralmente dedicati, destinati ad ospitarli
fino al compimento della maggiore età. Nei
loro confronti saranno attuati, in apposite
strutture reperite sul territorio – con prefe-
renza di quelle confiscate alla malavita or-
ganizzata – interventi di educazione com-
plessiva, di sostegno psicologico, di attività
sportive nonché di formazione alla convi-
venza civile e alla legalità. 

Medesimi interventi potranno essere rea-
lizzati in favore anche dei minori extraco-
munitari non accompagnati che non effet-
tuano specifica domanda di asilo e che, co-
munque, sono destinatari – fino al compi-
mento della maggiore età – di un sistema
complessivo di tutela giuridica e sociale.

Queste specifiche azioni, nel loro insie-
me, verrebbero a costituire un incremento
in termini qualitativi delle politiche in favo-
re dei minori, nonché un investimento sia in
termini di inclusione sociale che di integra-
zione.

Integrazione

Le politiche sull’integrazione rappresen-
tano, nell’ambito del governo delle migra-
zioni, un fulcro strategico del Sistema Euro-
peo.

Il Parlamento Europeo nella risoluzione
del 6 luglio 2006 definisce l’integrazione co-
me “un processo bilaterale che presuppone
la volontà e la responsabilità degli immigrati
ad integrarsi nella società ospitante e, d’al-
tronde, dei cittadini dell’Unione Europea di
accettare e integrare i migranti”. Si tratta di
un processo basato sul rispetto reciproco di
diritti e doveri: da una parte, il cittadino
straniero deve conoscere e riconoscere le re-
gole e i valori della società italiana, dall’ altra
deve avere accesso a beni e servizi che gli ga-
rantiscano una dignitosa qualità della vita.

Rispetto agli scorsi anni l’Italia si trova
ora di fronte ad una platea più ampia di im-
migrati, la cui tipologia risulta avere caratte-
ristiche diverse dal passato. Molti di coloro
che prima erano irregolari o clandestini han-
no acquisito un titolo di legittimazione per il
soggiorno in Italia a seguito della regolariz-
zazione del 2002. Inoltre, molti sono stati gli
ingressi per i ricongiungimenti familiari e
molti per motivi di lavoro a tempo indetermi-
nato o stagionale in virtù dei “decreti flussi”
che si sono succeduti in questi ultimi anni. 

La Campania, la Calabria, la Puglia e la
Sicilia in passato costituivano, quasi esclusi-
vamente, territorio di transito per gli immi-
grati verso i territori del centro nord dell’Ita-
lia o verso altri Paesi del continente euro-
peo. In queste Regioni si assiste oggi ad una
progressiva tendenza al radicarsi dell’inse-
diamento della popolazione straniera nelle
località di prima accoglienza.

Ciò che il PON Sicurezza intende avviare
in concreto è un capillare processo di inte-
grazione delle persone, avente una fisiono-
mia strutturata.

Per tale finalità si vuole attribuire parti-
colare rilievo al sinergico lavoro delle Istitu-
zioni impegnate sul territorio, aperte all’a-
scolto e al dialogo con il corpo sociale e per-
ciò in grado di arrivare più direttamente ai
destinatari degli interventi.. 
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A tal fine i Consigli Territoriali per l’Im-
migrazione1, istituiti presso le Prefetture,
costituiscono un efficace strumento di coor-
dinamento deputato a:
• superare la frammentazione degli inter-

venti pubblici e privati;
• promuovere la rete di relazioni centro-

periferia;
• favorire la crescita di dinamiche di inte-

razione.
Non disponendo di risorse finanziarie au-

tonome, gli interventi condotti dai Consigli
sono stati finora sostenuti soltanto tramite
il ricorso a strumenti di natura pattizia
(protocolli d’intesa e accordi di programma)
che hanno garantito, non senza difficoltà, la
condivisione degli obiettivi e il conferimen-
to di risorse umane e finanziarie da parte di
soggetti terzi, pubblici e/o privati. 

Decisiva è pertanto la finalità del PON Si-
curezza di incrementare la funzionalità de-
gli organismi in questione, sia potenziando-
ne la capacità di analisi del territorio sia so-
stenendone concretamente progettualità ri-
spondenti a specifiche priorità locali.

In un sistema improntato secondo que-
sto approccio interistituzionale, che possa
avvantaggiarsi dell’impiego congiunto delle
diverse risorse disponibili, i Prefetti – Presi-
denti dei Consigli Territoriali svolgeranno
ovviamente un ruolo essenziale nelle scelte
strategiche per l’impiego delle risorse e nel-
la promozione di progettualità e potranno
incentivare dinamiche operative per la rea-
lizzazione di sistemi di intervento condivi-
si.

Essi potranno, inoltre, imprimere spinte
propulsive per superare inerzie e disfunzio-
ni della Pubblica Amministrazione valoriz-
zando il metodo della preventiva concerta-
zione.

In particolare i Consigli Territoriali per
l’Immigrazione potranno elaborare proget-
tualità integrate finalizzate a creare idonei
contesti per:
• supportare e potenziare la formazione

scolastica dei minori;
• favorire l’alfabetizzazione, la qualifica-

zione professionale e l’accesso al mercato
del lavoro degli adulti;
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• sostenere i nuclei familiari, i minori e le
situazioni di particolare fragilità;

• incentivare il positivo impiego del tempo
libero anche mediante la promozione di
attività sportive;

• favorire percorsi di inserimento calibrati
in relazione alle specifiche esigenze dei
lavoratori stagionali; 

• favorire l’accesso ai servizi pubblici
(sportelli informativi).

Il PON Sicurezza intende porre particola-
re attenzione nei confronti di coloro che
hanno già regolarizzato la loro presenza sul
territorio e che necessitano ancora di inter-
venti di supporto a vantaggio del nucleo fa-
miliare e a sostegno nell’attività lavorativa.
Per tali finalità sono previsti interventi di ri-
qualificazione di strut-
ture esistenti, privile-
giando quelle confi-
scate alla malavita or-
ganizzata ove realizza-
re Centri Polifunziona-
li da destinare a servi-
zi sociali e di orienta-
mento per l’inserimen-
to nella vita economi-
ca del territorio e per
l’insegnamento di va-
lori e regole.

Si tratta di realizza-
re contesti adeguati ed
attrezzati destinati anche alla formazione
professionale, iniziale e successiva, ove por-
re in essere interventi che, accompagnando
l’inserimento sociale e lavorativo, favorisca-
no l’assorbimento nel tessuto sociale degli
immigrati regolari.

Una sempre più approfondita conoscen-
za del fenomeno, per sua natura complesso
ed in continua evoluzione in relazione alla
provenienza dei flussi e alle dinamiche che
li determinano, consente di predisporre po-
litiche di intervento sempre più adeguate ed
in grado di prevedere i mutamenti del con-
testo.

Per questi motivi il PON Sicurezza dedi-
ca particolare attenzione a:

• creare sistemi informativi innovativi di
monitoraggio, sia in relazione alla pre-
senza di stranieri regolari sul territorio
sia in relazione alle capacità dei territori
di assorbire i flussi migratori;

• creare banche dati territoriali fondate
sulla condivisione di informazioni, cono-
scenze, strumenti, metodi e buone prati-
che, ad uso di una rete integrata di attori
istituzionali ed altri soggetti interessati;

• realizzare portali internet sull’immigra-
zione finalizzati a raccogliere tutte le
informazioni e i dati utili in materia, con-
sentendone la fruizione a tutte le Ammi-
nistrazioni interessate in modo da rende-
re sempre più trasversale l’approccio;

• promuovere l’analisi, l’elaborazione di da-
ti e di indagini tematiche volte ad indivi-

duare soluzioni inno-
vative risultate efficaci
in altri Paesi dell’Unio-
ne Europea in termini
di accoglienza, inclu-
sione ed integrazione e
che, in un’ottica di
scambio di buone pra-
tiche e insegnamenti
da trarre, potrebbero
essere positivamente
adottate sul territorio
delle Regioni Obiettivo
Convergenza.

Infine, in un’ottica di strategia unitaria
della gestione del fenomeno migratorio, nel-
l’ambito dell’Obiettivo Operativo 3.3 “Comu-
nicazione”, di supporto trasversale a tutti gli
Obiettivi Operativi del Programma per
diffondere la consapevolezza della portata
degli interventi, saranno promesse attività
di comunicazione e di informazione desti-
nate a cittadini ed immigrati con i seguenti
obiettivi:
• promuovere e consolidare l’integrazione

dei cittadini stranieri attraverso una co-
municazione positiva che attribuisca ri-
lievo a casi di successo e di riuscito inse-
rimento dei gruppi vulnerabili creando
un clima favorevole alla civile convivenza
e all’inclusione sociale;
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• sensibilizzare i giovani e i cittadini in ge-
nerale sulle problematiche che investono
il fenomeno immigratorio.

Altri fondi europei per l’immigrazione

La coerenza delle linee strategiche del
PON Sicurezza con quelle delle altre pro-
grammazioni, sia comunitarie che naziona-
li, rappresenta un elemento costitutivo im-
prescindibile di tutto l’impianto.

In particolare, per quanto concerne le po-
litiche di governo dell’immigrazione, gli in-
terventi realizzati dall’ obiettivo operativo
2.1. “Migliorare la gestione dell’impatto mi-
gratorio” debbono risultare sinergici e in
rapporto di reciproca complementarietà con
quelli previsti dal Programma “Solidarietà e
gestione dei flussi migratori” promosso dal-
la Comunità Europea per il periodo 2007-
2013 grazie al quale è stata prevista l’ asse-
gnazione di 4 strumenti finanziari volti allo
sviluppo delle principali tematiche in mate-
ria di impatto migratorio. Essi sono:
• Il Fondo europeo per i rifugiati 2007-

2013, volto a sostenere e promuovere le
azioni degli Stati membri nell’accoglien-
za dei rifugiati e dei richiedenti asilo. 

• Fondo europeo per i rimpatri 2008-
2013, volto a sostenere gli interventi de-
gli Stati membri per migliorare la ge-

stione dei rimpatri siano essi forzati che
volontari, nel pieno rispetto dei diritti
fondamentali.

• Il Fondo europeo per l’integrazione di cit-
tadini di paesi terzi 2007-2013, volto a so-
stenere gli sforzi compiuti dagli Stati
membri per permettere a cittadini di pae-
si terzi che giungono legalmente in Euro-
pa di soddisfare le condizioni di soggior-
no e di integrarsi più facilmente nelle so-
cietà ospiti.

Il Fondo per le frontiere esterne 2007-
2013, volto a sostenere le azioni degli Stati
membri negli interventi relativi al controllo
e alla sorveglianza delle frontiere esterne ga-
rantendo l’applicazione uniforme, da parte
degli operatori di frontiera, della normativa
comunitaria in materia 

* Intervento in occasione delle XV Giornate Euro-
pee dei Rappresentanti Territoriali dello Stato –
Venezia, 29-31 maggio 2008.

1 Organi presieduti dal Prefetto e composti dai Rap-
presentanti delle Amministrazioni Statali, delle
Regioni e degli Enti Locali; dai Rappresentanti
delle Associazioni dei datori di lavoro e delle Orga-
nizzazioni sindacali, nonché dai Rappresentanti
delle Associazioni dedite all’assistenza degli immi-
grati e da quelle rappresentative degli immigrati
stessi. In ragione degli argomenti trattati, i Consi-
gli possono invitare a partecipare anche esponenti
di altri enti o organismi interessati.
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Perla Stancari

Il Prefetto
costruttore di ponti
tra spazi frontalieri
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O ggi la frontiera va considerata “un
elemento di raccordo e non più di
divisione” fra Stati.

La cooperazione transfrontaliera può
quindi farsi promotrice di una cultura inter-
nazionale, non solo in un’ottica europea ma
anche in un orizzonte di più ampio respiro.

Ai Prefetti spetta un ruolo determinante
in tali attività, per sviluppare azioni di rac-
cordo con le Autorità territoriali di confine.

Ed è significativo constatare come il Mi-
nistero dell’Interno, che in misura rilevante
ha contribuito alla formazione dello Stato
unitario, oggi sia chiamato a facilitare il
passaggio epocale verso la grande Europa di
tutti i cittadini.

L’Italia è stata tra i primi sottoscrittori
della Convenzione-quadro di Madrid del 21
maggio 1980, elaborata dal Consiglio d’Eu-
ropa, che prevede il riconoscimento alle col-
lettività ed autorità territoriali di una speci-
fica competenza a concludere protocolli con
enti territoriali situati nelle zone di confine
degli Stati, per favorire lo sviluppo di forme
di cooperazione transfrontaliera. Alla Con-
venzione si sono aggiunti tre Protocolli Ad-
dizionali di cui il primo, firmato dall’Italia,
deve essere ratificato dal Parlamento.

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, appartenenti all’Unione Europea, ma an-
che con i Paesi terzi.

Negli anni ’90, le Istituzioni europee han-

no giocato un ruolo fondamentale nel suo
sviluppo, che ha visto numerosi progetti in
questo settore attraverso i programmi di fi-
nanziamento INTERREG e, di recente, con
i GECT (Gruppi Europei di Cooperazione
Territoriale).

Il nostro Paese ha sempre preso parte atti-
va alla formulazione delle proposte del Con-
siglio d’Europa e dell’Unione Europea. Pur
mantenendo centrale il valore della propria
identità nazionale, ha sostenuto con forza la
necessità di un’Europa sempre più ampia,
sempre più vicina alle esigenze del cittadino,
del quale deve favorire le potenzialità. 

Il Ministero dell’Interno può esercitare
tali prerogative tramite il Prefetto.

Il Prefetto è infatti garante dell’interesse
generale dello Stato-Comunità al manteni-
mento dell’ordine pubblico e della pubblica
sicurezza, finalizzata ad assicurare l’eserci-
zio delle libertà.

Connesse a queste competenze sono le
funzioni attribuite al Prefetto in situazioni
di emergenza e di coordinamento delle atti-
vità delle diverse amministrazioni statali
nella Provincia.

Proprio la complessità di tali funzioni lo
rende capace di interpretare le esigenze del-
le Comunità locali, lo identifica come effica-
ce tramite di tali esigenze nei confronti del
potere centrale che viene così stimolato a
provvedere sul territorio.

Nel Prefetto si realizza un percorso a
doppio senso, tra la periferia ed il centro e
tra questo e le esigenze delle collettività.



È un mediatore che ha anche capacità di
propulsione, ed è una figura fondamentale
nell’avvicinare lo Stato alle realtà locali e al-
le multiformi esigenze dei cittadini, in parti-
colare di coloro che vivono nei territori di
confine, che presentano problematiche par-
ticolari.

Indipendentemente dai diversi sistemi
politici, le Regioni di frontiera sono infatti
chiamate ad affrontare problemi specifici a
livello territoriale, socio-economico, socio-
culturale, politico, giuridico ed istituzionali.

Queste Regioni quindi vanno considerate
“multidimensionali” in quanto devono costi-
tuire oggetto di un approccio flessibile, per
trovare soluzioni comuni a problemi analoghi.

Nei collegamenti e nelle relazioni, il Prefet-
to può diventare il naturale tramite che tiene
conto del dinamismo e
della peculiarità delle
collettività locali e re-
gionali di una parte e
dell’altra della frontiera.

Deve creare quindi
dei “ponti” tra gli spazi
di frontiera.

Ai nostri giorni, un
atteggiamento positivo
verso la cooperazione
diventa di importanza
fondamentale per le
nuove esigenze geopoli-
tiche, derivanti dal pro-
gressivo allargamento dell’Unione, che ha
creato nuovi confini interni ed esterni.

I settori oggi alla particolare attenzione
dell’opinione pubblica sono:
• la sicurezza, come contrasto al terrori-

smo, alla corruzione e alla criminalità or-
ganizzata

• l’immigrazione, come funzione di filtro e
selezione

• l’ambiente, sotto i tre aspetti, quello della 
• scarsità delle risorse
• energia: puntando sulle energie rinno-

vabili, e sui nuovi aspetti delle energie
pulite;

• tutela del territorio: contro l’inquina-
mento e per un’armonizzazione, piani-

ficazione ed utilizzo del suolo da una
parte all’altra del confine;

• la cultura e formazione
• le attività produttive, quali fattori di svi-

luppo per l’agricoltura, l’economia e l’oc-
cupazione.

In tutti questi settori la cooperazione
transfrontaliera si è trasformata in accordi,
convenzioni, commissioni che hanno sem-
pre visto la partecipazione delle Prefetture
interessate e dell’Ufficio Cooperazione In-
ternazionale e Zone di Confine della Dire-
zione Centrale dei Diritti Civili, Cittadinan-
za e Minoranze, che fa parte del Diparti-
mento per le Libertà Civili e l’Immigrazione.

Sia in tema di sicurezza dei confini che
in materia di cooperazione delle Forze di

polizia, il Ministero
dell’Interno ha intra-
preso, nel corso degli
anni, accordi bilatera-
li con Slovenia, Fran-
cia, Svizzera e Austria
per lo sviluppo di im-
portanti settori, in
uno spirito di stretta
collaborazione.
Con la Slovenia, men-
tre il Protocollo sul
traffico turistico alpino
nelle zone di frontiera
ha cessato i suoi effet-

ti con l’entrata di questo Paese nello spazio
Schengen, la Convenzione per la manuten-
zione del confine di Stato è tuttora in vigore.

Quest’ultima stabilisce una ripartizione
in settori del confine e specifici obblighi di
non edificabilità sulla fascia confinaria. Im-
pegna inoltre i due Paesi ad istituire una
Commissione mista per programmare inter-
venti di manutenzione per l’individuabilità
del confine terrestre.

Sul piano della cooperazione bilaterale
con la Francia, competenze analoghe sono
esercitate dalla Commissione mista italo-fran-
cese per la manutenzione della linea del confi-
ne di Stato e dal Comitato misto italo-francese
di cooperazione transfrontaliera, copresieduto
dai Prefetti di Imperia e delle Alpi Marittime.
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A quest’ultimo, che opera con competen-
ze attinenti i settori della sicurezza e della
protezione civile, spetta il compito di raffor-
zare la cooperazione tra i due Paesi median-
te operazioni congiunte di sorveglianza e
controllo, sia in ambito autostradale e ferro-
viario che in mare, lungo la linea di frontie-
ra anche attraverso pattuglie miste autostra-
dali, formate da Polizia Stradale e Gendar-
meria, che possono operare contestualmen-
te in territorio italiano e francese.

Sempre con la Francia, la Commissione
mista per le questioni di vicinato opera in
materia di coordinamento delle misure di
sicurezza e protezione civile, di trasporti, di
comunicazioni, di ambiente, di protezione
della natura e, di recente, anche di coopera-
zione transfrontaliera tra le regioni.

Ma oltre ai confini terrestri non dobbia-
mo dimenticare che il nostro Paese ha un
confine “liquido”: il Mediterraneo, che nel
corso dei secoli ha visto un rilevante scam-
bio di merci e di persone, spesso con conse-
guenti problemi sulla sicurezza.

Oggi che l’Unione Europea ha allargato i
confini a nord e ad est, il “mare nostrum” è
diventato il confine della nuova Europa a sud.

Poiché la sicurezza e la pace hanno biso-
gno di strette sinergie tra i Paesi che vi si af-
facciano, il Ministero dell’Interno ha stretto
accordi in materia di sicurezza e coopera-
zione tra forze di polizia con Marocco, Li-
bia, Algeria, Tunisia ed Egitto.

Ma oltre al problema sicurezza è venuto
negli ultimi tempi intensificandosi con
grande evidenza il fenomeno migratorio, a
cui il Ministero dell’Interno sta dedicando
grande attenzione.

È quindi su questo tema che sono state
strette intese con vari Paesi, in particolare
con la Libia e più di recente con la Romania.

Per quanto riguarda il terzo aspetto,
l’ambiente, il Prefetto, nella sua “mission” di
sostenere i processi di sviluppo e coopera-
zione per soddisfare le necessità del Paese e
dei cittadini, pone particolare attenzione al-
la tutela della civile convivenza e all’ambien-
te in cui si opera.
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È evidente che la tutela dell’ambiente
non può avere confini, sia che le esigenze
dei Paesi confinanti siano simili che con-
trapposte.

Qualsiasi frontiera al tempo stesso infatti
separa e unisce, distingue ed apre.

Di recente, anche attraverso i mass me-
dia è stato sollevato con forza il problema
della tutela del territorio, in relazione al fe-
nomeno siccità a cui spesso segue quello di
improvvise esondazioni.

È stato quindi dato nuovo impulso alle
Commissioni miste coinvolte nella trattazio-
ne di tali problematiche, tra cui la Commis-
sione per l’idroeconomia con la Slovenia, che
si occupa del delicato equilibrio delle risor-
se idriche comuni ai due Paesi, dalle dighe
poste in territorio transfrontaliero all’inqui-
namento dei corpi idrici.

Essa attua programmi di monitoraggio,
realizza studi di valutazione dell’impatto
ambientale e sovrintende alla gestione delle
risorse idriche per fini agricoli o economici.

Particolare risalto ha assunto di recente
la questione collegata alla regolamentazione
dei rilasci d’acqua dalle dighe e alla creazio-
ne di impianti di depurazione.

La manutenzione e gestione di tali risorse
meriterebbe comunque di essere adeguata ad
un regime internazionale, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente, data la loro
rilevanza transfrontaliera, che affonda le pro-
prie radici nel Trattato di Osimo del 1977.

Altro esempio significativo di organismo
attivo nel settore delle risorse idriche è rap-
presentato dalla Commissione internazionale
per la protezione delle acque italo-svizzere
contro l’inquinamento, presieduta per l’at-
tuale biennio dalla Sottoscritta, di cui fanno
parte per l’Italia, le regioni Piemonte e Lom-
bardia, la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri e i Ministeri dell’Ambiente, della Salute
e delle Infrastrutture.

Essa garantisce la tutela dall’inquinamen-
to delle acque comuni ai due Paesi e, nello
specifico, si occupa dei Laghi Maggiore e di
Lugano, nonché di alcuni corsi d’acqua che
segnano il confine o lo attraversano.

Le problematiche trattate attraverso
un’intensa e costante attività di studio ed



analisi delle acque comuni, posta in essere
da prestigiosi istituti di ricerca italiani e
svizzeri, attengono ad un settore, quello del-
le risorse idriche, che riveste un’importanza
strategica per la salute e la salvaguardia di
un bene, l’acqua, essenziale per la sopravvi-
venza stessa dell’uomo, reso sempre più vul-
nerabile dal crescente livello di inquinamen-
to e dalle mutate condizioni climatiche.

Nel corso del corrente anno è previsto un
Convegno internazionale sulla tutela dei La-
ghi Maggiore e di Lugano.

In materia di tutela delle acque, un impor-
tante contributo è offerto dalla Commissione
mista italo-franco-monegasca per la salvaguar-
dia della qualità delle acque del litorale medi-
terraneo (RA.MO.GE), che ha l’obiettivo di ar-
monizzare i metodi di analisi e di lavoro, di
migliorare le conoscenze sull’ambiente mari-
no e costiero, nonché di sensibilizzare le di-
verse comunità sul rispetto dell’ambiente. 

Per quanto riguarda il quarto aspetto,
cultura e formazione, va osservato che men-
tre le frontiere politiche stanno esaurendo
gran parte delle loro storiche funzioni, le
frontiere culturali purtroppo resistono mol-
to più a lungo. Per questo motivo le temati-
che socio-culturali nelle relazioni transfron-
taliere rivestono particolare rilievo per
un’Europa veramente unita.

La cooperazione transfrontaliera offre
quindi un efficace strumento per superare le
divisioni storiche, per eliminare gli stereoti-
pi, consolidare i rapporti di buon vicinato
tra uomini e garantire la stabilità e lo svi-
luppo socio-economico.

Il Prefetto, oltre che coordinare gli orga-
nismi, può assumere esso stesso una voca-
zione di stimolo degli Enti verso obiettivi
che vanno condivisi per il raggiungimento
di fini di interesse della collettività.

A nostro avviso, uno dei segmenti sui
quali appare più opportuno incidere è quel-
lo della conoscenza reciproca della lingua e
della cultura di popolazioni confinanti, at-
traverso la stipula di accordi bilaterali o plu-
rilaterali e tramite la valorizzazione di pro-
grammi e progetti comuni di collaborazione
culturale già esistenti.

La lingua è fondamentale soprattutto nei
rapporti con i Paesi vicini. Ma non solo. Le
lingue infatti, oggi più che mai, non devono
diventare esse stesse dei confini, né essere
una barriera all’integrazione e alla comunica-
zione globale. La conoscenza della lingua del
vicino deve, anzi, consentire una sempre più
intensa familiarizzazione con l’economia del
Paese confinante. Ciò consente la creazione
di forme di partenariato, rafforza la coopera-
zione economica già esistente, accelera lo svi-
luppo delle piccole e medie imprese, incre-
menta il turismo e agevola la circolazione dei
lavoratori frontalieri, riducendo in parte an-
che il problema della disoccupazione. Può an-
che facilitare forme di partenariato sanitario.

Occorre quindi “perforare il confine” ed
apprendere la lingua del vicino per cono-
scerne le abitudini, l’organizzazione sanita-
ria, l’economia e le tecniche di lavoro.

A tal fine, l’Ufficio Cooperazione Interna-
zionale e Zone di Confine, d’intesa con il
Consiglio d’Europa e l’Università di Trieste,
si è fatto promotore di un’iniziativa dal tito-
lo “Per favorire la reciproca conoscenza – Co-
me promuovere la conoscenza della lingua e
della cultura del vicino in zona frontaliera”,
che è stata seguita da un’iniziativa di follow-
up promossa dal Centro Europeo per le Lin-
gue Moderne di Graz.

I Prefetti possono quindi svolgere un im-
portante ruolo nel coordinamento delle ini-
ziative assunte nel territorio, con uno sguar-
do a quello confinante, allo scopo di struttu-
rarle e finalizzarle al perseguimento di
obiettivi comuni, condivisi dalle popolazioni
e dagli Enti Locali direttamente interessati
alla realizzazione dei progetti.

Le azioni di partenariato o gli accordi
transfrontalieri che potranno essere attivati
serviranno ad incentivare lo sviluppo econo-
mico, agricolo ed industriale dei due Paesi
con un valore aggiunto: la possibilità di
riformulare in modo nuovo anche il rappor-
to tra culture e tradizioni diverse.

* Intervento del Prefetto Perla Stancari alla Tavola
rotonda organizzata dall’Associazione europea dei
Rappresentanti Territoriali dello Stato (Venezia,
29-31 maggio 2008).
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1. Premessa. Il lavoro del Consiglio scientifico

N ell’ottobre 2006 il Ministro Giuliano
Amato ha nominato un Comitato
scientifico con l’incarico di elaborare

una “Carta dei valori della cittadinanza e
dell’integrazione”, al fine di individuare i
principi e i valori su cui si fonda la società
italiana, che devono essere condivisi dai cit-
tadini e dagli immigrati, di qualsiasi origine
o ispirazione religiosa siano. Realizzata e
approvata la Carta dei valori, il Ministro
dell’Interno con decreto del 23 aprile 2007
ha nominato un Consiglio scientifico (con
eguale composizione del Comitato) incari-
cato di presiedere alla diffusione e distribu-
zione della Carta dei valori e di proporre e
attuare iniziative volte all’armonica convi-
venza e all’integrazione delle comunità di
immigrati e religiose.

In entrambe le fasi il Comitato e il Consi-
glio scientifico hanno dedicato particolare
attenzione alla presenza islamica in Italia,
ai problemi che ne derivano, alla ricerca di
soluzioni che possano portare alla regolariz-
zazione di una realtà sociale composita e
frastagliata. Nel corso dei lavori per la pre-
disposizione della Carta dei valori sono stati
effettuati diversi incontri con i componenti
della Consulta per l’Islam operante presso il
Ministero dell’Interno, sia congiuntamente
che singolarmente. Ciò ha permesso di indi-
viduare, almeno in linea di massima, gli
orientamenti di alcune associazioni musul-
mane, e di approfondire le possibilità di

pervenire ad una aggregazione unitaria (al-
meno in parte) delle comunità islamiche,
anche al fine di stabilire rapporti con lo Sta-
to secondo le previsioni della normativa co-
stituzionale. Sempre in questa prima fase, il
Comitato scientifico ha esaminato i modelli
di integrazione prevalsi nei principali Paesi
europei, ed ha cercato di individuare le dif-
ficoltà che un po’dovunque si incontrano
nella ricerca di soluzioni per la questione
islamica. Del lavoro svolto, e delle valutazio-
ni interlocutorie di questa ricognizione, si è
dato atto nella Relazione che ha accompa-
gnato la Carta dei valori e che è stata conse-
gnata nell’aprile del 2007.

Dopo la approvazione della Carta dei va-
lori, il Consiglio scientifico ha dedicato una
rinnovata e specifica attenzione alla que-
stione islamica sotto diversi profili. Ha pro-
seguito nell’esame della condizione dell’I-
slam in Europa e dei suoi sviluppi più re-
centi. Ha promosso iniziative per la diffu-
sione e distribuzione della Carta dei valori
nell’ambito delle associazioni musulmane
che avevano aderito al documento e ai suoi
contenuti. Ha realizzato una serie di incon-
tri con l’intento di favorire dei processi di
aggregazione e regolarizzazione delle Co-
munità musulmane che avessero a base il ri-
spetto pieno e convinto dei principi costitu-
zionali. Gli incontri si sono progressivamen-
te allargati a realtà musulmane di diversa
dislocazione, provenienza nazionale, dimen-
sione quantitativa. Al tempo stesso, insieme
ai componenti per la Consulta per l’Islam
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dichiaratisi disponibili a percorrere questo
cammino, ha elaborato alcuni documenti
utili per la nascita di una eventuale Federa-
zione dell’Islam Italiano che chieda il rico-
noscimento dello Stato e stabilisca con esso
rapporti analoghi a quelli realizzati da altre
confessioni religiose.

Tutto ciò ha permesso di compiere una ri-
cognizione e una valutazione della presenza
islamica in Italia (nuove rispetto a quelle co-
nosciute), di individuare le potenzialità del
processo di aggregazione unitaria, e di for-
mulare delle proposte utili alla regolazione
dell’Islam perché sia conforme ai principi
dell’ordinamento giuridico italiano. Di segui-
to si dà atto delle risultanze dei lavori del
Consiglio scientifico, e si avanzano delle pro-
poste concrete per l’eventuale prosecuzione
nell’impegno.

2. Esperienze europee
a confronto

Il problema dell’I-
slam è da tempo un
problema europeo, ed
alcuni importanti Pae-
si hanno già speri-
mentato diverse espe-
rienze con l’intento di
realizzare un progetto
di integrazione soddi-
sfacente per tutti gli interessati. Nel valutare
queste esperienze, ai fini di un raffronto con
la realtà italiana, occorre tenere presente al-
cuni fattori. In primo luogo bisogna consi-
derare che la presenta islamica in Italia ha
una datazione più recente rispetto ad altri
Stati europei, sia per l’assenza di una tradi-
zione coloniale consolidata, sia perché il fe-
nomeno migratorio è iniziato più tardi. Va
detto, però, che negli ultimi anni l’immigra-
zione verso il nostro Paese ha raggiunto li-
velli vicini a quelli europei.

In secondo luogo si deve tener presente
che la nostra Costituzione contiene una di-
sciplina del fenomeno religioso collettivo
che impedisce all’Italia di seguire percorsi
esplorati da altri Paesi, i quali hanno prov-
veduto a costituire essi stessi una sorta di

organizzazione rappresentativa islamica,
che sia in grado di parlare con una sola voce
a nome delle comunità musulmane nel loro
complesso. Contrariamente a quanto si può
fare sulla base di una concezione e tradizio-
ne giurisdizionaliste, presenti ad esempio in
Francia e in Belgio, la nostra Costituzione
prevede che ciascuna confessione religiosa
si organizzi con propri Statuti, che venga ri-
conosciuta dallo Stato, e dopo il riconosci-
mento stabilisca rapporti con lo Stato sulla
base di una Intesa con la relativa rappresen-
tanza confessionale. Lo Stato, quindi, non
può sostituirsi alla confessione dettando le
regole della sua organizzazione, né può im-
porre per legge uno schema rappresentativo
valido per tutti. Lo Stato può soltanto age-
volare, con suggerimenti e attività promo-

zionali, un processo
aggregativo volontario
che si realizzi e si con-
cluda nell’ambito della
sfera di autonomia del-
la specifica confessio-
ne. In altri termini, le
religioni e le Chiese
devono trovare in se
stesse le ragioni della
propria identità, e de-
vono elaborare e adot-
tare le forme e gli stru-
menti della propria
rappresentatività.

* * *

Entrando nel merito delle esperienze di
alcuni Paesi europei, va detto subito che –
pur avendo esse conseguito dei risultati po-
sitivi rispetto alla fase in cui l’Islam era pri-
vo di organizzazioni e di rappresentanze
unitarie – tuttavia sono andate incontro a
continui sommovimenti e difficoltà fino al
punto che le diverse strategie adottate sono
entrate in crisi ed hanno conosciuto, alme-
no fino ad oggi, alcuni esiti fallimentari. Si
tracciano di seguito gli elementi essenziali
delle esperienze realizzate in Francia, Bel-
gio e Spagna, e si fa cenno alle scelte di altri
ordinamenti come quelli inglese e tedesco.

Di particolare interesse quanto avvenuto
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in Francia, dove la presenza islamica as-
somma a diversi milioni di persone ed è ca-
ratterizzata da una componente maghrebi-
na molto forte, con prevalenza di musulma-
ni provenienti dall’Algeria, non pochi dei
quali hanno cittadinanza francese. Per que-
sto motivo sin dal 1994 si cerca di dar vita
ad una struttura rappresentativa islamica,
istituendo il Conseil Consultatif, la cui com-
posizione però si basa soltanto sulla parteci-
pazione di esponenti di alcune organizza-
zioni musulmane. L’evento più significativo
si realizza nel 2003 quando su impulso del
Ministro dell’Interno si dà vita al Conseil
Francais du culte musulman – Conseils Re-
gionaux du culte musulman (CFCM-CRCM).
La normativa istitutiva è congegnata in mo-
do tale che il Consiglio rappresentati, alme-
no tendenzialmente, le principali strutture,
moschee, associazioni islamiche, e possa
quindi parlare e agire unitariamente a nome
di tutto l’Islam presente in Francia. Questo
obiettivo non è mai raggiunto, e ancora oggi
restano fuori del CFCM circa 400 luoghi di
culto.

Il CFCM rappresenta le Comunità islami-
che di fronte ai pubblici poteri, difende gli
interessi del culto musulmano in Francia,
favorisce e organizza la condivisione di
informazione e di servizi fra luoghi di culto.
La sua struttura è costituita da una Assem-
blea Generale, dal Consiglio di Amministra-
zione e dall’Esecutivo, ed analoghi organi-
smi si riproducono a livello regionale nei
venticinque CRCM. È importante osservare
che i componenti dei diversi organi sono de-
signati sulla base di una combinazione tra
metodo elettivo e cooptazione. Sono eletti i
tre quarti dell’Assemblea generale e i due
terzi del Consiglio di Amministrazione. I re-
stanti componenti dei due organi sono desi-
gnati da federazioni, moschee e personalità
che facevano parte del precedente Conseil
Consultatif.

Però, l’aggregazione creata per dare
unità alla rappresentanza islamica scric-
chiola subito perché il sistema elettivo en-
tra in rotta di collisione con gli interessi
delle diverse parti in causa. Nel 2003 la fe-
derazione che raccoglie più voti è la FNMF

(Fédération nationale des musulmans de
France – di tendenze modernizzanti), segui-
ta dall’UOIF (Union des Organisations Isla-
miques de France – di tendenza più conser-
vatrice). Sennonché, viene eletto Presidente
del CFCM Dalil Boubaker che è a capo della
Moschea di Parigi, che pure alle elezioni
non ha conseguito buoni risultati nonostan-
te l’importanza storica e istituzionale che
riveste. La situazione cambia nelle elezioni
del 2005, nelle quali la Moschea di Parigi
vede crescere i consensi e risulta seconda
dopo il FNMF, mentre l’UOIF perde terre-
no.

Il panorama francese, così, risulta com-
posito e costantemente conflittuale. A fronte
delle due organizzazioni più radicate nel
territorio (FNMF e UOIF), si colloca la Mo-
schea di Parigi, anch’essa organizzata in
forma federativa. Questa, anche per i colle-
gamenti ufficiali che tiene con alcuni Stati
arabi, segue una linea di condotta legittimi-
sta-istituzionale. Inoltre, la conflittualità tra
le diverse componenti impedisce anche di
realizzare obiettivi, come quello di far fun-
zionare la Fondazione per la trasparenza
dei finanziamenti ai luoghi di culto e per la
formazione degli imam, ai quali lo Stato tie-
ne molto. In definitiva, dopo diversi anni di
sperimentazione e di significativi interventi
statali, in Francia si registra una posizione
di stallo un po’ su tutto l’orizzonte dell’I-
slam.

La delusione è molto forte, soprattutto
perché l’istituzione dell’organismo rappre-
sentativo non ha impedito l’accumularsi, e
l’esplodere, delle tensioni sociali (in parti-
colare con la ribellione nelle Banlieues pa-
rigine), e perché il processo di aggregazio-
ne dell’Islam non è stato seguito da una
evoluzione in senso moderato e laico dei
musulmani nella misura che ci si attende-
va. Nei fatti, ciascuna componente dell’I-
slam francese ha continuato ad agire per
conto proprio, e il CFCM non riesce a fun-
zionare per le divisioni tra federazioni e al-
l’interno delle stesse. Per queste ragioni,
nell’ambito del CFCM è stata di recente
istituita una Commission de réflexion per
cercare di capire quale possa essere il futu-
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ro della struttura rappresentativa creata in
Francia.

* * *

L’esperienza spagnola è diversa da quella
francese, anche perché inizialmente la pre-
senza islamica è numericamente ridotta, ed
è costituita da gruppi di antica tradizione.
Con il tempo l’immigrazione aumenta e si
formano comunità islamiche che hanno po-
co in comune con i musulmani da tempo in-
tegrati nella società spagnola.

Inoltre, in Spagna non è direttamente lo
Stato a creare un organismo rappresentati-
vo dell’Islam. Soprattutto dopo la fine del
franchismo, quando l’ordinamento viene
riformato in senso democratico-costituzio-
nale, lo Stato può svolgere una funzione di
promozione per favorire l’accorpamento
delle realtà musulmane esistenti, ma non
può seguire la strada giurisdizionalista tipi-
ca della Francia. In questo senso, la norma-
tiva costituzionale spagnola presenta alcune
somiglianze con quella italiana giacché pre-
vede, oltre al pieno rispetto dei diritti di li-
bertà, a cominciare dal diritto di libertà reli-
giosa, la possibilità che le confessioni reli-
giose si organizzino autonomamente e sti-
pulino degli accordi con lo Stato.

In effetti, nel 1992 si costituisce la CIE
(Comisiòn Islamica de Espana) al fine di sta-
bilire accordi di cooperazione con lo Stato,
secondo quanto previsto dall’articolo 7 della
Legge organica di libertà religiosa del 1980.
Ma a questo risultato si giunge dopo che era
sorta la FEERI (Federaciòn Espanola de En-
tidades Religiosas Islàmicas), e dopo che da
questa si separa la UCIDE (Union de Comu-
nitades Islàmicas de Espana). Lo Stato agisce
per incentivare l’unificazione delle due entità
nella CIE, con la quale viene effettivamente
stipulato l’Accordo del 28 aprile, approvato
dal Parlamento il 10 novembre del 1992.

La CIE è aperta alla adesione successiva
di comunità islamiche che siano iscritte nel
Registro degli Enti Religiosi che accettino
l’Accordo e le cui domande siano accolte
dalla Commissione Permanente. Ma la
struttura della CIE risente della composizio-
ne originaria, nel senso che è essenzialmen-

te bicefala, con due Segretari generali (uno
per ciascuna federazione fondatrice), e con
la Commissione Permanente composta di 6
membri, tre per ciascuna federazione. Nes-
suna decisione può essere adottata se non
con il consenso delle due entità fondatrici.

Ciò determina nei fatti una sorta di para-
lisi della CIE, la quale non ha mai emesso
alcuna certificazione o approvazione relati-
ve a luoghi di culto, né alcun accreditamen-
to della condizione di imam, né ha mai deli-
berato circa i contenuti dei libri di testo per
l’insegnamento della religione islamica. La
Commissione permanente non si è mai riu-
nita per deliberare sulla ammissione di nuo-
ve comunità nella CIE, secondo la previsio-
ni statutarie. Inoltre, se da un lato le due Fe-
derazioni fondatrici continuano ad agire
ciascuna per conto proprio, vantando rap-
presentatività generali che non hanno, dal-
l’altro la situazione si aggrava per le divisio-
ni intervenute in seno alla FEERI, in seguito
al rafforzarsi di influenze riconducibili al
Marocco e all’Arabia Saudita, e per la nasci-
ta di federazioni, o entità, autonome a livel-
lo regionale.

Infine, si giunge il 7 agosto del 2007 ad
una modifica dello Statuto della CIE che
consacra la prevalenza della UCIDE. La CIE
perde il carattere bicefalo, nasce la Giunta
cui spetta di decidere sull’ammissione di
nuovi membri, il nuovo Presidente è l’ex se-
gretario generale della UCIDE, vicino per
sensibilità ai Fratelli musulmani. La sede
della CIE ha oggi un’unica sede che coinci-
de con quelle della UCIDE. Naturalmente, la
FEERI non accetta queste decisioni, ed è ri-
corsa alla Direzione generale degli affari re-
ligiosi sostenendo la invalidità delle delibe-
razione del 7 agosto.

Non è difficile scorgere nell’esperienza
spagnola le stesse difficoltà, e gli stessi esiti
negativi dell’esperienza francese. Il processo
di unificazione dell’Islam si è rivelato im-
praticabile per la persistenza di due orga-
nizzazioni, più moderna e laica la prima,
più integralista e legata a movimenti islami-
ci stranieri l’altra. Ciò ha impedito anche il
funzionamento del complesso meccanismo
regolatore della CIE, ed ha deluso quanti
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puntavano su una integrazione musulmana
effettiva e più ravvicinata.

* * *

Altrettanto complesso è stato il processo
di unificazione dell’Islam in Belgio, che av-
viene direttamente per opera dello Stato. Già
nel 1974 l’Islam ottiene la condizione giuridi-
ca di culto riconosciuto. Ad esso possono
quindi essere applicate le prerogative e le
provvidenze riconosciute dalle leggi, tra le
quali si ricordano i finanziamenti pubblici
per i ministri del culto e per gli insegnanti
che operano nelle scuole pubbliche. Poiché,
però, per fruire di questi vantaggi occorre
che il culto esprima un organo riconosciuto
dallo Stato come interlocutore, un Decreto
reale del 1996 crea l’E-
secutivo dei musulma-
ni del Belgio (EMB).

In base alla legge
del 1996 l’EMB è costi-
tuito da membri desi-
gnati dall’Assemblea
Generale dei Musulma-
ni del Belgio (AGMB)
eletta dai fedeli che sia-
no maggiorenni, resi-
denti da almeno un an-
no in Belgio, e che si
siano iscritti nelle ap-
posite liste di elettori.
Da tener presente che il meccanismo eletto-
rale privilegia nettamente la etnicizzazione
della rappresentanza. L’AGMB ha un manda-
to decennale e rinnova per cooptazione, dopo
cinque anni, un terzo dei suoi componenti.

Con il tempo, l’esperienza dell’EMB cono-
sce difficoltà e scompensi analoghi a quelli
che si manifestano in altri Paesi europei, so-
prattutto in considerazione della moltepli-
cità di presenze nazionali nell’Islam belga e
di orientamenti divergenti in ordine ai tradi-
zionali rapporti con lo Stato. Nel 2003, dopo
ripetute lacerazioni, l’EMB si dimette e ven-
gono nominati nuovi membri per condurre
alle elezioni dell’AGMB che dovrebbero svol-
gersi nel maggio del 2004. Le elezioni, però,
si svolgono soltanto nel 2005 per impulso di
una Commissione indipendente nominata

dal Parlamento (la relativa legge è contrasta-
ta da numerose organizzazioni e personalità
islamiche), ma vengono boicottate da una
serie di organizzazioni musulmane. Ne deri-
va che il nuovo EMB è sin dall’inizio colpito
da forti divisioni, e manca di quel minimo di
coesione interna che consenta qualsiasi ca-
pacità funzionale. I contrasti, di natura etni-
ca e di orientamento, si accentuano al punto
tale che sfociano in azioni giudiziarie (anche
per malversazioni finanziarie che coinvolgo-
no personalità islamiche), fino a quando nel
settembre 2007 vengono apposti i sigilli alla
sede dell’EMB, e viene nominato dal giudice
un amministratore provvisorio.

Anche in Belgio il fallimento del progetto
istituzionale-rappresentativo riflette le divi-
sioni interne all’Islam, lacerato com’è tra

componenti più mo-
derne e componenti
tradizionaliste. Colpi-
scono, in ogni caso, le
similitudini con le
esperienze francese e
spagnola per il fatto
che gli organismi rap-
presentativi hanno fal-
lito proprio nel rag-
giungimento dell ’o-
biettivo più ambizioso,
che era quello di favo-
rire una maturazione
e una integrazione più

convinta delle Comunità musulmane nel lo-
ro complesso.

* * *

Ancora diversa la situazione in Gran Bre-
tagna dove la presenza islamica è radicata
da tempo, ed ha una composizione fondata
su comunità nazionali definite, soprattutto
pakistana e del Bangladesh, oltre che india-
na, e raggiunge un livello oscillante tra
1.500.000 e 2.000.000 di unità. Si calcola
che i cittadini inglesi convertiti siano circa
10.000.

Anche in Gran Bretagna le Comunità mu-
sulmane hanno dato vita a numerose orga-
nizzazioni, la principale delle quali è il Con-
siglio Musulmano Britannico che compren-
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de oltre 400 associazioni aderenti. Ma l’ordi-
namento inglese ha dei caratteri che permet-
tono di affrontare la questione islamica (e
religiosa) con notevole pragmatismo. Esso
non richiede, come avviene in Italia, che le
confessioni religiose si organizzino unitaria-
mente con un preciso meccanismo di rap-
presentanza (collegato al riconoscimento
della personalità giuridica), ma lascia che
ciascuno scelga liberamente un proprio mo-
dulo organizzativo. La Gran Bretagna, inol-
tre, non ha mai cercato di creare organismi
rappresentativi islamici (o di altre religioni)
con atti legislativi, o amministrativi, come
avvenuto Belgio e in certa misura in Francia.

La via scelta è condizionata dalla flessibi-
lità propria dell’ordinamento e della tradi-
zione inglesi. Su diverse questioni sono stati
emanati specifici atti diretti a regolamenta-
re alcune situazioni nuove, mentre su altre
l’evoluzione della giurisprudenza (altro car-
dine degli ordinamenti di common law) rie-
sce pur con qualche difficoltà ad adattare la
normativa vigente alle esigenze che multi-
culturalità fa emergere. Ad esempio, sono
stati emanati atti per consentire la macella-
zione rituale, si sono registrate alcune Mo-
schee abilitate alla celebrazione dei matri-
moni purché rispettino la normativa genera-
le esistente (Atto di Matrimonio), sono state
ammesse e riconosciute delle scuole islami-
che private, parificate alle altre scuole reli-
giose ai sensi del “Registry of Independent
Schools”, concedendo loro il finanziamento
pubblico, sono organizzati corsi che agevo-
lano l’esercizio delle funzioni di chi dirige
comunità musulmane. Ancora, le Autorità
locali vengono incontro alle esigenze dei
musulmani per quanto riguarda la sepoltu-
ra, mentre si è data ampia soddisfazione al-
la esigenze di assistenza spirituale soprat-
tutto per i carcerati o i ricoverati negli ospe-
dali.

Questo approccio pragmatico e flessibile
alla questione islamica permette di risolvere
diversi problemi mano a mano che si pre-
sentano, sia a livello locale che nazionale,
anche se la Gran Bretagna conosce come al-
tri Paesi tensioni e conflitti nel rapporto tra
Islam e società civile. È noto che, dopo l’ini-

zio della stagione del terrorismo (11 settem-
bre 2001, attentati a Londra del 2005), anche
il Regno Unito ha subito lo shock di giovani
musulmani pienamente integrati (almeno al-
l’apparenza) che risultavano collegati a cen-
trali fondamentaliste straniere. Ed è noto
che esso vive gli stessi problemi di altri Paesi
europei in materia di simboli religiosi, poli-
gamia, tentativi di introdurre parti della
Sharì’à nell’ordinamento. Anche per ciò sono
stati istituiti luoghi di incontro e di scambio
di informazioni e opinioni (Gruppo Comu-
nità Attive, e al suo interno Unità Comunità
Religiose) in materia sociale e religiosa. Ma
la risposta strategica inglese resta quella affi-
data all’adattamento progressivo e flessibile
alle novità e alle esigenze che si presentano
nel vivere collettivo della popolazione.

* * *

La presenza islamica in Germania è ca-
ratterizzata dal fatto che essa è prevalente-
mente di nazionalità, e provenienza, turca.
La prima immigrazione si fa datare agli an-
ni ’60 del secolo scorso, con l’impiego di
operai turchi nell’industria tedesca, e da al-
lora la Comunità turca è cresciuta fino a su-
perare i 3.000.000, molti dei quali sono resi-
denti in Germania da tempo. Musulmani di
altra provenienza nazionale (Iran, Marocco,
Afghanistan, Bosnia) fanno lievitare la cifra
fin quasi ai quattro milioni.

All’interno della Comunità turca si regi-
strano diverse distinzioni. Se l’85% dei mu-
sulmani è di orientamento sunnita, esiste
una consistente comunità sciita, mentre gli
aleviti (una forma speciale dell’Islam misti-
co) sono circa il 10%. Inoltre più del 50%
dei Turchi sono totalmente secolarizzati e
non appartengono ad alcun gruppo musul-
mano specifico. Anche in virtù di questa
frantumazione, l’Islam non fruisce in Ger-
mania del riconoscimento unitario come
corporazione di diritto pubblico (che spetta
invece alla Chiesa cattolica ed a quelle pro-
testanti), ma soltanto dei diritti che l’ordina-
mento accorda alle diverse associazioni.

Le strutture rappresentative a livello na-
zionale sono diverse, e tra queste sono due le
più importanti. Il Consiglio Centrale dei Mu-
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sulmani in Germania (ZMD), che (si dice)
rappresenta circa 400-500 moschee sulle
2.400 esistenti in Germania, e che ha elabo-
rato nel 2002 una Carta islamica concernen-
te i principi cui dovrebbero ispirarsi le rela-
zioni dei musulmani con lo Stato e la so-
cietà. Il documento afferma, tra l’altro, che
la legge islamica impegna i musulmani della
diaspora a rispettare il quadro legale del luo-
go in cui si trovano, e in questo senso essi
approvano l’ordinamento democratico carat-
terizzato dalla separazione dei poteri, lo Sta-
to di diritto e i diritti di libertà. Rivendica
però l’esistenza di radici islamiche europee,
e lascia intravedere l’esigenza di un qualche
riconoscimento delle specificità musulmane
in materia di famiglia e relazioni personali.
Altra struttura nazionale è il Consiglio Isla-
mico della Repubblica Federale di Germania
che rappresenterebbe oltre 500 moschee e
che avrebbe tendenze più tradizionaliste. Al-
le difficoltà dell’integrazione nella società te-
desca si è aggiunto di recente l’intervento
della Turchia a favore dei musulmani di na-
zionalità turca, e delle loro istanze, che corre
il rischio di creare nuove tensioni nel cam-
mino verso l’integrazione 

Nel 2006, in qualche modo collegandosi
all’esperienza italiana della Consulta per l’I-
slam, è stata istituita presso il Ministero del-
l’Interno l’Islam Konferenz. Si tratta di un
organismo consultivo, composto da rappre-
sentanti musulmani ed esponenti istituzio-
nali anche a livello di Länder e strutturato
per aree tematiche, incaricato di studiare ed
esprimere pareri sulle questioni che investo-
no l’Islam e i suoi rapporti con la società e
le istituzioni.

3. Segue. Tendenze comuni e divaricazioni

Le esperienze europee appena tratteggia-
te consentono di individuare alcuni proble-
mi comuni, che si ritrovano sia pure con
qualche originalità in Italia. Quasi in nessun
Paese europeo l’Islam si è strutturato con
organizzazioni unitarie, rappresentative del-
le comunità musulmane nel loro complesso.
Anche dove esistono aggregazioni consisten-
ti, parte del mondo musulmano resta artico-

lato localmente attraverso un pulviscolo di
associazioni che rimangono autonome e se-
guono orientamenti differenziati.

Per creare un’alternativa a questa situa-
zione, in alcuni Paesi lo Stato è intervenuto
dando vita direttamente a organismi unita-
ri, anche se di tipo federativo, capaci di rap-
presentare l’Islam presente sul territorio na-
zionale, e di essere interlocutori delle Istitu-
zioni pubbliche per ciò che riguarda le esi-
genze religiose e sociali dei fedeli musulma-
ni. Colpisce, però, il fatto che in nessuno di
questi Paesi i tentativi espletati abbiano
conseguito dei risultati soddisfacenti, anche
perché l’esperienza federativa ha consentito
che le associazioni, i centri, e le strutture lo-
cali musulmane rimanessero fortemente e
gelosamente autonome. Nei fatti, neanche le
strutture federative sono riuscite a realizza-
re quella coesione minima che consentisse
ai musulmani di parlare con una sola voce.

Una delle cause principali di queste con-
traddizioni, come meglio si vedrà in seguito,
è costituita dal fatto che l’Islam ha una forte
tradizione unitaria dal punto di vista religio-
so. Ogni musulmano si sente a casa sua in
qualunque moschea, e tutti sentono di ap-
partenere alla “umma”, la comunità dei cre-
denti in Allah nella quale e attraverso la
quale si realizza il disegno divino nella sto-
ria. Ma l’Islam conosce anche una ininter-
rotta tradizione autonomistica che esclude
qualunque tipo di gerarchia centralizzata e
sovraordinata, e ha dato vita a strutture ed
esperienze socio-religiose molto diverse tra
loro. A questo fenomeno, valido per l’Islam
in tutto il mondo, si deve aggiungere il fatto
che gli immigrati in Europa e in Occidente
tendono ad aggregarsi anche in virtù delle
specifiche origini nazionali, facendo sì che il
puzzle delle Comunità musulmane si com-
pone e si scompone secondo linee spezzate
di cui non è sempre facile individuare le
coordinate. Questo elemento, infine, si ac-
centua perché i diversi gruppi subiscono
non di rado l’influenza di movimenti o cen-
trali estere, o della politica degli Stati isla-
mici da cui provengono.

Dentro questo puzzle, emergono differen-
ze profonde nella interpretazione delle scrit-
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ture, nell’adozione di costumi diversi (anche
di origine non precisamente islamica), nella
scelta di stili di vita che possono essere più
moderni e vicini a quelli occidentali, oppure
più chiusi e prossimi a tendenze integralisti
che oggi molto sviluppate nei Paesi musul-
mani. Non a caso in molti Paesi europei si re-
gistra una netta demarcazione tra associazio-
ni che ambiscono ad una integrazione vera
nella società e associazioni che offrono una
lettura dell’Islam più arretrata e intendono
salvaguardare i propri fedeli da ogni influen-
za dei costumi occidentali. Non sempre gli
esponenti islamici scendono in campo aperto
per reclamare una separazione tra Islam e
società circostante, ma assumono posizioni
ambigue su una serie di problemi che stanno
sulla linea di confine tra Islam e modernità:
uso del burqa, proibizione di ogni conversio-
ne dall’Islam ad altra religione, poligamia,
condanna di ogni critica nei confronti della
religione musulmana, rifiuto di una vera
equiparazione tra uomo e donna, rivendica-
zione di una separatezza tra uomini e donne
in molti spazi sociali, e via di seguito.

Infine, si deve segnalare una divaricazio-
ne nel metodo con il quale i Paesi europei
affrontano la questione islamica, nel senso
che alcuni tendono ad imporre più o meno
direttamente una determinata organizzazio-
ne rappresentativa all’Islam presente nel
proprio territorio, e altri tendono a favorire
delle aggregazioni autonome se non proprio
spontanee nella speranza che i musulmani
vi aderiscano e vi si riconoscano. Ciò avvie-
ne perché la tradizione giurisdizionalista
presente in Paesi come la Francia e il Belgio
consente di intervenire autoritativamente,
mentre in altri Paesi come la Spagna e l’Ita-
lia, la Germania e la Gran Bretagna, l’inter-
vento diretto è escluso dalle norme costitu-
zionali che riconoscono la piena autonomia
delle confessioni religiose.

4. L’Islamin Italia. Caratteristiche dell’insedia-
mento

Più che negli altri Paesi europei, il radi-
camento dell’Islam in Italia presenta dei ca-
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ratteri diversificati e per certi versi contrad-
dittori. L’insediamento islamico di qualche
consistenza inizia in Italia negli anni ’80 del
secolo scorso, ma si realizza in modo massi-
vo sul crinale tra i due secoli raggiungendo
attualmente il livello di circa 1.500.000 di
musulmani, almeno a stare alle statistiche
ufficiali. Di questi si calcola che oltre il 95%
è costituito da immigrati mentre il rimanen-
te è composto da italiani convertiti o da im-
migrati che hanno ottenuto la cittadinanza.

Sempre stando alle statistiche ricavabili
da diverse fonti (Caritas/Migrantes, ecc.) i
musulmani provengono da diverse realtà
nazionali, in primo luogo dal Marocco la
cui comunità è di gran lunga la più numero-
sa, e diffusa su tutto il territorio italiano,
con i suoi 400.000 membri. Si registrano
forti insediamenti di albanesi (che però non
sono tutti musulmani) che raggiungono il li-
vello di 300.000 unità, e poi a seguire di al-
tre nazionalità che possono così indicarsi
approssimativamente: Tunisia, 70.000; Se-
negal, 50.000; Egitto, 50.000; Pakistan,
50.000; Bangladesh, 50.000; Libia,
20.000;Algeria, 20.000; Bosnia Erzegovina,
20.000; di altre nazionalità, 200.000. Si trat-
ta di cifre approssimative, e probabilmente
sottostimate, anche per la difficoltà di cono-
scere in tempo reale la lievitazione dei flussi
migratori.

Non sono mancati tentativi, anche im-
portanti, di aggregazione della presenza
islamica in Italia, ma occorre tenere presen-
ti due fattori. Essi sono diversi come qualità
e quantità, avendo alcuni rilievo istituziona-
le, altri un carattere comunitario, altri anco-
ra una base nazionale o culturale. Anche in
Italia, nonostante la proliferazione delle ag-
gregazioni e delle sigle, nessuna di esse è
riuscita ad avere un radicamento e una ca-
pacità rappresentativa generale, mentre esi-
stono raggruppamenti locali ancora abba-
stanza sconosciuti, ed altre comunità, asso-
ciazioni che gestiscono moschee, centri cul-
turali, che vivono ciascuna per conto pro-
prio senza aderire ad alcuna organizzazione
musulmana di livello nazionale. Insomma,
come e più che in altri Paesi europei, la pre-
senza islamica in Italia è caratterizzata da

una notevole frantumazione strutturale e da
una pluralità di micro-organizzazioni di cui
non è possibile una rilevazione precisa e
compiuta. Si indicano, quindi, quelle strut-
ture o associazioni che assumono maggior
rilievo ma che rappresentano soltanto una
parte della galassia islamica in Italia.

Merita essere citato per primo il Centro
islamico culturale d’Italia che ha sede a Ro-
ma, sorto nel 1966 con l’intento di sovrin-
tendere alla costruzione della Moschea di
Monte Antenne. La Moschea è attualmente
la più grande d’Europa con la sua capienza
di circa tremila persone. Ed ha un carattere
istituzionale essendo stata costruita, e gesti-
ta, con il contributo di molti Paesi arabi, a
cominciare dall’Arabia Saudita che ha sop-
portato il maggior onere finanziario origina-
rio. Il Centro islamico culturale ha ottenuto
la personalità giuridica quale ente morale
con il DPR n. 712 del 21 dicembre del 1974
ed è ancora oggi l’unico organismo islamico
formalmente riconosciuto in Italia.

Il carattere istituzionale del Centro cultu-
rale islamico deriva dal fatto che nel suo
Consiglio di Amministrazione sono presenti
a rotazione ambasciatori di Paesi islamici
accreditati presso l’Italia o la Santa Sede.
Con il tempo il Centro culturale e la Mo-
schea di Roma hanno acquisito un certo pre-
stigio presso gli immigrati musulmani ma,
nonostante un tentativo operato nel 2002,
non sono riusciti a dar vita ad una aggrega-
zione reale con vero radicamento nel territo-
rio. Il tentativo del 2002, posto in essere con
la CO.RE.IS e con l’UCOII, è praticamente
rimasto sulla carta, ed è presto fallito per la
incompatibilità di orientamento di coloro
che avevano provato a federarsi, ma anche
perché non aveva dietro di sé un’opera di ri-
cognizione e di unificazione di parti consi-
stenti della galassia islamica che nel frattem-
po andava crescendo in modo tumultuoso.

Il rilievo istituzionale della Moschea di
Roma deriva anche dal fatto che la presenza
degli ambasciatori dei Paesi islamici garan-
tisce un quadro giuridico chiaro cui posso-
no fare riferimento molti musulmani. Tutta-
via, questo elemento può provocare qualche
problema nei rapporti con lo Stato. La con-
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figurazione giuridica della Moschea, infatti,
collegata a rappresentanze diplomatiche,
non favorisce la possibilità di una interlocu-
zione verso lo Stato Italiano, il quale entra
in rapporti con le confessioni religiose sol-
tanto in quanto esse diano vita a proprie
istituzioni rappresentative, siano strutturate
comunitariamente in territorio italiano e ri-
sultino libere da vincoli con Stati esteri.

La complessità della realtà riconducibile
alla Moschea di Roma è nota. Insieme ad
importanti iniziative di dialogo e di con-
fronto, con la società civile e con le realtà
religiose italiane, adottate dal Centro Cultu-
rale Islamico, non sono mancati incidenti
come quello, molto recente, per il quale è
stata rinviata una visita di rappresentanti
della Moschea presso la Sinagoga di Roma.
La stampa ha ampiamente commentato l’e-
pisodio parlando di pressioni da parte di au-
torità estere a causa dell’inasprimento del
conflitto tra israeliani e palestinesi.

Anche per questa ragione è molto positi-
vo il fatto che il Centro Islamico Culturale
abbia avviato di recente una complessa mo-
difica statutaria dalla quale potrebbe scatu-
rire la formazione di organismi composti in
maggioranza da fedeli musulmani che han-
no cittadinanza italiana. Ciò legittimerebbe
meglio la rappresentatività comunitaria del-
la Moschea di Roma.

Del tutto diversa, per origine e composi-
zione, l’Unione delle Comunità e delle Orga-
nizzazioni islamiche in Italia (UCOII), costi-
tuita nel 1990 con le seguenti finalità statu-
tarie: tutela dei diritti e degli interessi co-
munitari dei musulmani in Italia, sostegno
alla costruzione degli edifici per il culto isla-
mico, stipulazione di una Intesa con lo Sta-
to italiano. Si tratta, quindi, di una organiz-
zazione che tende ad assumere (almeno teo-
ricamente) i contorni di una vera confessio-
ne religiosa, e che vanta, secondo ripetute
affermazioni dei suoi dirigenti, un vasto ra-
dicamento tra gli immigrati musulmani.
Con il tempo l’UCOII ha esteso la propria
ramificazione sul territorio italiano anche
se non è possibile verificarne la consistenza
reale, sembrando i vincoli associativi tra
centro e realtà locali molto leggeri.

L’UCOII è al centro di polemiche e di-
scussioni dentro e fuori l’area islamica. Se
ne è contestata in primo luogo l’asserita rap-
presentatività, perché non se ne conoscono
le effettive dimensioni, e perché l’organizza-
zione cui i suoi dirigenti fanno riferimento
sembra essere una tipica “organizzazione
leggera”, con adesioni generiche, e senza
quegli organismi solidi e verificabili che cer-
tifichino la consistenza dell’insediamento
sociale. Inoltre, l’UCOII è contestata per
l’ambiguità dei suoi orientamenti su proble-
mi centrali nei rapporti tra Islam, Stato e
società civile in Occidente, e su questioni in-
ternazionali soprattutto relative al conflitto
tra Israele e mondo arabo. 

Vi sono state prese di posizione dell’U-
COII, come un manifesto pubblicato nell’a-
gosto del 2006, che assimilava Israele al na-
zismo e negava la unicità della Shoà e che il
Ministero dell’Interno ha giudicato “poten-
zialmente produttivo di ostilità e intolleran-
za nei confronti della comunità ebraica”.
Ciò ha rafforzato le voci che da più parti in-
dicano nei Fratelli Musulmani una delle or-
ganizzazioni di riferimento dell’UCOII.

Più in genere l’UCOII, stando anche alle
critiche di altre organizzazioni musulmane,
si è dimostrata spesso orientata verso un
Islam poco moderno, su temi come quelli
del burqa, dell’eguaglianza tra uomo e don-
na, sulla poligamia, sull’educazione dei gio-
vani, e via di seguito. Queste tendenze han-
no provocato polemiche e contrasti non sol-
tanto nella società civile, contribuendo ad
accrescere la diffidenza verso l’Islam, ma
anche con altre organizzazioni islamiche
che individuano nell’UCOII il punto debole
che impedisce una integrazione piena e lea-
le dei musulmani nella società italiana.

Un’organizzazione islamica con caratteri
del tutto diversi, e assai peculiari, è la
CO.RE.IS., costituitasi nel 1998, composta
soprattutto da cittadini italiani convertiti al-
l’Islam, e con insediamento prevalentemen-
te nelle regioni del Nord Italia. La
CO.RE.IS. non ha un radicamento sociale
forte, ma costituisce una delle organizzazio-
ni più attive e moderne dell’Islam, impegna-
ta nel dialogo interreligioso, ed ha chiesto
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da tempo il riconoscimento giuridico. Note-
vole e prezioso è stato il contributo della
CO.RE.IS. alla elaborazione della Carta dei
valori, e al lavoro successivo per la sua dif-
fusione e per la costruzione di una prospet-
tiva di aggregazione federativa dell’Islam in
Italia.

Altra organizzazione molto attiva, e ra-
dicata in diverse aree territoriali è l’Asso-
ciazione delle Donne Marocchine, impe-
gnata in modo esemplare nella difesa dei
diritti delle donne, e a favore di una inte-
grazione piena caratterizzata dal rispetto
dei principi costituzionali, dell’eguaglianza
tra uomo e donna, contro una certa stri-
sciante affermazione della poligamia. Oltre
al suo radicamento specifico, l’Associazio-
ne delle Donne Marocchine svolge una fun-
zione promozionale in
diverse comunità na-
zionali musulmane,
ed è presente a livello
mediale per le prese
di posizione costante-
mente dirette ad in-
centivare la parte più
moderna dell’Islam.
Ad essa si deve rico-
noscere una funzione
trainante nella elabo-
razione della Carta
dei valori soprattutto
nella parte relativa al-
la enunciazione del principio di eguaglian-
za tra uomo e donna e alle sue applicazio-
ni.

Esistono, poi, altre organizzazioni, di as-
sai minore consistenza rispetto a quelle ap-
pena citate, o che svolgono attività prevalen-
temente culturale o di rappresentanza di or-
ganizzazioni musulmane di carattere inter-
nazionale. La più recente è l’Unione Musul-
mani in Italia (UMI), costituita nel 2007 in-
torno all’Imam della “Moschea della Pace”
di Corso Giulio Cesare a Torino. L’UMI è
nata nell’ambito di una rivalità con altro
imam torinese, espulso dall’Italia nel 2005.
L’UMI tiene ad accreditarsi come organizza-
zione moderata, e vanta una relazione privi-
legiata con il Ministero degli Affari Islamici

del Marocco. L’insediamento dell’UMI è per
il momento verificabile soprattutto nel terri-
torio piemontese.

L’Unione Islamica in Occidente (UIO) è
presente sin dal 1947, e fino al 1965 è stata
l’unica organizzazione musulmana in Italia.
Dal 1972 svolge funzioni di rappresentanza
in Italia dellaWorld Islamic Call Society
(WICS), costituita in Libia (a Tripoli) nel
1972. L’UIO è collegata con altre organizza-
zioni islamiche presente in Italia, tra le qua-
li il Centro Islamico Culturale d’Italia alla
cui formazione ha contribuito, e gestisce dal
1982 una scuola di arabo e civiltà islamica.
Non ha comunque insediamenti territoriali
di qualche consistenza.

La Lega Musulmana Mondiale – Italia è
nata nel 1997 come proiezione della Lega

Musulmana Mondiale,
ma non costituisce
una organizzazione
islamica con intenti
proselitici quanto
piuttosto una struttura
al servizio dell’unità
dei musulmani italia-
ni. Anch’essa quindi
non ha insediamento
territoriale.
L’Associazione Musul-
mani Italiani (AMI) è
costituita nel 1982 e
raccoglie cittadini ita-

liani. Nel 1993 l’AMI si fonde con l’Istituto
Culturale della Comunità Islamica Italiana,
ma dalla nuova aggregazione si e ne stacca
una parte che da vita all’Associazione Mu-
sulmana d’Italia (A.M.d’I.). Entrambe le As-
sociazioni non hanno grande radicamento
nel territorio. 

L’Associazione Islamica “Ahl-al-Bait” è
fondata a Napoli da convertiti italiani con
un orientamento favorevole alla rivoluzione
iraniana del 1979 e alla figura dell’imam
Khomeini. Aderisce all’Associazione Mon-
diale Ahl-alBait e simpatizza per il movi-
mento libanese sciita Hezbollah.

Con riferimento a queste ultime Associa-
zioni si deve tener presente che alcune di es-
se non esistono più, mentre altre hanno
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strutture molto esigue, senza alcun caratte-
re comunitario.

Va anche detto che esistono altri gruppi
musulmani, ad esempio di tipo sciita e di ti-
po ismaelita (realtà assai diverse tra loro),
che arricchiscono il panorama islamico in
Italia ma che non hanno un radicamento si-
gnificativo.

5. Le difficoltà dell’aggregazione. La tendenza
atomistica

Dalle caratteristiche del suo insediamen-
to sociale si può comprendere quante e qua-
li siano le difficoltà dell’Islam nel realizzare
processi aggregativi significativi in Italia. Il
primo motivo, già accennato nella parte sul-
la situazione europea, risiede nel fatto che
l’Islam non ha una tradizione unitaria e ge-
rarchica, ma è strutturato ed agisce a livello
orizzontale, senza sentire il bisogno di uno
o più centri unitari di imputazione e di rap-
presentatività.

Il fatto stesso che, al di là della distinzio-
ne tra sciiti e sunniti, un musulmano possa
frequentare una moschea, per motivi di cul-
to o di partecipazione alla sua vita comuni-
taria, a prescindere dall’origine nazionale o
dall’appartenenza a gruppi o comunità, spie-
ga perché non si diano organizzazioni fon-
date su distinzioni teologiche o dottrinali
consistenti, mentre esse possono formarsi
per i motivi più diversi e contingenti. In qua-
si tutte le altre religioni (tranne forse che per
il buddismo) l’appartenenza dei fedeli è pre-
determinata da una struttura già esistente,
con una organizzazione autonoma, un cor-
pus dottrinale omogeneo (anche se flessibile
come in alcune Chiese protestanti), elementi
tutti che favoriscono una configurazione giu-
ridica unitaria. Nell’Islam questo bisogno ba-
silare non esiste, anche perché nei Paesi do-
ve esso è dominante o maggioritario, lo Sta-
to si fa carico di elementi connaturati all’I-
slam e necessari per la sua vitalità: il diritto
dello Stato si adegua in misura più o meno
consistente ai precetti religiosi, il finanzia-
mento delle strutture (moschee, università,
centri culturali) è assicurato dallo Stato, la
tradizione storica garantisce una apparte-

nenza religiosa della popolazione talmente
generalizzata da evitare rischi di dispersione.

Oltre questo elemento di carattere gene-
rale, l’insediamento dell’Islam è tendenzial-
mente atomistico in virtù delle diverse origi-
ni nazionali delle comunità islamiche pre-
senti sul territorio italiano. È vero che una
comunità nazionale molto forte esiste ed è
quella derivante dal Marocco. Ma, a parte il
fatto che questa Comunità è essa stessa divi-
sa e dispersa in tanti rivoli, vi sono poi mu-
sulmani egiziani, algerini, tunisini, siriani,
senegalesi, del Bangladesh, e poi ancora
pakistani, indonesiani, somali, e di altri Pae-
si africani e asiatici. A volte queste Comu-
nità si trovano dislocate con una certa (par-
ziale) omogeneità su alcune aree del territo-
rio italiano: ad esempio, quella pakistana è
dislocata soprattutto in Emilia Romagna,
quella tunisina in Sicilia, quella senegalese
in Sardegna e nelle regioni del Nord, e via di
seguito. In effetti, gli immigrati tendono ad
andare in aree nelle quali possono trovare
propri connazionali e fruire di punti di so-
stegno dal punto di vista della lingua, delle
conoscenze, delle possibilità di lavoro. Va
inoltre tenuto presente che alcune comunità
nazionali mantengono rapporti e collega-
menti con organizzazioni e movimenti, an-
che religiosi, dei rispettivi Paesi d’origine.

Inoltre, occorre considerare che il livello
di scolarità e di alfabetizzazione degli immi-
grati è in alcuni casi molto basso. Ciò spin-
ge le persone e i singoli gruppi a cercare di
sopravvivere per l’essenziale, mancando di
quelle capacità organizzative indispensabili
per aggregarsi in modo omogeneo. Anche
una comunità consistente come quella ma-
rocchina è sparsa un po’ in tutto il territorio
italiano, ma non ha mai dato vita a veri col-
legamenti nazionali, né ha assunto un peso
proporzionale alle sue dimensioni numeri-
che all’interno delle organizzazioni musul-
mane esistenti.

Nei fatti, dunque, la stragrande maggio-
ranza degli immigrati musulmani resta le-
gata al gruppo territorialmente più stabile e
vicino, ma non vive una esperienza di ap-
partenenza ad una organizzazione forte e
con prospettive di espansione. Come si dirà
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più avanti, non mancano strutturazioni spe-
cifiche, come quella dei senegalesi che si ri-
conoscono in determinate associazioni e in
una sorta di coordinamento nazionale abba-
stanza vivace, o quella pakistana che in
Emilia Romagna presenta una certa coesio-
ne ed ha dei rappresentanti nelle istituzioni
locali.Altrettanto, si può dire per l’Associa-
zione delle Donne Marocchine che svolge
un intenso lavoro di sensibilizzazione e di
difesa dei diritti delle donne, e per altre or-
ganizzazioni legate soprattutto a strutture
sindacali che stanno maturando importanti
esperienze civili e sociali.

È vero, però, che il bisogno di una aggre-
gazione unitaria a livello nazionale, che sia
ampiamente rappresentativa, è oggi avverti-
to da molti musulmani, e dalle loro organiz-
zazioni, ma non trova ancora una possibi-
lità di espressione sia per la tendenza atomi-
stica confermata dalla frammentazione na-
zionale dei musulmani, sia perché sino ad
oggi non è stato fatto alcun serio tentativo
di avviare un processo unitario di qualche
consistenza. 

6. Le posizioni nei confronti della Carta dei va-
lori. Profili sociali della questione islamica

Le tendenze sin qui descritte sono in
qualche modo confermate dalle reazioni che
si sono avute tra i musulmani, e nelle loro
associazioni, nei confronti della Carta dei
valori approvata nell’aprile del 2007. Occor-
re tener presente che le prime reazioni al
documento sono state veicolate attraverso i
componenti della Consulta per l’Islam, i
quali hanno nella maggior parte partecipato
attivamente alla sua elaborazione e stesura.
È bene ricordare, anzi, che l’idea stessa del-
la Carta dei valori trae origine dal clima che
si venne a determinare, nell’agosto del 2006,
per la pubblicazione sulla stampa quotidia-
na di un manifesto dell’UCOII di cui si è
parlato in precedenza. 

La maggior parte dei componenti della
Consulta ha atteso con grande interesse l’ap-
provazione della Carta, ed ha manifestato un
consenso pubblico forte subito dopo l’appro-
vazione del documento. Prima sette compo-

nenti, poi alcuni altri, hanno aderito alla Car-
ta dei valori nella speranza e con la volontà
di lavorare alla realizzazione di una aggrega-
zione nazionale fondata sui suoi principi.

Parallelamente a questa adesione si è re-
gistrato un atteggiamento ondulatorio da
parte dell’UCOII, e dei suoi esponenti, i qua-
li hanno partecipato ad alcuni incontri con
il Comitato scientifico per discutere i conte-
nuti della Carta dei valori con delle riserve
apparentemente secondarie ma che riflette-
vano una minore convinzione rispetto ad al-
tri esponenti musulmani. Dopo l’approva-
zione del documento si sono avute reazioni
diverse, con delle riserve esplicite, con dei
distinguo, con dei comunicati nei quali si
diceva che chi avesse aderito alla Carta lo
avrebbe fatto a titolo personale senza che la
sua opinione impegnasse l’UCOII in quanto
tale. Infine, dopo ripetute richieste esplicite
da parte del Consiglio scientifico perché
avesse luogo una presa di posizione ufficiale
(di qualunque tipo) l’UCOII ha elaborato e
diramato un comunicato ufficiale nel quale
si rivendicava il ruolo dell’organizzazione
nella elaborazione della Carta ma si aggiun-
gevano rilievi che riflettevano un consenso
parziale e delle riserve esplicite. Si diceva
nel comunicato che la Carta dei valori “non
sostituisce i principi costituzionali, e non
essendo testo sacro, riteniamo che in futuro
la si possa migliorare, integrare e modifica-
re”. In altri termini, se ne sminuiva il signi-
ficato complessivo evitando accuratamente
di pronunciarsi in modo adesivo ai suoi
contenuti. Ciò ha posto l’UCOII in una posi-
zione di ulteriore polemica con altre asso-
ciazioni islamiche e con componenti della
Consulta e ha comportato la sua auto-esclu-
sione dal progetto di diffusione e distribu-
zione della Carta dei valori che intanto si
andava dispiegando a livello nazionale.

È da aggiungere che nel corso degli in-
contri con il Presidente dell’UCOII è stata
proposta la collaborazione per elaborare lo
Statuto di una struttura confessionale in
sintonia con i principi dell’ordinamento giu-
ridico italiano e con i contenuti della Carta
dei valori. Questa proposta è stata fatta ca-
dere ed i rapporti con l’UCOII si sono dira-
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dati. La stessa offerta di collaborazione è
stata invece accolta da altri esponenti isla-
mici quando hanno deciso di lavorare per la
nascita di una aggregazione federativa isla-
mica.

Inoltre, va detto, le divisioni all’interno
della Consulta hanno portato al suo conge-
lamento, dal momento che non si è ravvisa-
ta la possibilità di un proficuo lavoro tra
componenti su posizioni sempre più divari-
cate, e di reciproca polemica.

Il sostegno alla Carta dei valori di altri
esponenti e di gruppi e organizzazioni mu-
sulmani è stato confermato, con diverse mo-
dalità. In primo luogo, sette componenti
della Consulta per l’Islam si sono uniti con
l’intenzione di elaborare il progetto per una
Federazione dell’Islam Italiano capace di
aggregare parte consi-
stente delle comunità
musulmane presenti
in Italia che si ricono-
scessero nella Costitu-
zione e nei principi
della Carta dei valori.
Del lavoro svolto da
questo gruppo “soci
fondatori”, insieme
con il Consiglio scien-
tifico si parlerà più
avanti.

Inoltre, si è avviato
un lavoro per la diffu-
sione della Carta dei valori all’interno delle
Comunità islamiche. Alcune iniziative sono
state organizzate da comunità musulmane,
altre sono state organizzate dal Consiglio
scientifico in raccordo con associazioni mu-
sulmane. Ha assunto particolare significato
la presentazione della Carta dei valori pres-
so il Centro Culturale Islamico della Mo-
schea di Roma, con la partecipazione del
Ministro dell’Interno, e alla presenza degli
ambasciatori dei Paesi arabi, oltre che di un
pubblico composto in gran parte da musul-
mani. Altre iniziative ancora sono state rea-
lizzate in ambito territoriale con la parteci-
pazione di esponenti islamici locali, a livello
cittadino o regionale. Nei fatti, la Carta dei
valori ha cominciato a circolare tra le Co-

munità musulmane rappresentando un ele-
mento catalizzatore in vista di una aggrega-
zione nella quale molti musulmani comin-
ciano oggi a credere. 

Da tutto ciò si possono ricavare due con-
siderazioni. La Carta dei valori costituisce
oggi un fattore di verifica e di demarcazione
nell’Islam in Italia, perché è divenuta un
punto di riferimento per coloro che condivi-
dono pienamente i principi e i valori che vi
sono affermati, e perché ha messo in moto
un processo aggregante ricco di possibilità.
Ha anche confermato, però, la presa di di-
stanza da parte di associazioni più tradizio-
naliste che cercano di mantenersi in posi-
zioni di ambiguità.

Il richiamo alla Carta dei valori, però,
non deve far dimenticare che la questione

dell’Islam non è mai,
in Italia o in altri Pae-
si, soltanto una que-
stione religiosa, ma
affonda le sue radici
anche nel più generale
disagio vissuto dagli
immigrati nel contesto
sociale. Molti compo-
nenti della Consulta
per l’Islam hanno fatto
presente, sin dai primi
incontri per discutere
la Carta dei valori, che
pratiche e costumi ar-

retrati trovano terreno di coltura nella con-
dizione di emarginazione sociale e culturale
nella quale vive una gran parte dell’immi-
grazione (islamica e non). La non conoscen-
za della lingua italiana, il tasso di alfabetiz-
zazione molto basso, la condizione di so-
stanziale inferiorità nel mondo del lavoro,
spingono molti immigrati a rinchiudersi
nella propria realtà particolare, a subire l’in-
fluenza e i condizionamenti delle organizza-
zioni più tradizionaliste che propongono l’i-
dentità musulmana come risposta ad una
mancata emancipazione sociale che ha tanti
risvolti.

Una particolare attenzione è stata rivolta
dalle organizzazioni femminili musulmane
(ma non soltanto) alle cause sociali della
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condizione di inferiorità nella quale si ven-
gono a trovare le donne nelle comunità isla-
miche. Tra queste cause assumono un valo-
re primario l’ostacolo della lingua e la man-
cata integrazione scolastica dei giovani e
delle donne. La Associazione delle Donne
Marocchine ha proposto, al riguardo, di dar
vita ad un vero e proprio “piano Marshall”
per favorire in modo massivo l’alfabetizza-
zione e l’istruzione nonché la conoscenza
della lingua italiana agli immigrati. L’e-
spressione sta ad indicare uno sforzo speci-
fico ed eccezionale che lo Stato italiano do-
vrebbe fare per estendere i benefici dell’i-
struzione scolastica, e per consentire l’effet-
tiva fruizione del diritto allo studio a tutti
coloro che vivono stabilmente in Italia, di
qualunque età siano.

Le condizioni sociali di emarginazione e
la scarsa integrazione linguistica e scolasti-
ca sono alla base di danni che si estendono
a raggiera ed accrescono le difficoltà per ri-
solvere tanti problemi. I giovani musulma-
ni, emarginati dal mondo del lavoro o sotto-
posti a sfruttamento, traslitterano questa
condizione di inferiorità e tendono a indivi-
duare nella società italiana una società glo-
balmente ostile verso l’Islam, coltivando
rancori e complessi che vengono facilmente
utilizzati da organizzazioni che elaborano
messaggi ambigui e pericolosi. In questo
modo si frappongono ostacoli per il supera-
mento di quel gap socio-culturale che solita-
mente si manifesta tra i primi immigrati e le
generazioni successive che nascono e vivono
stabilmente sul territorio italiano. Per que-
sto motivo tra la formazione di comunità
chiuse, governate con metodi autoritari e
tentate da sirene fondamentaliste, e la con-
dizione di inferiorità sociale e di isolamento
culturale degli immigrati vi è un rapporto
stretto. Il separatismo e il fondamentalismo
si nutrono in primo luogo delle insoddisfa-
zioni e dell’impoverimento dei gruppi di im-
migrati. Le donne musulmane si possono
trovare in condizioni economiche e sociali
così degradate da dover cedere a volte a
quella pratica della poligamia che alcuni uo-
mini di fatto impongono adottando para-
dossalmente da noi costumi che stanno di-

minuendo o scomparendo negli stessi Paesi
islamici. Più in genere, le donne devono far
fronte al doppio impegno del lavoro e della
maternità e si trovano a non avere neanche
il tempo di procedere sulla strada dell’inte-
grazione sociale, linguistica e scolastica. Per
tutte, infine, esiste la difficoltà di far tutela-
re in concreto i propri diritti per la difficoltà
di rivolgersi alle strutture pubbliche compe-
tenti e per il timore di ritorsioni pratiche
che nella vita quotidiana pesano e condizio-
nano molto la libertà della persona.

Tutto ciò non è estraneo ai profili religio-
si della questione islamica, anche se essi so-
no prevalenti in questa Relazione. È opinio-
ne comune, e negli incontri con gli esponen-
ti musulmani è stata ripetuta continuamen-
te, che lo Stato e le istituzioni pubbliche
mentre devono affrontare la questione della
regolarizzazione dell’Islam come religione
nei suoi aspetti specifici devono però tenere
presente in ogni caso l’esigenza che l’eman-
cipazione sociale costituisce una base e un
presupposto insopprimibili per tutti gli im-
migrati, compresi quelli musulmani.

7. Il problema di una rappresentatività reale

Si può esaminare a questo punto il vero,
e più arduo, problema dell’Islam presente in
Italia e che è quello della sua aggregazione
unitaria in vista di una regolarizzazione dei
rapporti con lo Stato (riconoscimento giuri-
dico, eventuale futura Intesa ex art. 8, 3
comma Costituzione). È il problema che esi-
ste in quasi tutta Europa, e che in Italia non
è mai stato affrontato realmente. L’approva-
zione della Carta dei valori è sembrata l’oc-
casione più propizia per avviare un proces-
so unitario vero, riunendo coloro che inten-
dono parteciparvi. È opinione generale che
per raggiungere questo scopo occorre supe-
rare non poche difficoltà. In primo luogo è
necessario che l’aggregazione avvenga sulla
base di una accettazione piena, e convinta,
dei principi costituzionali, nonché dei con-
tenuti della Carta dei valori. Quindi, è op-
portuno che l’Islam presente in Italia superi
almeno in parte la tendenza atomistica più
volte richiamata, e riesca a far convergere
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persone, gruppi, associazioni e comunità,
sparse sul territorio, su un progetto identita-
rio comune e che dia vita ad organismi rap-
presentativi.

Il primo aspetto è quello più importante
e sostanziale. Le ambiguità di alcune orga-
nizzazioni musulmane, ripetutamente ma-
nifestatesi nel corso del tempo e da ultimo
con le reazioni alla Carta dei valori, impedi-
scono di pensare ad una sola struttura rap-
presentativa dell’Islam italiano. Una opera-
zione del genere sarebbe impossibile perché
alcune associazioni mai si unirebbero con
altre che non manifestino chiara adesione ai
principi costituzionali, e alle regole di tra-
sparenza nella gestione delle moschee e del-
le rispettive comunità. Il tentativo, poi, sa-
rebbe comunque perdente dal momento
che, come avvenuto in altri Paesi europei,
nascerebbe senza quell’idem sentire che è
necessario per qualunque struttura che vo-
glia agire sulla base di una condivisione di
valori. Alcune associazioni musulmane han-
no più volte fatto presente che ogni ipoteti-
ca aggregazione deve rifiutare prioritaria-
mente ogni posizione fondamentalista, e
ambiguità, accettando i principi di moder-
nità e i valori di laicità e di eguaglianza tra
uomo e donna.

Va anche detto che il livello di prepara-
zione e di partecipazione di diversi gruppi
musulmani sparsi in Italia non sempre per-
mette di stabilire una demarcazione netta
tra un Islam moderno e laico e un Islam
ambiguo e lambito da accenti fondamentali-
sti. Vi è una zona grigia di non facile identi-
ficazione nell’ambito della quale possono
trovarsi dei soggetti disponibili a fare dei
passi in avanti, e nella quale possono ricade-
re altri soggetti che subiscono un processo
di involuzione dovuto alle difficoltà sociali
ed economiche nelle quali vengono a trovar-
si. La necessità di un periodo di maturazio-
ne che aiuti a individuare meglio la linea di
demarcazione tra modernità e tradizionali-
smo si è resa sempre più evidente nel corso
dei lavori del Consiglio scientifico.

Il secondo aspetto, meno importante, di-
viene però decisivo quando si considerino le
difficoltà che si incontrano nell’avvicinare le

principali Comunità islamiche presenti in
Italia, nel far maturare la volontà di stare
insieme, le modalità dell’organizzazione, i
criteri per pervenire ad una struttura real-
mente rappresentativa e funzionante di una
parte consistente dell’Islam. Le singole asso-
ciazioni, anche se più consapevoli rispetto
al passato, continuano a vivere ciascuna in
un microcosmo localistico che non spinge
alla convergenza e alla collaborazione, al
mettersi insieme per raggiungere determi-
nati obiettivi. Una speranza e una possibi-
lità ci sono, ma l’obiettivo più ambizioso si
può raggiungere soltanto a conclusione di
un lavoro non breve e da condurre capillar-
mente all’interno della galassia islamica.

Esistono, poi, problemi particolari in rela-
zione all’individuazione di una rappresentan-
za reale di Comunità che sono molteplici, di-
versificate, e spesso gelose della propria iden-
tità e autonomia. Il lavoro sin qui svolto per
delineare uno Statuto che dia risposta ai
principali problemi ha dato dei risultati, ma
si deve riconoscere che il nodo della rappre-
sentatività (strutturazione degli organismi di-
rigenti, ammissione di nuovi partecipanti) è
tra i meno facili da sciogliere. Occorre, quin-
di, confermare che è illusorio pensare ad una
organizzazione unica (sia pure di carattere
federativo) dell’Islam italiano. Tuttavia, se
una parte consistente delle Comunità musul-
mane riuscisse a raccogliersi in un soggetto
federativo omogeneo, moderno e laico, capa-
ce di parlare con una sola voce, esso potreb-
be fungere da polo di attrazione e potrebbe
intercettare e favorire altre adesioni, riducen-
do lo spazio ad associazioni che fanno del-
l’ambiguità il loro carattere distintivo.

8. La regolamentazione delle moschee

Oltre le questioni più generali, ai fini del-
la creazione di una struttura federativa è ne-
cessario affrontare due problemi particolar-
mente delicati: la regolamentazione delle
moschee (e delle associazioni che le gesti-
scono), e la definizione della figura dell’i-
mam che sta al centro della Comunità isla-
mica ma che viene interpretata in modo as-
sai difforme. Si tratta di problemi che sono
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alla base di difficoltà e contrasti comuni al-
l’Islam in tutta Europa. 

La questione delle moschee nasce da con-
correnti fattori. La struttura orizzontale del-
l’Islam contribuisce alla nascita di luoghi di
culto (adibiti a moschee) per opera di singo-
le associazioni senza che vi sia una qualche
programmazione o supervisione ad opera di
autorità centrali, che appunto non esistono.
Al tempo stesso, ciascuna associazione, o
gruppo di persone, gestiscono il luogo di cul-
to fuori di ogni controllo e, anche aldilà del
profilo proprietario, seguono criteri e regole
differenti non sempre verificabili da parte
delle rispettive comunità di fedeli. Essendo,
poi, la moschea un punto di riferimento per
attività collaterali (macellazione rituale, atti-
vità culturali e assistenziali) la sua gestione
comporta una amministrazione finanziaria
che può svolgersi senza regole statutarie de-
finite. Infine, il collegamento che alcune as-
sociazioni hanno con organizzazioni stranie-
re pone il problema di un controllo dei flussi
finanziari che possono essere non trasparen-
ti. Per queste ragioni oggi non è neanche
possibile conoscere con precisione quali e
quanti luoghi di culto islamici esistono in
Italia e come vengono gestiti. 

Infine, la maggior parte dei luoghi di cul-
to sono allocati in spazi ristretti e poco ido-
nei alle funzioni rituali e all’accoglienza dei
fedeli, proprio in ragione del loro sorgere
senza una programmazione controllata. Ne
deriva che nelle città ove più ampio è il nu-
mero di fedeli musulmani si fa sentire l’esi-
genza di costruire delle moschee adeguate
ai bisogni religiosi della popolazione, ma
contemporaneamente i rapporti con gli enti
locali per la costruzione (concessione area,
finanziamenti, ecc.) sono a volte tenuti da
associazioni prive di una autentica rappre-
sentatività dei fedeli che vivono nel territo-
rio. Con la conseguenza che sin dalla pro-
gettazione di una moschea nascono tensio-
ni tra associazioni musulmane perché alcu-
ne si sentono trascurate o ignorate dalle
istituzioni pubbliche e non possono interve-
nire nella fase di progettazione e di gestio-
ne della moschea, mentre altre vantano una
rappresentatività non verificabile. Così è

avvenuto per i casi più clamorosi di Colle
Val d’Elsa, Bologna, Genova, dove tutto è
ancora virtuale perché nessuna moschea è
ancora stata costruita, ma dove alcune co-
munità musulmane hanno contestato il fat-
to che si siano privilegiati determinati in-
terlocutori, tralasciando di interpellarne al-
tri.

In altri termini, nella questione delle mo-
schee convergono un po’tutti i problemi di
carattere generale prima segnalati (atomi-
smo dell’Islam, mancanza di organizzazioni
realmente rappresentative, proliferazione di
gruppi autoreferenziali) e problemi specifici
come quelli della idoneità dei locali adibiti
al culto, della loro gestione e della traspa-
renza dei finanziamenti. Per queste ragioni,
nel corso degli incontri finalizzati alla pro-
gettazione di una Federazione dell’Islam Ita-
liano, si è elaborato un documento apposi-
tamente dedicato alle moschee nel quale si
indicano le caratteristiche necessarie perché
un luogo di culto islamico risponda alle fun-
zioni cultuali sue proprie, e sia gestito in
sintonia con la tradizione islamica e la nor-
mativa civile sui luoghi di culto. Si tratta di
un documento che deve essere perfezionato
ma che esprime una valutazione comune
dei problemi da affrontare.

9. La questione degli Imam

Altrettanto delicata è la questione degli
imam, che nella tradizione islamica svolgo-
no il ruolo di guida della preghiera rituale e
di punto di riferimento della comunità dei
fedeli. L’imam è, in senso proprio, “colui
che sta davanti” ed è preposto alla condu-
zione delle cinque preghiere quotidiane,
nonché degli altri riti del culto islamico. L’i-
mam guida la preghiera secondo le prescri-
zioni coraniche, ed è una guida per la co-
munità, orientando i fedeli alla pietà spiri-
tuale e occupandosi di ciò che riguarda l’ap-
plicazione della tradizione islamica alle cir-
costanze della vita personale e quotidiana.
Inoltre, egli svolge una funzione di rappre-
sentatività nei confronti delle istituzioni
pubbliche, di altri soggetti sociali, e nel dia-
logo interconfessionale che assume impor-
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tanza crescente in una società pluralista co-
me quella italiana. 

Anche sulla figura degli imam si riversa-
no i problemi già richiamati, in specie quelli
relativi alle moschee. Non esiste in Italia al-
cun istituto di formazione degli imam, né le
organizzazioni islamiche esistenti hanno
preso alcun accordo per definire la figura
degli imam, o per individuare i requisiti ne-
cessari perché un imam possa esercitare le
sue funzioni. Ciascuna organizzazione, as-
sociazione o moschea, agisce con criteri
propri chiamando l’imam che ritiene più
opportuno, spesso scegliendolo tra soggetti
che vengono da Paesi islamici, ma senza co-
noscerne effettivamente la storia personale
o verificarne l’idoneità. Altre volte, diventa-
no imam persone della comunità di immi-
grati senza avere dei titoli religiosi-culturali
minimi. Ancora, alcuni imam hanno avuto
comportamenti censurabili sotto il profilo
dell’attività di predicazione, o della gestione
di moschee, o sono risultati collegati con or-
ganizzazioni straniere pericolose o di carat-
tere fondamentalista. Ciò comporta una de-
licatezza maggiore della formazione degli
imam in Paesi come l’Italia dove la presenza
islamica deve conciliarsi e integrarsi con i
principi e i valori della Costituzione e del
nostro ordinamento giuridico.

È anche vero, inoltre, che lo Stato non
può sostituirsi alle singole organizzazioni
confessionali (e quindi neanche a quelle isla-
miche) nel definire autoritativamente quali
sono i requisiti per svolgere determinate fun-
zioni religiose, o nel prevedere le condizioni
per l’iscrizione degli imam a determinati albi
abilitanti. Ogni tentativo volto a raggiungere
questi obiettivi per iniziativa dello Stato è in
opposizione al principio di cui all’articolo 8
della Costituzione che riconosce l’autonomia
delle confessioni religiose. 

Nell’ambito degli incontri per la nascita
della Federazione dell’Islam Italiano, si è
sentita l’esigenza di produrre un documento
sugli imam, per definire i requisiti necessari
all’esercizio delle relative funzioni, per pre-
vedere gli istituti di formazione degli imam,
per stabilire le modalità di assolvimento dei
loro compiti. Il documento prevede l’istitu-

zione di un Albo degli imam al quale possa-
no iscriversi fedeli musulmani che siano cit-
tadini italiani o residenti stabilmente in Ita-
lia da almeno 5 anni, e che abbiano conse-
guito un diploma di scuola media superiore
(o titolo equipollente) e un diploma presso
un Istituto italiano per la formazione degli
imam, o presso istituti di Stati esteri ricono-
sciuti dalla Federazione dell’Islam Italiano.

Si prevede poi l’organizzazione in Italia di
Istituti per la formazione degli imam, abili-
tati a rilasciare i relativi diplomi, che predi-
spongano corsi di formazione con program-
mi per l’approfondimento di determinate
materie: Corano e sunna, cinque pilastri del-
l’Islam, pratica cultuale dei riti e delle festi-
vità islamiche, storia dei Profeti nel Corano;
identità islamica e valore dell’etica, elementi
della civiltà islamica, della storia italiana e
del pensiero filosofico occidentale, lingua
italiana e lingua araba tradizionale; matri-
monio civile e religioso, pari dignità dell’uo-
mo e della donna, principi normativi riguar-
danti la regolamentazione dei rapporti tra lo
Stato italiano e le confessioni religiose.

10. I risultati raggiunti nelgi incontri con i soci
fondatori della federazione dell’Islam ita-
liano. Statuto e Documenti

Come si è accennato, dopo l’approvazione
della Carta dei valori, una parte consistente
della Consulta per l’Islam operante presso il
Ministero dell’interno ha manifestato la vo-
lontà di porsi come soci fondatori di una or-
ganizzazione islamica che avesse tra i suoi
obiettivi quello di ottenere il riconoscimento
italiano ai sensi dell’articolo 8, 2 comma,
della Costituzione e della Legge 1159/1929, e
di lavorare per una Intesa con lo Stato italia-
no ai sensi dell’articolo 8, 3 comma, della
stessa Costituzione. Si tratta, naturalmente,
di un progetto aperto alla adesione e parteci-
pazione di altri, e i soci fondatori che hanno
dato l’avvio al lavoro sono a loro volta rap-
presentativi di organizzazione e comunità,
associazioni, moschee, radicate in modo si-
gnificativo nel territorio italiano.

Sulla base di quanto previsto dal Decreto
del 23 aprile 2007, istitutivo del Consiglio
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scientifico incaricato di diffondere la Carta
dei valori e di attuare iniziative per la coe-
sione sociale nel mondo dell’immigrazione e
delle confessioni religiose, si sono svolti di-
versi incontri con i suddetti membri della
Consulta, per esaminare i problemi più im-
portanti. Per il Consiglio scientifico hanno
partecipato agli incontri il Prefetto Franco
Testa, la Dr.ssa Patrizia Paba e il Prof. Carlo
Cardia. In particolare, si è ritenuto necessa-
rio procedere nella elaborazione delle linee
di uno Statuto della Federazione dell’Islam
Italiano, degli atti necessari per rendere
pubblica la decisione, e affrontare specifi-
che questioni relative alla regolazione di
moschee e imam. Gli esponenti musulmani
hanno agito come fossero dei “soci fondato-
ri” della Federazione, e si sono impegnati in
un lavoro al quale il
Consiglio scientifico
ha offerto un’opera di
supporto in termini di
suggerimenti, deluci-
dazioni, contributo al-
la stesura delle bozze
di documenti.

In vista di questo
obiettivo si è ritenuto
opportuno verificare
quali e quanti soggetti
della galassia musul-
mana in Italia potes-
sero essere interessati
al progetto di una Federazione dell’Islam
Italiano, e si sono avviati degli incontri con
associazioni, organizzazioni, singole perso-
nalità, dell’Islam indicati dagli stessi com-
ponenti della Consulta, i quali così hanno
fatto convogliare al Ministero dell’Interno
gruppi, comunità, esponenti islamici di di-
versa rappresentatività, che non erano mai
stati prima accostati o riuniti in vista di un
obiettivo del genere. L’esperienza, quindi,
ha avuto anche un notevole significato in
termini di ricognizione e di approfondi-
mento della realtà dell’Islam italiano al di
là delle sigle e delle organizzazioni già co-
nosciute.

In relazione al primo aspetto sono state
concordate con i soci fondatori la diffusione

e la distribuzione della Carta dei valori nelle
comunità di diretto riferimento di ciascun
esponente, ed è stata promossa la partecipa-
zione di rappresentanti islamici nelle inizia-
tive svoltesi in diverse parti d’Italia per la
presentazione della Carta. Un momento par-
ticolarmente significativo di questo pro-
gramma è stata la presentazione della Carta
dei valori al Centro Culturale Islamico pres-
so la grande Moschea di Roma cui si è fatto
cenno in precedenza. L’occasione è stata so-
lenne, ha avuto una eco nei media e, soprat-
tutto, in diversi settori dell’Islam italiano,
sia per il successo conseguito sia per l’im-
portanza e la centralità nazionale della Mo-
schea di Roma.

I lavori direttamente riferiti alla progetta-
zione di una Federazione dell’Islam Italiano

hanno prodotto consi-
stenti risultati. Sono
state elaborate le linee
essenziali di uno Statu-
to della Federazione
anche se, per scarsità
di tempo a disposizio-
ne, non pochi problemi
devono essere ancora
affrontati e risolti. So-
no stati anche elabora-
ti (ma non discussi) i
documenti sulla rego-
lazione delle Moschee
e sulla condizione del-

l’imam, nonché su possibili Istituti di forma-
zione e abilitazione di imam.

Naturalmente, molte cose devono essere
ancora discusse. Deve essere perfezionato lo
Statuto, affrontando problemi di non facile
soluzione, tra i quali il ruolo dei “soci fon-
datori” nella Federazione, il loro rapporto
con gli altri associati, le modalità di elezio-
ne degli organismi dirigenti, in particolare
del Presidente, se mediante la nomina tradi-
zionale ad opera degli organismi dirigenti, o
attraverso una elezione allargata ai princi-
pali centri di imputazione della Federazio-
ne. Tuttavia, il lavoro svolto è notevole e po-
trebbe essere ripreso e concluso qualora si
ricreassero le condizioni più opportune per
la collaborazione tra gli esponenti musul-
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mani interessati e il Consiglio scientifico, o
altro organismo similare.

In relazione al secondo aspetto, le consi-
derazioni che possono farsi sono di grande
interesse, perché addentrarsi nella galassia
dell’Islam in Italia permette rilevazioni a
tutt’oggi sconosciute. Molte comunità isla-
miche di derivazione nazionale vivono sepa-
rate l’una dalle altre, e solo alcune di esse si
riconoscono in strutture più o meno forma-
lizzate a livello regionale o nazionale. Così è
per gli islamici pakistani, senegalesi, per
moltissimi di provenienza marocchina (è
difficile calcolarne il numero ma si può dire
che sono più di 400.000), per una miriade di
organizzazioni che hanno diverse finalità,
religiose, culturali, di tutela dei diritti delle
donne, e via di seguito. Si tratta di associa-
zioni, organizzazioni, centri culturali, che
non sono conosciuti, né sono integrati in al-
cuna organizzazione nazionale di quelle pri-
ma citate, ma hanno una rappresentatività
consistente e manifestano un interesse forte
a veder realizzata una Federazione che dia
voce unitaria all’Islam in Italia, o ad una sua
parte significativa.

Gli incontri, inoltre, si sono svolti con
numeri ristretti di esponenti musulmani sia
per motivi logistici, sia perché si trattava di
scandagliare l’interesse degli interlocutori a
procedere su questa strada. Ma tutti gli
esponenti incontrati avevano dietro di sé al-
tri gruppi di più ampia dimensione che pos-
sono allargare il bacino di utenza di un pro-
cesso unitario. Infatti, le organizzazioni esi-
stenti (Moschea di Roma, CO.RE.IS., Asso-
ciazione Donne Marocchine, organizzazioni
filtrate dall’esperienza sindacale, ecc.) han-
no dimostrato una capacità aggregativa no-
tevole e suscettibile di allargarsi a raggiera.

La provenienza e la dislocazione territo-
riale di questi gruppi, associazioni, centri
culturali, sono diversissime. Composti da
musulmani di ogni nazionalità, essi sono dif-
fusi in Sicilia e inAbruzzo, nel Nord Italia e
in Sardegna, nel Lazio, in Umbria e in altre
Regioni, e sono rappresentati da imam, pro-
fessori, esponenti femminili e dei giovani,
nonché da rappresentanti di organismi para-
sindacali e altro ancora. Soprattutto a livello

di nuove generazioni si scorge una capacità
di iniziativa e una modernità di atteggiamen-
to che potrebbero rivelarsi preziose in vista
di un progetto che unifichi l’Islam. Si sono
incontrati giovani che vivono e ragionano in
termini assai diversi dai genitori o da coloro
che li hanno preceduti nell’immigrazione.
Essi sono e restano musulmani e vivono la
loro fede con convinzione ma sanno distin-
guere bene tra ciò che appartiene all’espe-
rienza religiosa e ciò che è il frutto di tradi-
zioni storiche che possono cambiare ed evol-
versi. In questo senso, sono assai sensibili al-
la tematica dei diritti della persona e accetta-
no con spontaneità i principi di laicità dello
Stato, l’eguaglianza tra uomo e donna, la se-
parazione tra legge civile e legge confessio-
nale. Si può ragionevolmente affermare che,
se si progredisse nell’opera di ricognizione
appena iniziata, si potrebbe giungere ad una
aggregazione di diverse centinaia di migliaia
di fedeli musulmani attualmente sparsi sul
territorio italiano, che si riconoscono nei
principi costituzionali e nei valori di libertà
individuali e collettivi. Questo è probabil-
mente il risultato di maggiore interesse con-
seguito negli incontri, dal momento che per-
mette di intravedere dei soggetti reali capaci
di incamminarsi sulla via dell’unificazione.

La ricognizione effettuata ha fatto emer-
gere anche altri elementi. A fronte di alcuni
gruppi, comunità e associazioni, molto atti-
vi, estremamente sensibili ai temi affrontati,
già decisamente convinti della adesione ai
principi costituzionali e ai contenuti della
Carta dei valori, ne esistono altri che sono
meno preparati, e che vivono esperienze più
marginali (in termini di contatti, di evolu-
zione sociale e culturale, di rapporti con le
istituzioni). Con questi gruppi il dialogo de-
ve essere ripreso e sviluppato perché la vo-
lontà di partecipazione possa crescere e
poggiare su contenuti più precisi e su una
maggiore consapevolezza dei diritti e dei
doveri che l’adesione ad una Federazione
dell’Islam Italiano comporta.

Il lavoro svolto ha comunque avuto un li-
mite temporale perché, iniziato nel mese di
luglio del 2007, si è concluso nel mese di
febbraio del 2008. Ciò ha fatto intravedere
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molte potenzialità, come quelle appena de-
scritte, ma non ha consentito di operare una
ricognizione completa dell’Islam presente in
Italia, né di procedere a vere iniziative di ag-
gregazione, che non fossero quelle prope-
deutiche appena accennate.

11. La dichiarazione di intenti di esponenti del-
l’Islam italiano

Il lavoro effettuato dal Consiglio scientifi-
co insieme con alcuni componenti della
Consulta dell’Islam ha trovato un punto di
approdo il 13 marzo 2008 in una importante
“Dichiarazione d’Intenti” che gli esponenti
musulmani hanno elaborato ed inviato al-
Ministro dell’Interno. Con questa Dichiara-
zione si è voluto tracciare un bilancio del-
l’impegno profuso in oltre un anno e mezzo,
prima per la elaborazione della Carta dei va-
lori, poi per la nascita di un soggetto federa-
tivo, e si sono volute tracciare le linee diret-
trici per conseguire il risultato voluto nel
prossimo futuro.

La Dichiarazione formula in apertura un
giudizio molto positivo sulla Carta dei valori
che “ha rappresentato in Italia una tappa
importante nell’affrontare i temi della multi-
culturalità e dell’immigrazione. Nel testo so-
no riaffermati i principi e i valori di libertà
religiosa, di eguaglianza tra uomo e donna,
e quei diritti umani che spettano a tutti, cit-
tadini e immigrati. Essa conferma inoltre il
carattere positivo e accogliente della laicità
dello Stato che favorisce la convivenza di
tutte le religioni che promuovano i diritti e
la dignità della persona”.

La Dichiarazione ripercorre il cammino
effettuato ricordando che i firmatari, insie-
me ad altri esponenti musulmani, hanno
aderito con entusiasmo alla Carta dei valori
ed hanno iniziato un lavoro comune per da-
re vita ad una Federazione islamica che si
riconosca pienamente nei principi della Co-
stituzione italiana e unisca i musulmani che
vivono in Italia oggi dispersi in tanti rivoli,
gruppi, strutture, di cui non sempre si cono-
scono dimensioni e attività.

Un punto importante della Dichiarazione
di intenti riguarda la specificità della condi-

zione dei musulmani in Italia, perché è da lì
che scaturiscono le ragioni dell’iniziativa.
Per i firmatari “le attuali divisioni dei mu-
sulmani, e delle loro organizzazioni, sono in
Italia fonte di problemi e di equivoci anche
gravi, e si avverte forte il bisogno di dar vita
ad una aggregazione che sappia parlare con
voce unitaria e proporre le esigenze dei mu-
sulmani alle Istituzioni. Esistono persone e
organizzazioni che vantano una rappresen-
tatività che nessuno può controllare, e pro-
spettano una concezione dell’Islam contra-
ria ai diritti umani, alla libertà religiosa, al-
l’eguaglianza tra uomo e donna. L’organiz-
zazione di molte moschee e la formazione
degli imam si svolgono fuori di regole certe
e formalizzate rischiando, così, di offrire
una immagine distorta della religione isla-
mica, e di creare allarme e preoccupazione
nell’opinione pubblica”.

Il documento prosegue prospettando l’o-
biettivo dei firmatari di far nascere una Fe-
derazione dell’Islam Italiano, e sofferman-
dosi sulle finalità che questa dovrebbe per-
seguire. Tra le finalità più importanti, anche
ai fini di questa Relazione, si indicano le se-
guenti: “ a) …; b) riconoscere il valore della
sacralità della vita e difendere la persona
umana contro ogni forma di violenza, di
razzismo, di disprezzo per la sua umanità,
come pratiche contrarie alla religione e all’I-
slam in particolare; c) …; d) agire nel rispet-
to del diritto di libertà religiosa, che spetta a
chiunque e in qualunque parte del mondo, e
del principio di eguaglianza tra uomo e don-
na che deve essere realizzato per favorire il
pieno sviluppo della persona umana; e) ri-
solvere due problemi specifici: la regolazio-
ne delle moschee, spesso allocate in luoghi
precari e non adeguati, e gestite con moda-
lità non trasparenti; la formazione degli
imam, scelti a volte senza i requisiti neces-
sari per svolgere le proprie funzioni in una
società laica e pluralista come quella italia-
na; g) garantire l’autonomia da ogni inge-
renza o centrale straniera, rifiutare ogni col-
legamento con organizzazioni integraliste e
marcare un confine netto nei confronti di
ogni tipo di fondamentalismo; g) (…).

Gli autori del documento affermano poi
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che la formazione di una aggregazione isla-
mica moderata e pluralista costituisce “un
obiettivo di interesse generale”. E che “lo
Stato è interessato alla regolarizzazione del-
l’Islam sulla base dei principi della Costitu-
zione perché in questo modo moltissimi im-
migrati possono inserirsi più agevolmente
nella società, e si può evitare il pericolo, se-
gnalato in altri Paesi, che una malintesa
multiculturalità porti a divisioni e contrap-
posizioni tra gruppi etnici e religiosi”. Infine
la Dichiarazione di intenti ricorda il lavoro
che resta da fare (elaborazione dello Statuto,
individuazione dei mezzi, della sede, ecc.) e
auspica che il lavoro “possa continuare per
conseguire quel risultato che, per la prima
volta, si dimostra possibile e realistico, con il
sostegno dello Stato, e in particolare del Mi-
nistero dell’Interno”. Il Documento si con-
clude esprimendo la volontà dei firmatari di
costituirsi in Comitato promotore per rag-
giungere gli scopi prima indicati.

È la prima volta, in Italia, che un numero
assai significativo di esponenti musulmani
esprime la volontà di unirsi per dare voce
alle esigenze di tante Comunità islamiche, e
che questa volontà si fondi su un progetto di
integrazione capace di coniugare l’identità
musulmana con il rispetto delle leggi e dei
valori di libertà propri della società italiana.
Naturalmente, questa volontà unitaria do-
vrà essere confermata e corroborata da
comportamenti coerenti da parte delle di-
verse componenti musulmane per superare
incomprensioni e differenziazioni che non
di rado si manifestano.

12. Prospettive e possbilità di aggregazione
dell’Islam in italia

Alla luce di quanto sin qui detto, e so-
prattutto del lavoro svolto tra il 2006 e gli
inizi del 2008, si possono formulare delle
valutazioni circa la possibilità che in Italia
le Comunità islamiche realizzino un cammi-
no unitario, che si fondi sulla dichiarata vo-
lontà di rispettare i principi costituzionali e
quelli formulati nella Carta dei valori, e di
inserirsi in ottica moderna e laica nella so-
cietà italiana. Si tratta di valutazioni che vo-

gliono mantenersi su un piano di analisi
realistica della realtà islamica, e che cerca-
no di individuare le possibilità e gli ostacoli
per il raggiungimento di questo obiettivo.

Una prima considerazione merita di esse-
re anteposta alle altre. La galassia islamica
presente in Italia è assai più composita di
quanto le organizzazioni, e le sigle, ufficiali
lascino intravedere. Essa comprende comu-
nità nazionali diversissime tra loro, e cia-
scuna di esse vive esperienze autonome a
seconda della dislocazione territoriale, della
stratificazione realizzatasi nel tempo, dei
punti di riferimento che si è scelta. Inoltre,
la maggiore comunità islamica esistente,
quella marocchina, è divisa in gruppi, asso-
ciazioni, centri culturali, non di rado sepa-
rati gli uni dagli altri. Ciò vuol dire che an-
che quelle organizzazioni, come l’UCOII,
che vantano una rappresentatività maggiore
rispetto alle altre non possono dimostrare la
fondatezza di questa asserzione, né le di-
mensioni della loro effettiva rappresentati-
vità. Le prime ricognizioni, anzi, fanno in-
travedere una incidenza (che esiste e non va
sottovalutata) dell’UCOII meno ampia di
quanto si asserisce, e fanno capire che l’or-
ganizzazione stessa poggia su adesioni lega-
te spesso a bisogni concreti e di assistenza
più che a vincoli di appartenenza.

Occorre, quindi, considerare che ove si
riuscisse a realizzare il progetto della Fede-
razione dell’Islam Italiano (o altra analoga
denominazione), il nuovo organismo eserci-
terebbe una attrazione molto forte verso tut-
te quelle comunità, associazioni, centri cul-
turali, che attualmente vivono e agiscono in
modo frastagliato sul territorio italiano.
Questo dato è emerso con nettezza negli in-
contri realizzati, e nel corso dei lavori svolti
dopo l’approvazione della Carta dei valori.

La galassia islamica è poi molto composi-
ta anche dal punto di vista degli orientamen-
ti ideali e dei convincimenti. Si è già detto
che accanto ad organizzazioni decisamente
convinte dei principi della Costituzione, e
che operano per un Islam moderno e sostan-
zialmente laico, esistono altre organizzazioni
più spostate verso posizioni conservatrici e
integraliste le quali lasciano tuttora traspari-
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re una certa ostilità verso i principi di laicità
e di eguaglianza tra uomo e donna, che si
tratti del burqa o della poligamia, della pa-
rità dei sessi, dell’educazione dei giovani, e
via di seguito. Però, occorre anche distingue-
re tra le posizioni dei dirigenti delle organiz-
zazioni più conservatrici e i comportamenti
di molti musulmani che pure aderiscono ad
esse, dal momento che l’evoluzione del co-
stume verso atteggiamenti di libertà e di ri-
spetto delle persone può fare dei passi da gi-
ganti soprattutto tra le nuove generazioni,
ma anche tra gli adulti dopo un certo perio-
do di presenza in Italia.

È vero, inoltre, che resta persistente in
molti musulmani la tendenza all’atomizza-
zione più volte richiamata, e che è di osta-
colo ad ogni vera spinta verso l’aggregazio-
ne, oppure favorisce
aggregazioni contin-
genti che non garanti-
scono stabilità nel
tempo. Ciò vuol dire
che se il lavoro sin qui
fatto in vista della na-
scita di un soggetto fe-
derativo dell’Islam si
interrompesse, questo
verrebbe lasciato a sé
stesso e le tendenze
isolazionistiche cre-
scerebbero. Per queste
ragioni si può ragione-
volmente affermare che è possibile prose-
guire in un lavoro di ricognizione, e di so-
stegno, per far maturare in importanti setto-
ri dell’Islam italiano una volontà unificatri-
ce che punti alla creazione di un soggetto
rappresentativo (di tipo federativo) capace
di giungere alla regolarizzazione della pre-
senza islamica e di divenire interlocutore
dello Stato e delle Istituzioni pubbliche. Un
risultato che potrebbe a ragione considerar-
si storico, in relazione all’esperienza italiana
e ad altre esperienze europee le quali, come
si è visto, a diverso titolo sono andate incon-
tro a fallimenti più meno seri. È necessario,
ancora, ricordare che non sono possibili in
Italia soluzioni come quelle adottate in
Francia e in Belgio, dove lo Stato ha impo-

sto per legge o di fatto la formazione di una
struttura rappresentativa dei musulmani.
Lo impedisce la nostra Costituzione che ri-
conosce il diritto delle confessioni di orga-
nizzarsi secondo propri Statuti, e afferma il
principio di autonomia della sfera religiosa
da quella civile. Resta, come unica strada,
quella di favorire un processo autonomo di
unificazione dell’Islam, o di una sua parte,
per poter poi procedere al riconoscimento
delle strutture rappresentative che si siano
formate ed a stabilire con esse rapporti ai
sensi dell’articolo 8, 3° comma, della Costi-
tuzione. Questa considerazione, che appare
ovvia, non è in realtà tenuta presente da
quanti continuano a credere che si possano
disciplinare per legge le moschee, gli imam,
o che si possa fare della Consulta l’organo di

governo dei musulma-
ni in Italia.
Una ulteriore conside-
razione va fatta circa
l’atteggiamento dell’o-
pinione pubblica nei
confronti dell’Islam e
delle sue organizzazio-
ni. Non c’è dubbio che
esistono diffidenze di
alcuni settori sociali
nei confronti del mon-
do musulmano, e que-
ste diffidenze sono sta-
te rafforzate da episodi

e polemiche dei tempi più recenti, relativi a
comportamenti di singoli esponenti musul-
mani, di attività svolte in alcune moschee, di
dichiarazione di alcuni imam. Per questo
motivo, accelerare un processo che ha biso-
gno dei suoi tempi, e puntare direttamente
alla stipulazione di una Intesa con l’Islam sa-
rebbe impossibile e provocherebbe aspre po-
lemiche. Sarebbe impossibile perché all’Inte-
sa si può pervenire soltanto dopo che una or-
ganizzazione confessionale musulmana,
realmente rappresentativa, venga riconosciu-
ta secondo le procedure costituzionali (do-
manda al Ministero dell’Interno, ricognizio-
ne della conformità dello Statuto ai principi
dell’ordinamento giuridico italiano, parere
del Consiglio di Stato, approvazione da parte
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del Consiglio dei Ministri). Provocherebbe
polemiche perché molti riterrebbero non
maturi i tempi per un accordo che presuppo-
ne l’inserimento effettivo dell’Islam nel qua-
dro dei valori e dei principi della Costituzio-
ne italiana.

Però, è altrettanto vero che la situazione
attuale non può durare all’infinito. L’Islam
è la seconda confessione presente in Italia
e non ha alcun riconoscimento giuridico. Il
Centro Culturale Islamico collegato alla
Moschea di Roma, per quanto importante,
non può da solo rappresentare le esigenze
dei musulmani residenti nel nostro Paese.
Si deve rammentare, però, che il Centro ha
avviato un processo di italianizzazione e da
tempo raccoglie attorno a sé numerosi cen-
tri e moschee che rappresentano porzioni
significative delle co-
munità musulmane.
Anche il possibile ri-
conoscimento della
CO.RE.IS. non potrà
da solo garantire una
ampia rappresentati-
vità confessionale in
vista di una Intesa
che interessi i musul-
mani che da tempo ri-
siedono nel nostro
Paese.

Il perdurare di que-
sta situazione non gio-
va alle comunità islamiche e non è negli in-
teressi dello Stato e della società italiana.
Senza riconoscimento, gruppi, centri, mo-
schee, della galassia islamica vivono e agi-
scono senza fruire di alcun diritto o prero-
gativa che la legge prevede per le confessio-
ni riconosciute. Senza riconoscimento, le
moschee e i luoghi di culto musulmani vivo-
no senza alcuna regolamentazione, fuori di
ogni controllo, sono esposti ad influenze
straniere anche di gruppi potenzialmente
pericolosi. Senza riconoscimento, lo stesso
soddisfacimento delle esigenze religiose del-
la popolazione islamica è lasciato all’inizia-
tiva di alcuni enti locali e può essere realiz-
zato senza tener conto della reale rappre-
sentatività di gruppi, od esponenti, islamici.

In altri termini, senza riconoscimento la
condizione di sostanziale dispersione della
galassia islamica (con le potenzialità negati-
ve che questa comporta) è destinata a pro-
lungarsi nel tempo con tutte le conseguenze
che derivano dalla mancanza di una vera re-
golarizzazione.

Il riconoscimento di strutture confessio-
nali realmente e ampiamente rappresentati-
ve comporterebbe, invece, una prima im-
portante regolarizzazione dell’Islam, un tra-
guardo positivo per gli effetti che produr-
rebbe in termini di inserimento e integra-
zione dei musulmani in una società laica e
pluralista come quella italiana, di regola-
mentazione delle moschee, di selezione de-
gli imam, di controllo di flussi finanziari e
influenze straniere, di promozione di un

dialogo interreligioso
necessario per la coe-
sione sociale di una so-
cietà multiculturale.
Sta qui l’interesse dello
Stato e della società
italiana alla regolariz-
zazione dell’Islam.
Per quanto possa ap-
parire oggi difficile,
questa regolarizzazio-
ne costituisce l’unico
strumento per evitare
l’isolamento e l’arroc-
camento delle Comu-

nità musulmane in pezzi separati di società,
per favorire la loro apertura e inserimento
nella società democratica, per garantire se-
riamente il rispetto dei diritti individuali e
di libertà dei musulmani, i principi di egua-
glianza tra uomo e donna, per evitare che si
radichino in Italia pratiche e tradizioni con-
trarie ai diritti umani della persona.

13. Proposte concrete

Se si sceglie di riprendere il cammino per
favorire la formazione di una realtà federati-
va dell’Islam, è opportuno fare tesoro dell’e-
sperienza acquisita, individuare i passi con-
creti da compiere ed evitare errori anche ri-
schiosi. La prima scelta da confermare è di
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non seguire il metodo adottato da quei Paesi
europei nei quali lo Stato ha creato diretta-
mente strutture islamiche rappresentative. Si
è già detto e ripetuto che in Italia ciò non è
possibile, perché la Costituzione non lo per-
mette, e dove ciò è avvenuto anche i risultati
conseguiti sono con il tempo evaporati.

Il metodo seguito in Italia negli ultimi
mesi è stato quello di incoraggiare gli inte-
ressati alla progettazione di una Federa-
zione dell’Islam Italiano (o altra denomi-
nazione). Ciò comporta l’aiuto nello sten-
dere lo Statuto, o altri documenti similari
(Regolamenti, documenti su imam, mo-
schee, ecc.), un’ampia opera di individua-
zione e di sensibilizzazione (incontri, di-
battiti, iniziative pubbliche) nei confronti
di quelle le strutture, associazioni, centri
culturali islamici che vogliano impegnarsi
nell’iniziativa.

Di più lo Stato non può fare, perché la
Costituzione non consente la creazione di
una confessione religiosa con caratteri pub-
blicistici. Ma questa opera di incentivazione
e supporto è decisiva perché consente di av-
vicinare e amalgamare realtà disperse e che
vivono separate le une dalle altre all’interno
di una galassia estremamente composita. In
effetti, ci si accorge subito che i musulmani
accolgono positivamente la presenza e l’ini-
ziativa delle istituzioni sentendosi confortati
dell’interesse per le loro comunità, soprat-
tutto quando vengono a conoscenza dell’im-
portanza dell’integrazione nella società ita-
liana e dei vantaggi giuridici e sociali che
una organizzazione confessionale unitaria
può garantire.

Si deve tenere presente, inoltre, che l’e-
ventuale Federazione dell’Islam Italiano do-
vrà essere in qualche misura sostenuta an-
che logisticamente e finanziariamente, nel
rispetto ovviamente della legislazione vigen-
te, dal momento che le comunità islamiche
sono solitamente prive di basi patrimoniali
solide.

Si tratta di un tema che deve essere af-
frontato, anche per evitare flussi finanziari
di derivazione straniera non sempre traspa-
renti e comunque condizionanti.

Infine, il processo di aggregazione dovrà
accompagnarsi con un’opera di informazio-
ne e sensibilizzazione dell’opinione pubblica
la quale potrebbe essere influenzata negati-
vamente da notizie inesatte, o da critiche
pregiudiziali che vengono espresse ogni-
qualvolta si fa riferimento all’Islam. Come si
è già detto, l’opera di sensibilizzazione do-
vrebbe puntare sul fatto che la regolarizza-
zione dell’Islam è importante per la società
italiana, perché regolarizzare vuol dire ar-
monizzare la presenza musulmana con le
leggi e i valori propri della nostra società. E
perché la nascita dell’eventuale Federazione
ha come base proprio l’adesione pubblica e
convinta delle comunità islamiche ai princi-
pi e ai valori fondamentali dell’identità na-
zionale italiana.

Da tutto ciò deriva l’opportunità di com-
piere alcune scelte. Sarebbe opportuna una
riflessione sulla Consulta per l’Islam operan-
te presso il Ministero dell’Interno la quale - al
di là delle determinazioni che saranno adot-
tate – ha svolto un ruolo positivo, ma appare
superata almeno nella sua conformazione at-
tuale dai più recenti processi evolutivi e dal
modificarsi della galassia islamica in Italia,
al punto che è stata congelata.

Sarebbe, poi, necessario riprendere, ad
un livello più impegnativo, il progetto di fa-
vorire e incentivare la formazione di una
Federazione dell’Islam Italiano. Una simile
operazione richiede tempo e comporta atti-
vità da realizzare a diversi livelli: riafferma-
zione della centralità e diffusione della Car-
ta dei valori e promozione di iniziative per
incentivare e verificare l’integrazione delle
comunità dell’immigrazione nella società
italiana; realizzazione di un vasto program-
ma di incontri su tutto il territorio italiano
con il maggior numero di esponenti islamici
interessati per spiegare i presupposti, i mo-
tivi e i vantaggi della creazione dell’entità fe-
derativa; verifica delle adesioni al progetto
federativo; predisposizione degli atti giuridi-
ci necessari; individuazione dei supporti an-
che materiali necessari agli eventuali nuovi
organismi che la legislazione vigente renda
possibili e disponibili.
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A un anno dalla approvazione della “Carta
dei valori della cittadinanza e dell’integrazio-
ne”, alla cui stesura abbiamo partecipato in
qualità di esponenti dell’Islam in Italia e di
componenti della Consulta per l’Islam, voglia-
mo fare un bilancio del lavoro svolto per la
sua diffusione e per il raggiungimento di un
obiettivo che avrebbe un particolare significa-
to per la società italiana, la nascita di una
Federazione dell’Islam Italiano che si ricono-
sca nei principi della Costituzione e della
stessa Carta dei valori.

L’approvazione della Carta dei valori, il
23 aprile 2007, ha rappresentato in Italia
una tappa importante nell’affrontare i temi
della multiculturalità e dell’immigrazione. Nel
testo sono riaffermati i principi e i valori di li-
bertà religiosa, di eguaglianza tra uomo e
donna, e quei diritti umani che spettano a tut-
ti, cittadini e immigrati. Essa conferma inoltre
il carattere positivo e accogliente della laicità
dello Stato che favorisce la convivenza di tut-
te le religioni che promuovano i diritti e la di-
gnità della persona.

Insieme ad altri esponenti musulmani, ab-
biamo aderito con entusiasmo alla Carta dei
valori ed abbiamo iniziato un lavoro comune
per dare vita ad una Federazione islamica
che si riconosca pienamente nei principi della
Costituzione italiana e unisca i musulmani
che vivono in Italia oggi dispersi in tanti rivo-
li, gruppi, strutture, di cui non sempre si co-
noscono dimensioni e attività.

Le attuali divisioni dei musulmani, e delle
loro organizzazioni, sono in Italia fonte di
problemi e di equivoci anche gravi, e si av-
verte forte il bisogno di dar vita ad una ag-
gregazione che sappia parlare con voce uni-
taria e proporre le esigenze dei musulmani

allo Stato e alle Istituzioni. Esistono persone e
organizzazioni che vantano una rappresen-
tatività che nessuno può controllare, e pro-
spettano una concezione dell’Islam contraria
ai diritti umani, alla libertà religiosa, all’e-
guaglianza tra uomo e donna. L’organizza-
zione di molte moschee e la formazione degli
imam si svolgono fuori di regole certe e for-
malizzate rischiando, così, di offrire una im-
magine distorta della religione islamica, e di
creare allarme e preoccupazione nell’opinio-
ne pubblica.

Per queste ragioni, riteniamo che la for-
mazione di una aggregazione islamica mo-
derata e pluralista, che accetti la laicità dello
Stato e divenga protagonista del dialogo in-
terreligioso, sia un obiettivo di interesse gene-
rale. Con essa, i musulmani possono unirsi li-
beramente, vivere la propria fede religiosa,
avere dei luoghi di culto gestiti con trasparen-
za, ottenere il riconoscimento di quei diritti
che spettano a tutte le confessioni. Lo Stato è
interessato alla regolarizzazione dell’Islam
sulla base dei principi della Costituzione per-
ché in questo modo moltissimi immigrati pos-
sono inserirsi più agevolmente nella società, e
si può evitare il pericolo, segnalato in altri
Paesi, che una malintesa multiculturalità porti
a divisioni e contrapposizioni tra gruppi etni-
ci e religiosi. 

In quasi un anno di lavoro abbiamo in-
contrato e dialogato con numerosi gruppi ed
esponenti di comunità musulmane in diverse
parti d’Italia, abbiamo proseguito gli incontri
al Ministero dell’Interno con il Consiglio
scientifico, ed abbiamo avuto conferma che è
possibile la nascita di una Federazione dell’I-
slam italiano senza scopi di lucro che abbia
le seguenti finalità:

Dichiarazione di intenti
per una federazione dell’Islam italiano
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a) aggregare le organizzazioni musulmane
esistenti, associazioni, centri culturali, che
condividano i principi della Costituzione ita-
liana e della Carta dei valori, e dare loro
una configurazione unitaria in vista del ri-
conoscimento giuridico da parte dello Stato;

b) riconoscere il valore della sacralità della vita
e difendere la persona umana contro ogni
forma di violenza, di razzismo, di disprezzo
per la sua umanità, come pratiche contrarie
alla religione e all’Islam in particolare;

c) promuovere il dialogo interreligioso come
strumento essenziale per la coesistenza tra
uomini di ogni fede;

d) agire nel rispetto del diritto di libertà reli-
giosa, che spetta a chiunque e in qualun-
que parte del mondo, e del principio di
eguaglianza tra uomo e donna che deve
essere realizzato per favorire il pieno svi-
luppo della persona umana;

e) risolvere due problemi specifici: la regola-
zione delle moschee, spesso allocate in
luoghi precari e non adeguati, e gestite
con modalità non trasparenti; la formazio-
ne degli imam, scelti a volte senza i requi-
siti necessari per svolgere le proprie fun-
zioni in una società laica e pluralista come
quella italiana;

f) garantire l’autonomia da ogni ingerenza
o centrale straniera, rifiutare ogni collega-
mento con organizzazioni integraliste e
marcare un confine netto nei confronti di
ogni tipo di fondamentalismo; 

g) far divenire sempre più le comunità musul-
mane parti attive della comunità civile nel
rispetto del patrimonio di valori spirituali,
religiosi e laici, della nazione italiana la
cui storia cristiana e la cui Costituzione te-
stimoniano della capacità di accoglienza
verso gli altri popoli, culture, religioni.

Il lavoro fatto per raggiungere questo
obiettivo è stato notevole, ed ha prodotto im-
portanti risultati che riguardano lo Statuto
della Federazione per la formazione degli
imam, e per la gestione delle moschee. Molto
resta ancora da fare, per aspetti specifici
(elaborazione dello Statuto, individuazione
dei mezzi, della sede, ecc.) e per far cono-
scere il nostro progetto alle comunità musul-
mane che vivono in Italia separate le une dal-
le altre. 

Poiché il nostro è un obiettivo esente da
condizionamenti politici, riteniamo che la
Carta dei valori debba restare al centro
delle relazioni tra lo Stato e le comunità
dell’immigrazione, e auspichiamo che il no-
stro lavoro possa continuare per conseguire
quel risultato che, per la prima volta, si di-
mostra possibile e realistico, con il sostegno
dello Stato, e in particolare, del Ministero
dell’Interno.

A questo riguardo desideriamo dare atto
al Ministero dell’Interno delle iniziative adot-
tate per affrontare, nell’ambito dell’esercizio
dei suoi compiti di garanzia dei diritti civili e
delle libertà fondamentali dei cittadini e nel
contesto delle politiche di integrazione degli
immigrati, la questione islamica che non può
essere trascurata dal momento che vivono in
Italia più di un milione di musulmani anche se
in massima parte immigrati. 

Per queste ragioni dichiariamo l’intendi-
mento di volerci costituire in Comitato promo-
tore per il conseguimento degli obiettivi prima
indicati, in primo luogo per dare vita ad una
struttura federativa che aggreghi i musulmani
che vivono in Italia e che si riconoscano nei
principi della Costituzione e della Carta dei
valori.

Roma, marzo 2008

Ejaz AHMAD, Gulshan JIVRAJ ANTIVALLE, Yahya Sergio Yahe PALLAVICINI,
Abdellah REDOUANE, Mohamed SAADY, Souad SBAI, Mario SCIALOJA, Younis TAWFIK



Siamo alla vigilia della Giornata Mondia-
le dei Rifugiati, promossa dalle Nazioni
Unite, che ha per oggetto la protezione dei
richiedenti asilo e dei profughi, ed io sono
molto grato alla Comunità di Sant’Egidio,
che, assieme ad altre Associazioni, ha voluto
questa Veglia di Preghiera, dal titolo para-
dossale per noi cristiani “Morire di speran-
za”. Infatti di speranza non si muore, non si
deve morire. La speranza fa vivere, apre il
futuro, sostiene nelle prove. Nel Vangelo di
Matteo, la speranza e la visione del sogno di
Giuseppe, hanno preservato la Famiglia di
Nazareth. Come ha affermato Benedetto
XVI, nel “dramma della Famiglia di Naza-
reth, obbligata a rifugiarsi in Egitto, intrave-
diamo la dolorosa condizione di tutti i mi-
granti, specialmente dei rifugiati, degli esuli,
degli sfollati, dei profughi, dei perseguitati.
Intravediamo le difficoltà di ogni famiglia mi-
grante, i disagi, le umiliazioni, le strettezze e
la fragilità di milioni e milioni di migranti,
profughi e rifugiati. La Famiglia di Nazareth
riflette l’immagine di Dio custodita nel cuore
di ogni umana famiglia, anche se sfigurata e
debilitata dall’emigrazione”.

Eppure, sulla speranza di questa famiglia
e di ogni famiglia “debilitata dall’emigrazio-
ne”, incombe il monito biblico della strage
degli innocenti: avvenne a Betlemme e sra-
dicò la vita di bambini inermi, per invidia e
paura di Erode, simbolo di un potere inca-
pace di accogliere e tutelare la vita, fino alla
morte programmata. Lungo le rotte dispera-
te della ricerca di futuro, quante sono le

donne e gli uomini in fuga che muoiono pri-
ma di raggiungere la meta, falciati dalla vio-
lenza, esposti al pericolo? Quante le moder-
ne stragi degli innocenti? In questa Basilica
di S. Maria in Trastevere, così gremita, as-
sieme a Cristiani di tutte le confessioni, a
migranti provenienti da tutti i Continenti,
vogliamo unirci alla compassione e alla me-
moria di Dio, che non lascia nessuno all’o-
blio, perché la sua memoria è misericordia,
è amore. Nel ricordare alcuni dei nomi degli
scomparsi, sentiremo l’eco della preghiera
del salmista: “Il povero non sarà dimentica-
to, la speranza degli afflitti non sarà delusa”.

Fra questi poveri, ritroviamo il volto e le
storie dei tanti profughi che fuggono dai
conflitti armati, e fra loro i minorenni afga-
ni, i giovani eritrei che evadono il servizio
militare, ed ancora le donne somale, i giova-
ni etiopici…E che dire di chi oggi fugge la
desertificazione come i giovani in fuga dal
Mali, dalla Mauritania e da altri Paesi afri-
cani, o chi ha perso tutto nei disastri am-
bientali? Che sarà del carico di rabbia e fru-
strazione, senza risposta, di intere genera-
zioni? Molti fuggono da condizioni che non
esitiamo a definire intollerabili per la sicu-
rezza globale o per i diritti umani, ma che
dovrebbero divenire sopportabili alle vitti-
me, quando sulla scorta di un malinteso
senso di sicurezza, gli stati e i legislatori
erodono il diritto alla protezione, all’asilo,
all’aiuto umanitario. In realtà, senza la me-
moria di questo dolore e della speranza
spezzata si edifica un’Europa virtuale, che si

Renato Raffaele Martino

La Giornata mondiale dei rifugiati* 
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vorrebbe senza drammi e senza scosse,
avulsa dal mondo globale e carico di tensio-
ni nel quale viviamo, origine di tanti e pode-
rosi flussi migratori.

Paolo VI, nella Popolorum Progressio, a
proposito del grido lanciato dai popoli della
fame – tema così attuale oggi – affermava:
“La Chiesa trasale davanti a questo grido
d’angoscia e chiama ognuno a rispondere con
amore al proprio fratello”. Solo uno sguardo
più intelligente e largo, non provinciale, met-
terà anche noi al riparo da un futuro incerto
e dalla decadenza di chi vive nel mondo sen-
za una vocazione, senza una missione.

Idealmente, la nostra preghiera abbrac-
cia tutti, anche coloro che professando una
fede diversa dalla nostra; tuttavia sono ap-
prodati o hanno cercato di approdare a ter-
re e futuro più sicuri e certi. Tutti costoro
infatti, nella differenza delle loro provenien-
ze, delle loro lingue, del loro credo, portano
impressa nella loro carne, la somiglianza in
umanità e sono titolari del medesimo diritto
alla vita, alla dignità, al domani.

In questo anno e in questo contesto, nel
quale cade il sessantesimo anniversario del-
la Dichiarazione Universale dei Diritti del-
l’uomo, sentiamo con chiarezza il dovere
cristiano di rafforzare tutti nella speranza:
chi giunge in questo Paese, chi vi è nato, chi
vi appartiene da sempre. L’esigenza di futu-
ro non è mai “clandestina” e non è mai rea-
to, ma si deve e si può coniugare e incontra-
re con l’altro, non avendo paura della fatica
di costruire nella pace, nella giustizia e nella
corresponsabilità, un futuro per tutti. E chi

entra nel nostro Paese, rimane un uomo,
una donna, un giovane, anche quando non è
in grado di regolarizzare il suo ingresso,
spesso a motivo di difficoltà insuperabili per
chiunque.

Non c’è sdegno, senza solidarietà. Non
c’è nemmeno sicurezza, senza accoglienza e
senza integrazione. Certo faticosa, ma è più
faticoso vivere di sola paura e lasciare che
questa modelli la cultura, i comportamenti
e le scelte. Il Male, quando c’è, non appartie-
ne a un popolo, ad un’etnia: è invece la mi-
naccia reale che colpisce, che fugge, e che
induce noi a vivere senza guardare al futu-
ro. La sapienza del Vangelo, l’umanesimo
cristiano che scaturisce dalla Chiesa, non è
debolezza o ingenuità: è intelligenza e cultu-
ra, senso di responsabilità e capacità di edi-
ficare il bene comune. Noi sappiamo, come
dice il Siracide, che “Gli occhi del Signore
sono su coloro che lo amano, protezione po-
tente e sostegno di forza, riparo dal vento in-
fuocato e riparo dal sole meridiano, difesa
contro gli ostacoli, soccorso nella caduta”.
Con questa fiducia, cari amici, cerchiamo
anche noi di avere lo sguardo di Dio, e di
cooperare al suo disegno: per bocca del Pro-
feta Geremia, Egli ci rassicura: “conosco i
progetti che ho fatto a vostro riguardo, pro-
getti di pace e non di sventura, per concedervi
un futuro pieno di speranza”.

* Omelia del Cardinale Renato Raffaele Martino, in
occasione della Veglia di preghiera per la Giornata
mondiale dei Rifugiati organizzata dalla Comunità
di S. Egidio, Roma, S. Maria in Trastevere, 19 giu-
gno 2008.
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A utorità, Colleghi, gentili Ospiti,
un sentito grazie a tutte le Autorità po-
litiche, civili e militari qui convenute.

Porgo un saluto deferente ai rappresen-
tanti del nostro Organo di autogoverno, il
Consiglio di Presidenza della Giustizia Am-
ministrativa, nonché al neo-Presidente del
Consiglio di Stato Paolo Salvatore, cui mi
lega un’amicizia che risale a quasi cinquan-
ta anni fa, ed al nuovo Presidente aggiunto
Corrado Calabrò, mio autorevole predeces-
sore nella presidenza di questo T.A.R.

Desidero rivolgere un riconoscente salu-
to, per quanto hanno dato a me e a tutta la
giustizia amministrativa, ai Presidenti eme-
riti del Consiglio di Stato Gabriele Pescato-
re, Giorgio Crisci, Alberto de Roberto e Ma-
rio Schinaia, e un reverente pensiero alla
memoria del Presidente Renato Laschena,
che lo scorso anno era qui fra noi.

Un saluto cordiale a tutti i Colleghi del
Consiglio di Stato e dei T.A.R., nonché a
quelli delle altre Magistrature e ai rappre-
sentanti delle Associazioni dei magistrati.

Un saluto particolare ai rappresentanti
dell’Accademia, dell’Avvocatura dello Stato
e del libero Foro: il loro apporto, in una dia-
lettica franca e costruttiva, è di grandissimo
aiuto nell’esercizio della nostra attività.

Avverto altresì l’esigenza di manifestare
la mia profonda gratitudine a tutti coloro
che, nelle aule di udienza come nelle segre-
terie delle sezioni e negli uffici di supporto,
si impegnano quotidianamente, con la loro
generosa, intelligente ed attiva collabora-

zione, a rendere efficiente questo Tribuna-
le.

Come ho già detto lo scorso anno, sareb-
be importante, proprio per la peculiare po-
sizione del T.A.R. del Lazio in termini isti-
tuzionali e organizzativi, ascoltare l’opinio-
ne di tutti i soggetti che, in vario modo,
partecipano all’andamento della giustizia
amministrativa. Purtroppo, l’opportunità
di contenere la durata di questa cerimonia
– che contempla, oltre alla mia relazione,
l’intervento del Vice Presidente del Consi-
glio di Presidenza, professore Vincenzo
Lippolis – non lo consente, ma vi sarà sicu-
ramente altra occasione di incontro per di-
battere i problemi di comune interesse e
per individuare insieme le soluzioni più
adeguate.

La terza relazione: un percorso più definito

La relazione di quest’anno, la terza dal
mio insediamento, ha un significato partico-
lare.

È certamente ancora forte in me – e mi
auguro che resti sempre così – l’entusiasmo
di chi vive questo lavoro come se ogni gior-
no fosse il primo, di chi cerca di non farsi
sopraffare dalla routine quotidiana, di chi si
fa affascinare dai profili di novità che sono
offerti dalle fattispecie al nostro esame, di
chi spera di poter continuare ad apportare
un contributo innovativo – sia nei contenuti
che nell’organizzazione – al lavoro di un Uf-
ficio giudiziario tanto importante.

Pasquale De Lise

L’evoluzione e la tutela
giurisdizionale amministrativa* 
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A tutto ciò si affianca, oggi, un sentimen-
to diverso, come quando ci si volge indietro
e, osservando il tratto di strada definito alle
spalle, si avverte la consapevolezza di un
percorso, di un’evoluzione non casuale.

Ed ecco, allora, che si riempie di elemen-
ti nuovi anche il senso del servizio al quale,
sin dal principio, ho cercato di ispirare il
mio mandato.

Certo, resta immutato il dovere di “ren-
dere conto” a coloro per i quali l’Istituto
opera: i cittadini e le imprese che pretendo-
no tutela, le amministrazioni che sono inte-
ressate alla verifica della legittimità del loro
operato, l’avvocatura e il mondo accademi-
co che incoraggiano tale opera, chiedendo a
loro volta il sostegno dei giudici ammini-
strativi.

Questo senso del servizio, oggi, si arric-
chisce dei riflessi della importante stagione
che sta vivendo la tutela del cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione.
Essa si è fortemente rafforzata negli scorsi
anni e, probabilmente, si svilupperà ancora.

Proverò a spiegarlo nella relazione – che
come d’abitudine risparmierà alla Vostra
paziente attenzione elenchi di dati statistici,
non sempre idonei a rappresentare adegua-
tamente la realtà del nostro Tribunale – co-
gliendo questa occasione per parlarVi dei ri-
sultati realizzati lo scorso anno, dei proble-
mi non risolti e delle possibili soluzioni e,
soprattutto, delle principali tendenze evolu-
tive della giustizia amministrativa.

II – IL RUOLO DEL TAR DEL LAZIO

Un ruolo sempre più al centro dell’attenzione

Mai come nell’ultimo anno il TAR del La-
zio ha destato per la sua attività una così si-
gnificativa attenzione; un’attenzione non so-
lo giuridica, ma a tratti anche mediatica e
politica.

Ciò non discende certo da una nostra
volontà di esposizione – che abbiamo sem-
pre evitato, tant’è che l’interesse si è con-
centrato sulle sentenze, e mai sui singoli
magistrati – quanto piuttosto dalla colloca-

zione della giustizia amministrativa in ge-
nerale, e del TAR del Lazio in particolare,
al crocevia degli assetti istituzionali del
Paese.

Una nuova esigenza di unitarietà di indirizzi

A conferma di ciò non sono mancate, an-
che negli ultimi tempi, iniziative legislative
volte ad affidare al TAR del Lazio ulteriori
competenze in via esclusiva (ad esempio,
nell’ambito generale della riforma delle Au-
torità indipendenti e, segnatamente, dell’Au-
torità per l’energia).

Al di là delle singole proposte, voglio se-
gnalare una tendenza nuova, che emerge
con chiarezza da eventi anche molto recen-
ti.

L’esigenza di “centralizzare” gli indirizzi
giurisprudenziali in alcune materie non
sembra potersi più ricondurre soltanto alla
ratio originaria della valenza nazionale dei
provvedimenti impugnati (che pervade an-
che competenze aggiunte, come quella su-
gli atti degli organi di autogoverno delle
Magistrature), né più solo alle necessità di
governance dell’economia (in cui prevale
un imperativo di chiarezza per i mercati:
ad esempio, in tema di Autorità di regola-
zione).

Si va delineando un terzo filone di com-
petenze esclusive del TAR del Lazio, che
coinvolge materie a forte impatto sociale,
attribuiteci negli ultimi tempi.

Queste materie vanno dal calcio alla pro-
tezione civile, ai rifiuti, ove l’opportunità di
scindere il rapporto tra giudizio e territorio
sembra derivare, prima ancora che dal dirit-
to, dalla cronaca quotidiana. Un’opportu-
nità legata – come tutti i rapporti tra diritto
e società – al presente contesto storico, e
che potrebbe forse essere riconsiderata ne-
gli anni a venire.

Questo indirizzo ha ricevuto l’autorevole
conferma della Corte costituzionale, con la
sentenza n. 237 del 26 giugno 2007, relati-
va ai provvedimenti in tema di protezione
civile; una pronuncia che non nasconde la
necessità di grande cautela quando si inter-
viene sul riparto di competenze di un giu-
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dice (i Tribunali amministrativi), forte-
mente legato al territorio grazie alla sua ar-
ticolazione su base regionale ai sensi del-
l’art. 125 Cost. 

Ma l’esigenza di rinvenire un criterio ri-
goroso in ordine alla verifica della non
manifesta irragionevolezza della disciplina
processuale in esame non impone – secon-
do la Corte – di limitarsi a far leva sull’op-
portunità, largamente avvertita, dell’u-
niformità della giurisprudenza fin dalle
pronunce di primo grado. Consente, inve-
ce, di ricercare altre logiche, come quella
della straordinarietà delle situazioni di
emergenza e della eccezionalità dei poteri
occorrenti per farvi fronte, che costituisco-
no il presupposto dei provvedimenti am-
ministrativi la cui impugnativa è devoluta
alla competenza
esclusiva del TAR del
Lazio.

La Consulta affer-
ma che “il peculiare
regime che connota le
situazioni di emergen-
za” comporta, per il
Governo, funzioni che
“hanno rilievo nazio-
nale, data la sussisten-
za di esigenze di uni-
tarietà, coordinamen-
to e direzione” e che
permettono di identi-
ficare “un esercizio non manifestamente ir-
ragionevole della discrezionalità legislativa”
tale da scindere, in questi casi, il legame tra
giudizio amministrativo e territorio.

Certo, non mi nascondo che può susci-
tare qualche perplessità l’idea che le rego-
le processuali siano dettate dall’emergen-
za, se non addirittura dall’opportunità di
tenere il giudice lontano dai tumulti della
piazza. Anche se, a ben vedere, non è tan-
to l’emergenza la causa di queste disposi-
zioni, quanto l’opportunità, riconosciuta a
livello costituzionale, di assicurare, in
particolari materie, attraverso un unico
giudice, fin dal primo grado, il soddisfaci-
mento delle esigenze di unitarietà dell’or-
dinamento.

Se questo è il contesto sociale in cui ope-
riamo, noi continueremo a fare la nostra
parte per fornire, con le pronunce del TAR
del Lazio, un contributo di equilibrio e di
serenità.

La necessità di “fare il punto”

La posizione centrale nella società mo-
derna induce a fare il punto sul ruolo di
questo TAR e del giudice amministrativo in
generale.

Si possono, così, delineare alcune possi-
bili linee di intervento, che non si esaurisca-
no in una ripetitiva, e forse un po’ stanca, ri-
chiesta di incremento di organici e di risor-
se.

Ciò porta, da un lato, a
ripercorrere l’evoluzio-
ne della tutela fornita
dal giudice ammini-
strativo, al fine di indi-
care le modalità per
porla ancora di più al
passo con i tempi; dal-
l ’altro, a definire il
ruolo della giustizia
amministrativa nell’at-
tuale assetto, per sug-
gerire e stimolare in-
terventi degli altri sog-
getti istituzionali. Infi-

ne, saranno trattati alcuni profili relativi al-
l’organizzazione e alle risorse, che per la
qualità del servizio da noi reso ai cittadini
non sono meno importanti delle questioni
di principio.

III – IL TAR E L’EVOLUZIONE

DELLA TUTELA ALL’INTERNO

DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

L’indagine sull’evoluzione della tutela
fornita dal giudice amministrativo deve, a
mio avviso, muovere in due direzioni: quella
che riguarda i suoi contenuti specifici e
quella relativa ai rapporti con la tutela di
competenza del giudice ordinario.
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Una crescita unitaria della tutela, grazie a una
pluralità di fonti

Si è avvertita fortemente, negli ultimi an-
ni, la crescita della tutela fornita dal giudice
amministrativo, che ha mutato e sta mutan-
do la fisionomia del nostro processo.

Questa evoluzione è stata forse ancora
più forte e rapida di quella che ha riguarda-
to il processo di trasformazione dello Stato
con il mutamento dei rapporti tra cittadini e
pubblica amministrazione, i fenomeni di li-
beralizzazione e privatizzazione, la consa-
crazione del principio della concorrenza,
l’assoggettamento di parte dell’apparato
pubblico alla disciplina di diritto comune, il
venir meno del tradizionale “Stato impren-
ditore” e, almeno entro certi limiti, del tra-
dizionale “Stato amministrativo”.

Molti di quegli assetti sono cambiati nel
corso degli anni novanta; mentre la tutela si
è evoluta soprattutto nel nuovo millennio.

Tale tendenza ha interessato soprattutto
le tecniche di tutela – non più soltanto quel-
la demolitoria, ma anche, in primis, quella
risarcitoria, nonché quelle di accertamento,
di verifica della spettanza del bene della vita
nel giudizio sul silenzio e in quello sull’ac-
cesso – e poi la ragionevole durata, l’econo-
mia e la concentrazione processuale, il
rafforzamento dei rimedi d’urgenza.

L’evoluzione non è stata guidata da una
regìa unitaria ed organica, poiché gli ap-
porti innovatori provengono da più fonti.
Penso al legislatore nazionale della legge n.
205 del 2000; al legislatore comunitario ed
alla nozione di organismo di diritto pubbli-
co – che ha portato alla impugnabilità di-
nanzi al giudice amministrativo degli atti di
soggetti privati –, al risarcimento del danno
in materia di appalti pubblici, oltre che, più
di recente, alla tutela ante causam; alla giu-
risprudenza – costituzionale, ordinaria e
amministrativa – con riferimento, da ulti-
mo, alla pregiudiziale e alla translatio iudi-
cii.

Le linee di evoluzione della tutela sono
quindi diverse, sono state avviate e percorse
da soggetti diversi, si intersecano in alcuni
punti e divergono in altri.

Ciononostante, il quadro d’insieme è uni-
voco e, tutto sommato, coerente.

L’immagine che se ne trae è quella della
raggiunta pienezza della tutela del cittadino
nei confronti della pubblica amministrazio-
ne.

La pienezza della tutela come completamento
della effettività

La pienezza della tutela è un concetto re-
lativamente recente.

Prima l’attenzione si incentrava soltanto
sulla effettività della tutela (termine ancora
usato, ad esempio, nelle relazioni di un im-
portante convegno in occasione dell’incon-
tro tra i Consigli di Stato di Francia e d’Ita-
lia dell’ottobre 1997).

La questione non è soltanto lessicale, ma
sostanziale, e consente di segnare una tappa
fondamentale.

L’idea tradizionale – che ci ha accompa-
gnato per decenni – è stata che la tutela di
annullamento fosse in sé assoluta (cosa c’è
di più assoluto della rimozione dell’atto lesi-
vo?) anche se in qualche modo chiusa, limi-
tata, perché con la stessa si esauriva l’inter-
vento del giudice amministrativo e riprende-
va quello della pubblica amministrazione.

Il massimo risultato ottenibile era garan-
tirne, appunto, la effettività, sia nella porta-
ta conformativa della motivazione della pro-
nuncia giudiziale sia, soprattutto, in sede di
esecuzione, dove si recuperavano molti pro-
fili di tutela in concreto, arrivando spesso,
per ragioni di giustizia sostanziale, a una
valutazione del rapporto, pur rimanendo
formalmente nell’ambito di un giudizio sul-
l’atto.

Ma la tutela era ancora incompleta, poi-
ché l’unica tecnica restava quella demolito-
ria.

In realtà, una tutela più piena dinanzi al
giudice amministrativo, che andasse oltre il
giudizio di annullamento, era stata già pre-
sa in considerazione con riguardo alle (all’e-
poca limitate) ipotesi di giurisdizione esclu-
siva, configurata come giurisdizione sul rap-
porto ed estesa alle pronunce di accerta-
mento.
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Ma anche in questo caso si trattava di
una tutela incompleta, sotto diversi profili.

Da un lato, la disciplina (confermata dal-
l’originario art. 7 della legge n. 1034 del
1971) riservava al giudice ordinario le que-
stioni relative ai diritti patrimoniali conse-
guenziali. Dall’altro, anche in materia di giu-
risdizione esclusiva gli strumenti processuali
a disposizione del giudice amministrativo
erano ancora insufficienti, come rimarcò la
Corte costituzionale, lanciando due forti se-
gnali intorno alla metà degli anni ‘80, riguar-
do alla tutela cautelare del lavoratore pubbli-
co, cui si era ritenuto estensibile l’art. 700
c.p.c., ed ai poteri istruttori del giudice (il ri-
ferimento è, rispettivamente, alle sentenze n.
190 del 1985 e n. 146 del 1987).

Peraltro, almeno inizialmente, l’estensio-
ne della tutela non derivava da un riconosci-
mento della pienezza della posizione sogget-
tiva dell’interesse legittimo ma – conside-
rando solo i casi di giurisdizione esclusiva –
si configurava come una risposta necessita-
ta dalla difficoltà di distinguere tra diritti
soggettivi e interessi legittimi.

Persino nei primi momenti della “rivolu-
zione copernicana” che ci ha poi condotto al
quadro attuale (in particolare con la versio-
ne originaria del d.lgs. n. 80 del 1998), pur
avvertendosi l’esigenza di un cambiamento,
l’attenzione era prevalentemente rivolta alla
giurisdizione esclusiva e non alla giurisdi-
zione generale di legittimità.

La prospettiva è mutata solo negli ultimi
tempi, e pare quanto mai opportuna una in-
dagine sui motivi.

Le modalità dell’evoluzione secondo il paradig-
ma della tutela risarcitoria: l’importanza delle
“tecniche” rispetto alle costruzioni dogmatiche

Una delle ragioni di fondo della mancata
pienezza va rinvenuta nella nostra cultura
giudiziaria, per decenni vincolata – anche
quella più moderna e sensibile alle istanze
di garanzia dei cittadini – al dogma della ir-
risarcibilità della lesione degli interessi le-
gittimi.

Si trattava del più evidente elemento
mancante nella tutela degli interessi rispetto

a quella dei diritti, in un quadro in cui sta-
vano emergendo  forme di ristoro di situa-
zioni nuove, come la perdita di chance o il
danno esistenziale,  ovvero si tentava  di col-
mare i vuoti di tutela attraverso posizioni
soggettive più evanescenti come il diritto al
patrimonio.

Questa carenza di tutela aveva una note-
vole portata, al punto da incidere sul rap-
porto tra le giurisdizioni.

Difatti, l’esistenza di una barriera tra le
due posizioni soggettive previste dall’art. 24
Cost. – che implicava la risarcibilità della le-
sione di una posizione soggettiva e non del-
l’altra – non solo confermava la diversità on-
tologica delle posizioni stesse (il che è coe-
rente con il modello del riparto di giurisdi-
zioni), ma comportava anche una differenza
nella protezione garantita dai due diversi
giudici, negando agli interessi legittimi un
profilo fondamentale della tutela giurisdi-
zionale (quella per equivalente) e quindi
rendendo non piena una delle due. Tanto è
vero che la giurisprudenza, nei (rari) casi in
cui riteneva di dover pervenire al risarci-
mento, trasformava l’interesse legittimo in
diritto soggettivo (si pensi alla differenza tra
rifiuto illegittimo di concessione edilizia e
revoca illegittima della concessione, que-
st’ultima ritenuta risarcibile come lesione di
diritto soggettivo).

Solo nel nuovo millennio, con la legge n.
205/2000, che ha novellato l’art. 7 della leg-
ge n. 1034/1971, si è riconosciuto che anche
l’interesse legittimo va protetto con tutti gli
strumenti messi a disposizione dall’ordina-
mento.

Anche se si è dovuto attendere gli ultimi
anni per sentire affermare, ai massimi livel-
li, la pienezza della tutela fornita dal giudice
amministrativo e, con essa, la pienezza della
sua dignità di giudice. Quella piena dignità
che, per la verità, noi abbiamo avvertito da
sempre, come insita nelle nostre funzioni, e
che è stata autorevolmente confermata dalla
Consulta, con la fondamentale sentenza n.
204 del 2004, quale fattore imprescindibile
del nuovo diritto vivente.

Pertanto, la vicenda – per alcuni tratti
non ancora conclusa – della tutela risarcito-
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ria è paradigmatica e non è certo questa la
sede per ripercorrerla dettagliatamente.

Ciò che conta è poter affermare il rag-
giungimento di un punto fermo, quello che
comporta il completamento della effettività
con la pienezza della tutela.

In particolare, vi è un profilo di cui è utile
tener conto per cogliere la direzione in cui si
evolvono il nostro lavoro e il nostro ruolo e
per consentirci, nella successiva parte dell’a-
nalisi, di individuare il prosieguo del percor-
so e di identificare i prossimi obiettivi.

Il risarcimento del danno – grazie alla
giurisprudenza costituzionale, amministra-
tiva e, più di recente, della Cassazione – ha
assunto la fisionomia, dopo la legge n. 205
del 2000, di una delle tecniche di tutela del-
l’interesse legittimo.

Porre l’accento sugli strumenti e sulle
tecniche della tutela indipendentemente dal-
la natura delle posizioni soggettive mi sem-
bra un passaggio fondamentale nel perse-
guimento della pienezza, che supera defini-
tivamente l’ottica tradizionale e ci avvicina
sempre di più ad un giudice di respiro euro-
peo, più attento all’effettività dei remedies
che alle costruzioni dogmatiche.

Un approccio sostanzialistico che conduce a
modificare il diritto vivente

Si assiste così al tramonto del vecchio
dualismo tra il sistema rimediale, di com-
mon law, che partiva dalla globalità della tu-
tela rispetto all’atto del Sovrano, e quello
italiano, tipico di civil law, ancorato a una
lettura dell’art. 24 Cost. che, sulla base del-
l’espressione “tutela dei propri diritti e inte-
ressi legittimi”, distingueva le diverse giuri-
sdizioni cui era affidata la tutela delle posi-
zioni soggettive del cittadino, giustificando
strumenti e tecniche di intervento differenti
e così escludendo, per la giurisdizione am-
ministrativa, alcuni profili di tutela (come
quella per equivalente).

Siamo di fronte – grazie all’opera di tutte
le Corti supreme del Paese – a un cambia-
mento del diritto vivente, a una vera e pro-
pria evoluzione della costituzione materiale
in tema di tutela giurisdizionale.

Un assetto che aveva già consentito – co-
me ho ricordato nelle precedenti relazioni –
alla dottrina più avvertita di effettuare una
lettura unificante delle norme costituzionali
in materia di tutela dei diritti soggettivi e
degli interessi legittimi.

E che, il mese scorso, ha reso possibile al
Primo Presidente della Corte di Cassazione
di affermare, durante l’inaugurazione del-
l’anno giudiziario, che “la riflessione sul ‘di-
ritto vivente’ si arricchisce della considera-
zione che il nostro sistema non è un sistema
con un unico Giudice, bensì un sistema che
prevede un’unica funzione giurisdizionale
distribuita su più plessi giurisdizionali, che
concedono in ogni caso una tutela ‘piena’ al-
le diverse posizioni soggettive del diritto e
dell’interesse legittimo, tutela che si estende
sempre sino a quella risarcitoria”.

Verso la terza tappa: da una tutela piena a
una tutela pienamente satisfattiva

Se l’obiettivo già raggiunto, e solo di re-
cente, ha di certo un rilievo storico, non per
questo dobbiamo fermarci.

Ritengo che si possa, e si debba, fare di
più. La direzione da percorrere ci viene in-
dicata dalla strada già compiuta: una mag-
giore attenzione alle esigenze di giustizia so-
stanziale, ai rimedi concreti per i cittadini
piuttosto che alle categorie dogmatiche.

Ecco, quindi, che dopo l’obiettivo della
effettività della tutela, perseguito nei decen-
ni scorsi, e quello della sua pienezza, conse-
guito nei primi anni del nuovo millennio,
dobbiamo oggi tendere ad un ulteriore
obiettivo: quello  della satisfattività della tu-
tela medesima.

Se il nuovo quadro giuridico della tutela
può dirsi pressoché realizzato, occorre ora
acquisire una maggiore sensibilità metagiu-
ridica nel comprendere appieno – laddove la
parte ce ne dia gli elementi – la portata ef-
fettiva della sua pretesa e della lesione eco-
nomica che afferma di avere subìto.

In altri termini, l’effetto delle pronunce di
accoglimento del giudice amministrativo
non deve essere più soltanto quello di “dare
torto” alla pubblica amministrazione – co-
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me avviene se ci si limita alla tutela di an-
nullamento o a una tutela risarcitoria trop-
po timida –  ma quello, ben diverso, di “dare
ragione” al privato, ovviamente nei limiti e
con le garanzie delle tecniche processuali.

Se vi sono tante riserve, da parte dei citta-
dini, nei confronti di un’amministrazione
spesso inerte e inefficiente, se il rapporto dei
privati con il pubblico è più di sfiducia che di
affidamento, ciò deriva forse anche dal fatto
che noi giudici non abbiamo ancora acquisi-
to la piena consapevolezza delle potenzialità
degli strumenti di cui disponiamo per eroga-
re una tutela pienamente satisfattiva delle
pretese di ristoro delle lesioni economiche ef-
fettivamente subite dal privato.

La giustizia – ordinaria e amministrativa
– va concepita come un servizio indispensa-
bile reso al pubblico, da erogare in tempi
compatibili con le esigenze dei singoli e del-
l’intera società: come tale, essa non va con-
siderata dalla parte di chi la fornisce, ma
dalla parte di chi ne fruisce.

Ci stiamo già muovendo in questa dire-
zione e ci aiuta, in ciò, la nostra antica atti-
tudine a guardare oltre la facciata del prov-
vedimento amministrativo.

Dobbiamo proseguire su questa strada.
Per essere al passo con i tempi e, contem-

poraneamente, all’altezza della sua gloriosa
tradizione, il giudice amministrativo di oggi
dovrà dimostrare lo stesso coraggio innova-
tivo che i suoi predecessori hanno dimostra-
to, solo per fare qualche esempio, nella indi-
viduazione delle figure sintomatiche dell’ec-
cesso di potere, nella costruzione del silen-
zio-rifiuto, nell’esecuzione delle pronunce
cautelari, nel riconoscimento dell’obbligo di
motivazione e del potere di partecipazione
del privato ben prima che lo facesse, nel
1990, la legge n. 241.

Un percorso possibile…

Un percorso possibile si può realizzare
compiendo alcune scelte di fondo univoche,
che guardino anche alla satisfattività della
risposta e non si limitino alla sua correttez-
za giuridica, quando la scelta cade tra due
opzioni, entrambe sostenibili.

Così, ad esempio, va privilegiata una ri-
sposta sostanziale (pur se negativa), che
consideri di più le esigenze reali del cittadi-
no, rispetto ad una formale, meno compren-
sibile per chi chiede tutela: ce lo conferma il
legislatore, con il nuovo art. 21-octies della
legge n. 241, che al secondo comma salva il
provvedimento adottato in violazione di
norme “sul procedimento o sulla forma”,
quando è “palese che il suo contenuto di-
spositivo non avrebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato”.

Del pari, va preferita una soluzione che
entri nel merito piuttosto che fermarsi solo
al rito;  se invece il torto risiede in un errore
processuale del difensore, ciò andrebbe me-
glio evidenziato: la sentenza va fornita al
cittadino, non al suo avvocato.

Inoltre, va considerato sempre di più il
provvedimento impugnato nel suo contesto,
senza perdere la visione del quadro d’insie-
me della controversia e senza cristallizzare
la decisione sull’atto (talvolta nella consape-
volezza che la lite tornerà dinanzi al giudi-
ce, per altri profili), ma tenendo conto, ove
possibile, del rapporto.

Un altro elemento di tale percorso è dato
da un atteggiamento aperto nei confronti
dei legittimati al ricorso.

Anche in tal caso la tradizione è dalla no-
stra parte: non si può dimenticare la lungi-
miranza degli orientamenti del Consiglio di
Stato che sin dalla fine degli anni ’70 rico-
nobbe, ben prima del giudice ordinario e
dello stesso legislatore, la titolarità a invoca-
re la lesione degli interessi diffusi.

Questo ci fa guardare con minore sorpre-
sa di altri alla istituzione dell’azione colletti-
va risarcitoria, la cd. class action (cfr. l’art.
2, comma 446, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, legge finanziaria del 2008), an-
che se l’innovazione – che tocca aspetti mol-
to delicati, sostanziali e processuali – avreb-
be richiesto un approfondimento ben mag-
giore rispetto al convulso iter di approvazio-
ne della legge finanziaria. Peraltro, la legitti-
mazione a proporre un’azione collettiva di
associazioni e comitati costituiti ad hoc,
adeguatamente rappresentativi dei diritti
dei singoli, dovrebbe essere accompagnata –
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come è stato fatto notare – da misure che
garantiscano un’azione unica, o quantome-
no valutabile unitariamente, al fine di evita-
re contrasti tra giudicati per la presenza di
più attori esponenziali.

… soprattutto incidendo sulla tutela risarcitoria

Questo nuovo indirizzo dovrà prevedere
una maggiore sensibilità, da parte nostra,
nel riconoscere, caso per caso, un risarci-
mento del danno più realistico, il più ri-
spondente possibile alla effettiva lesione
economico-patrimoniale.

È importante, in quest’ottica, il richiamo
alla necessità che i giudici amministrativi
acquisiscano sempre maggiore consapevo-
lezza del fatto che il ri-
sarcimento è oggi una
componente essenzia-
le della richiesta di tu-
tela, dimostrando di
non avere alcuna re-
mora nel condannare
l’amministrazione al
risarcimento dei dan-
ni, causati colposa-
mente nell’esercizio il-
legittimo dell’attività
amministrativa.

Invece, la nostra
giurisprudenza è anco-
ra (parzialmente) incerta: mi riferisco ad al-
cune decisioni del Consiglio di Stato (ad
esempio, la n. 4401 del 2007 della IV Sezio-
ne) in cui si concepisce la tutela risarcitoria
come un tertium genus, con elementi più san-
zionatori che riparatori in senso proprio. Si
tratta, a mio avviso, di riflessioni che posso-
no distogliere dalla strada maestra della pie-
nezza della tutela e della sua concentrazione.

Occorre invece, come ho detto, una mag-
giore aderenza alla realtà, un’aderenza che
può andare a vantaggio, ma anche a disca-
pito del ricorrente.

Richiamo alcuni casi emblematici.
La perdita della chance non andrebbe più

forfetizzata secondo criteri astratti, ma cala-
ta nelle diverse realtà economiche, per evi-
tare, da un lato, che i processi diventino una

forma di arricchimento indebito e, dall’al-
tro, che l’assorbimento di motivi di ricorso
conduca ad una riduzione del riconosci-
mento risarcitorio (sul punto, si veda l’inno-
vativa decisione della VI Sez. del Consiglio
di Stato n. 213 del 2008); occorre una mag-
giore sensibilità verso il danno da ritardo,
anche al di là di quanto è stato ritenuto in
passato, in una fase ancora di assestamento
della tutela risarcitoria: qui è in gioco l’idea
stessa dell’amministrazione come servizio, e
l’inerzia e l’incertezza, pure in caso di prov-
vedimento negativo legittimo, nuocciono ai
cittadini e agli operatori economici. È op-
portuno poi approfondire la strada aperta,
di recente, in relazione a questioni di note-
vole impatto mediatico, sulla capacità della
pubblicazione della sentenza di neutralizza-

re il danno all’immagi-
ne invocato (rimedio,
questo, già previsto in
altri particolari ambi-
ti: art. 140, comma 1,
lett. c), del codice del
consumo).
Mi sembra in linea
con questa esigenza di
maggiore aderenza al-
la realtà il recente in-
dirizzo secondo cui il
giudice “ben può, anzi
deve, utilizzare qua-
lunque fonte di prova

inerente al rapporto di cui sia a conoscenza
perché acquisita agli atti di quel giudizio o
di un giudizio connesso. La valutazione del-
la sussistenza dell’ingiustizia del danno, in-
fatti, impone di chiarire se, al momento di
svolgimento dell’azione amministrativa con-
testata, esistevano o meno le condizioni di
fatto e di diritto per l’adozione di un provve-
dimento amministrativo satisfattivo dell’in-
teresse sostanziale sotteso alla domanda
giudiziale” (in questo senso, la sentenza del-
la 1^ Sezione del 19 novembre 2007, n.
11330, che ha ritenuto possibile trarre argo-
menti di prova del danno – in quel caso, del-
la sua assenza – dal ricorso incidentale e
dalle allegazioni ivi prodotte, ancorché tale
ricorso fosse improcedibile).
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Ancora due elementi di evoluzione: la moder-
nità e la coerenza degli indirizzi

Il cammino verso il traguardo di una tu-
tela pienamente satisfattiva comprende an-
cora due elementi di sistema: la modernità e
la coerenza dei nostri indirizzi giurispru-
denziali.

Su questi elementi mi sono già sofferma-
to l’anno scorso, e basterà oggi soltanto un
richiamo. Ma essi non possono essere trala-
sciati, in quanto rappresentano, da un lato
(quello della modernità) la vera forza pro-
pulsiva del nostro lavoro e dall’altro (quello
della coerenza) la stabilità, l’affidabilità di
questa forza.

Il giudice – anche quello amministrativo
– è un “formante” dell’ordinamento (IRTI),
non si limita ad applicare le regole ma con-
tribuisce alla loro evoluzione nel diritto vi-
vente. Questo ruolo si enfatizza in un siste-
ma in cui la legislazione ha perso in gran
parte le sue caratteristiche di generalità e
astrattezza.

Ciò richiede, in primo luogo, uno sforzo
costante per una giurisprudenza moderna, al
passo con i tempi, anche a costo di ribaltare
indirizzi consolidati (e quindi più comodi da
seguire) ma ormai obsoleti, per andare in-
contro alle esigenze della società, dell’econo-
mia, dello sviluppo, interpretando ove possi-
bile in modo nuovo le regole che non sono
ancora riuscite a mettersi al passo.

Conforta leggere, su quotidiani di larga
diffusione, opinioni autorevoli che considera-
no pronunce di questo Tribunale – il riferi-
mento è all’ordinanza di rimessione alla Cor-
te costituzionale in materia di fecondazione
assistita – come “coraggiose decisioni”, che
“rimediano … alla situazione di inadeguatez-
za legislativa del nostro Paese sui grandi temi
etici”, e formulano “complimenti ai magistra-
ti che ancora dimostrano di spingersi nel ter-
reno della difesa delle idee, là dove il Parla-
mento non arriva neppure a muoversi”.

In secondo luogo, la tenuta del “diritto vi-
vente” richiede una coerenza degli indirizzi
giurisprudenziali, pur nell’esigenza di pro-
cedere al passo con i tempi.

Le battaglie culturali di modernizzazione

della giurisprudenza non si vincono con de-
cisioni isolate, che costituiscono l’estempo-
ranea affermazione di convincimenti perso-
nali, ma con indirizzi discussi e condivisi, al
termine di un percorso decisionale laborio-
so e aperto al confronto.

La libertà piena di ogni giudice (in ogni
sede, in ogni grado, in ogni collegio) deve
conciliarsi con la valorizzazione del ruolo
della nomofilachia, nel suo significato lette-
rale di “garanzia dell’uniforme applicazione
della legge”.

La coerenza non dev’essere imposta, ma
concordata, conquistata attraverso la parte-
cipazione e il dibattito. La nomofilachia non
è una gabbia interpretativa, calata dall’alto,
dal centro alla periferia, come unica inter-
pretazione possibile, ma un risultato di con-
divisione, di comprensione, di dialogo, la
miglior mediazione possibile tra disposizio-
ne emanata e norma applicata.

Peraltro, non si verifica nel nostro siste-
ma la situazione per cui a un primo giudice
tendenzialmente progressista si contrappo-
ne un giudice di ultima istanza conservato-
re, essendo ciò smentito proprio dalla circo-
stanza che il Consiglio di Stato, sulla base
della sua lunga e prestigiosa tradizione (ma
anche di una spinta innovativa sempre di-
mostrata), ha spesso compiuto il passo deci-
sivo verso un ampliamento delle ordinarie
forme di tutela giurisdizionale.

Si può perciò affermare che il dialogo tra
organi giudicanti di grado diverso risulta, in
Italia, particolarmente felice: anche per que-
sto il giudice amministrativo complessiva-
mente considerato ha meritato e continua a
meritare il rispetto e la piena fiducia della
collettività. Tale dialogo deve avere a cuore
non soltanto la coerenza degli indirizzi tra
primo e secondo grado, ma soprattutto l’im-
portanza che l’uniforme applicazione della
legge – sin dal primo grado – riveste per il
mondo reale.

E tanto al di là del problema giuridico, al
di là del caso concreto, ma anche al di là di
divergenze che, pur rientrando nella fisiolo-
gia della dialettica istituzionale, talvolta ap-
paiono poco comprensibili, come allorquan-
do le affermazioni del TAR – che si trova ad
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affrontare per primo una res litigiosa delicata
e ancora informe, in posizione di prima linea
anche nei confronti dell’opinione pubblica –
sono smentite da pronunce del Consiglio di
Stato che sembrano basate, più che sul rilie-
vo di veri e propri errori della sentenza gra-
vata, su differenti opinamenti del decidente.

Del resto, una maggiore certezza sugli
orientamenti, sulla loro tenuta e coerenza,
determina una deflazione del contenzioso,
specie se accompagnata da un più coraggio-
so ricorso alla condanna alle spese.

Per il giudice amministrativo, poi, l’u-
niformità degli indirizzi ha un valore ag-
giunto rispetto a quelli delle altre magistra-
ture, poiché rappresenta anche una guida
operativa per le amministrazioni pubbliche.

IV – IL TAR E L’EVOLUZIONE DELLA TUTELA

NELL’AMBITO DELLA DUPLICITÀ DI GIURISDIZIONI

La descrizione dell’evoluzione di una tu-
tela giuridicamente piena che tende a dive-
nire economicamente satisfattiva deve com-
pletarsi in rapporto a quella fornita dal giu-
dice ordinario, in un sistema che –come si è
detto- non prevede un unico giudice, a un’u-
nica funzione giurisdizionale esercitata da
giudici diversi.

Una visione deformata di tale rapporto
comporterebbe, inevitabilmente, un difetto
di erogazione della tutela da parte del giudi-
ce amministrativo.

La ricchezza di una giurisdizione plurale e l’esi-
genza di conservare la specialità del giudice
amministrativo

Innanzitutto – come è stato autorevolmen-
te affermato nei mesi scorsi in più sedi, dot-
trinarie e ufficiali – va ribadito che, una volta
confermata la pari dignità tra i giudici, la lo-
ro diversità, nell’omogeneità della funzione
giurisdizionale, costituisce una ricchezza per
il Paese e un vantaggio per il cittadino.

Difatti, a parità di pienezza di tutela e di
completezza delle tecniche, la maggiore spe-
cializzazione dei giudici (pur nell’ambito di
due giurisdizioni entrambe generali) non

può che portare ad un approfondimento del
sindacato, ad una sua maggiore pregnanza,
ad un suo più consapevole adattamento al-
l’oggetto della controversia, in relazione al-
l’esercizio in concreto del potere pubblico.

Di conseguenza, se prima ho sostenuto
che noi giudici amministrativi dobbiamo
proseguire nella nostra crescita culturale at-
traverso un’applicazione pratica della tutela
risarcitoria, ora aggiungo che non possiamo
dimenticare la nostra gloriosa tradizione di
giudici sorti per ovviare ad un vuoto di tute-
la nei confronti della discrezionalità ammi-
nistrativa, né la nostra professionalità nel
sindacato del potere pubblico. La stessa spe-
cialità dei rapporti che intercorrono tra cit-
tadini-ricorrenti e cittadini il cui interesse è
perseguito dalla pubblica amministrazione
si riverbera sul piano processuale, consen-
tendo di conservare, anche nei giudizi risar-
citori, la specificità che distingue comunque
il processo amministrativo da quello civile.

Il giudice amministrativo deve quindi
continuare ad essere il tutore del cittadino
di fronte all’esercizio del potere ed insieme
il monitore dell’amministrazione pubblica,
con compiti di indirizzo e di impulso; l’arbi-
tro della costante dialettica tra autorità e li-
bertà, in un contesto in cui la fisionomia di
tale dialettica sta assumendo connotati di-
versi, passando dal rapporto binario - ap-
punto, autorità-libertà - a un equilibrio plu-
rale, inter alia, fra potere pubblico, potere
privato, libertà, concorrenza.

La nostra crescita culturale deve inten-
dersi non nell’accezione di “civilizzazione”,
ossia di acquisizione sic et simpliciter di mo-
delli del processo civile ma, al contrario, nel
senso di fornire sempre una tutela davvero
completa, anche oltre il rassicurante oriz-
zonte dell’annullamento.

La permanente necessità di un dialogo tra giu-
risdizioni, ispirato al criterio di concentrazione
processuale

La condivisione dell’obiettivo di una tute-
la piena e satisfattiva, se non deve far perde-
re le specificità della tutela resa da ciascun
giudice, deve anche condurre a una rappre-
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sentazione meno separata e divisa dei siste-
mi di tutela giurisdizionale nei confronti
della pubblica amministrazione.

Se vi è un’idea che vado ripetendo co-
stantemente e che non mi stancherò mai di
ribadire, è quella della necessità di un dialo-
go istituzionale costruttivo con i colleghi
della giurisdizione ordinaria.

A questo riguardo va ricordato l’autore-
vole richiamo operato dal Primo Presidente
della Corte di Cassazione in sede di inaugu-
razione dell’anno giudiziario, dove, nel ri-
cordare la funzione cruciale della Cassazio-
ne come giudice della giurisdizione, ha ri-
cordato come le Sezioni Unite, nelle più re-
centi pronunce, abbiano “sempre privilegia-
to la concentrazione delle varie tecniche di
tutela in capo ad un unico Giudice, piutto-
sto che la rivendica-
zione o la dismissione
di competenze”.

Occorre, allora, se-
guire l’ammonimento
del primo Magistrato
d’Italia e segnare
un’inversione di ten-
denza nei rapporti tra
le giurisdizioni: non
più fondati su una sor-
ta di actio finium re-
gundorum, ma ispirati
a operare in sintonia,
per meglio svolgere il
servizio giustizia a tutela del cittadino.

In particolare, è bene sottolineare che,
dietro l’invito della Cassazione, vi è l’affer-
mazione del principio della concentrazione
processuale dinanzi allo stesso giudice co-
me parte integrante, ormai costituzionaliz-
zata, del giusto processo.

Tale impostazione consente di risolvere a
favore del cittadino la delicata questione del
riparto di giurisdizione: la tutela deve essere
piena non solo nei contenuti ma anche nei
tempi e, quindi, va concentrata dinanzi ad
uno stesso giudice.

L’esigenza di concentrazione dinanzi al
giudice amministrativo della intera protezio-
ne del cittadino avverso le modalità di eserci-
zio della funzione pubblica vale, altresì, per i

diritti fondamentali, anche costituzionalmen-
te garantiti (tra cui quello alla salute), quan-
do essi sono coinvolti nell’esercizio della fun-
zione amministrativa (in questo senso, il per-
corso è stato completato dalla Corte costitu-
zionale con la sentenza n. 140 del 2007).

Ecco, allora, che la nuova costituzione
materiale in materia di diritto di difesa di
cui si è parlato prima completa la sua evolu-
zione su due pilastri: da un lato, la non giu-
stificabilità di diverse gradazioni della tutela
giurisdizionale (pur nella differenza di posi-
zioni soggettive e di àmbiti giurisdizionali),
che deve essere sempre estesa a tutte le tec-
niche, inclusa quella risarcitoria; dall’altro,
la ragionevole durata, e quindi la concentra-
zione, del processo (che ha portato al supe-
ramento del meccanismo risarcitorio a dop-

pio procedimento del-
la legge n. 142 del
1992 e che è alla base
della più recente giuri-
sprudenza della Cassa-
zione).
L’attuazione congiun-
ta dei due princìpi,
della pienezza e della
concentrazione della
tutela, che si ricava
dalla lettura unificante
delle  nostre norme
costituzionali sulla tu-
tela giurisdizionale,

costituisce anche un più coerente adegua-
mento del nostro sistema a uno ius commu-
ne europeo. 

La necessità di evitare posizioni di inutile con-
trasto

In tale ottica non posso non rilevare co-
me non appaia coerente con l’esigenza di
proseguire il dialogo tra giurisdizioni la de-
cisione dell’Adunanza Plenaria 22 ottobre
2007, n. 12, la quale, in un amplissimo obi-
ter dictum, ha riaffermato la tesi della pre-
giudizialità dell’azione di annullamento ri-
spetto all’azione risarcitoria.

Il superamento del dogma della irrisarci-
bilità dei danni per lesione di interessi legit-
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timi e il riconoscimento al giudice ammini-
strativo del potere di condannare al risarci-
mento dei danni la pubblica amministrazio-
ne sono conquiste acquisite dopo lunghi de-
cenni di attesa, al di fuori di una riforma ge-
nerale del processo amministrativo e soprat-
tutto attraverso scarse e laconiche espres-
sioni del legislatore.

Una realtà siffatta dovrebbe imporre la
ricerca di un confronto costruttivo tra le
giurisdizioni, pur nel rispetto dei propri
convincimenti, invece di acuire i contrasti.

La posizione assunta dalla Adunanza Ple-
naria con l’anzidetta decisione – andando
ben al di là rispetto a quanto ritenuto da
una pronuncia appena precedente della
stessa Plenaria, la n. 9 del 2007, unanime-
mente apprezzata, la quale aveva rimandato
ad una sede più consona l’esame funditus di
questa problematica – conduce a conclusio-
ni che, come è stato osservato (CLARICH),
non è detto siano le migliori “per il cittadi-
no, per l’Amministrazione e per lo stesso
giudice amministrativo”.

A questo riguardo va rimarcato che le Se-
zioni Unite, con una ordinanza di poche ri-
ghe del gennaio 2008, hanno ribadito l’o-
rientamento delle note pronunce del giugno
2006, confermando la giurisdizione del giu-
dice amministrativo sulla domanda di risar-
cimento, anche se non sia stata tempestiva-
mente proposta l’azione di annullamento.

Per altro verso, va segnalata una recente
sentenza, sempre delle Sezioni Unite, che,
sulla vexata quaestio degli effetti dell’annul-
lamento dell’aggiudicazione sul contratto
d’appalto, ha affermato la giurisdizione del
giudice ordinario; il che, peraltro, nonostan-
te la motivazione fornita, appare in contro-
tendenza rispetto al principio, tante volte ri-
badito, di concentrazione della tutela.

Questa è stata la risposta della Cassazio-
ne che ha così inteso riaffermare il suo ruo-
lo di giudice finale della giurisdizione.

Qualche accorgimento concreto per superare il
“tabù” della pregiudiziale amministrativa

Se il rischio è quello di rinchiuderci in
noi stessi, allora è preferibile rompere gli in-

dugi e pronunciarsi apertamente – come pe-
raltro la più attenta dottrina sta già facendo
– contro una visione formalistica del “tabù”
della pregiudiziale amministrativa.

Da una lettura serena delle pronunce del-
la Cassazione del giugno 2006 emerge chia-
ramente che esse non intendono sindacare
il modo di operare del giudice amministrati-
vo sulla tutela risarcitoria. Qualunque valu-
tazione di merito sull’esistenza e sull’am-
montare del danno non è stata mai censura-
ta dalla Cassazione: la eventualità di un suo
intervento è presa in considerazione solo
nel caso di rifiuto totale, da parte del giudi-
ce amministrativo, di procedere alla tutela
risarcitoria.

Le stesse pronunce paiono, piuttosto, in-
coraggiarci a compiere quell’esame nel me-
rito, in concreto, della pretesa, esame che
può anche concludersi a sfavore del richie-
dente, rendendo così la mancata domanda
di annullamento un elemento di infondatez-
za (o di solo parziale fondatezza) della pre-
tesa – ad esempio, attraverso l’applicazione
dell’art. 1227, secondo comma, del codice
civile, a fronte di una pretesa risarcitoria
avanzata a distanza di tempo e in assenza di
ogni iniziativa precedente – piuttosto che
una causa di inammissibilità della stessa.

Certo, residuano ancora alcune proble-
matiche.

Come ho detto prima, per fugare le per-
plessità sopra esposte occorrerà coniugare
le esigenze espresse dalla Cassazione con le
altrettanto importanti esigenze di certezza
delle situazioni giuridiche di diritto pubbli-
co: ma questo si potrà ottenere anche senza
(re-) introdurre le limitazioni contestateci
dal giudice del riparto (e, quindi, prevedibil-
mente destinate a durare poco) e responsa-
bilizzando, invece, il cittadino ad un corret-
to uso congiunto della tutela demolitoria
con quella risarcitoria.

Se ciò non si riuscirà ad ottenere con il
dialogo tra le giurisdizioni, allora vuol dire
che dovrà intervenire, in qualche modo, il
legislatore (qualche utile indicazione si rin-
viene, ad esempio, nella decisione della V
Sezione del Consiglio di Stato n. 2822 del
2007), il cui intervento appare in ogni caso
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necessario in relazione alla previsione di un
più breve termine (di decadenza meglio che
di prescrizione, in ragione della peculiarità
dei rapporti pubblicistici) per la proposizio-
ne dell’azione risarcitoria.

Qualunque sia, alla fine, la soluzione, il
giudice amministrativo dovrà disporsi ad
utilizzare a pieno tutte le tecniche di tutela
poste a sua disposizione per fornire un ser-
vizio coerente con gli standard comunitari e
con gli imperativi costituzionali.

La “buona pratica” della translatio iudicii

Dalla affermazione del principio della
concentrazione e della connessione della tu-
tela risarcitoria con quella di annullamento
in capo ad un unico
giudice, è derivato un
ulteriore assestamento
dei rapporti tra giuri-
sdizioni con l’introdu-
zione, ormai praticata
sia dal giudice ordina-
rio che dal giudice
amministrativo, della
translatio iudicii (cfr.
Sez. un., 22 febbraio
2007, n. 4109, Corte
Cost., 12 marzo 2007,
n. 77).

Alla radice del con-
cetto vi è l’obiettivo di non far ricadere sul
cittadino le conseguenze dell’avere erronea-
mente adito un giudice in luogo di un altro.

Trova attuazione l’idea di ANDRIOLI che,
partendo dalle posizioni soggettive “parita-
riamente” tutelate (interessi legittimi o dirit-
ti soggettivi posti sullo stesso piano), af-
fermò che giudice ordinario e giudice am-
ministrativo non rappresentano più due
mondi incomunicabili; se il criterio che li
distingue si riallaccia all’oggetto delle rispet-
tive cognizioni, ne discende che la compe-
tenza giurisdizionale non è un presupposto
della domanda, ma è la condizione di vali-
dità del provvedimento del giudice.

Il principio fondamentale, da osservare
nonostante l’assenza di una disciplina legi-
slativa specifica, è che il processo si conclu-

da al più presto, con una pronuncia di meri-
to da parte del giudice dotato della giurisdi-
zione, a prescindere da come sia iniziato,
trattandosi pur sempre di un mezzo volto a
riconoscere o negare una tutela e che non
può diventare in se stesso una ragione del
diniego.

Nel rendere giustizia, si deve evitare che i
contrasti giurisprudenziali sui non semplici
criteri di riparto – ma anche un uso temera-
rio delle questioni di giurisdizione – possa-
no contribuire a creare incertezza, a diso-
rientare il cittadino, ad allontanare la deci-
sione finale di merito.

È significativa la circostanza che questo
tema emerga adesso, solo dopo che si è pre-
so atto del cambiamento della costituzione
materiale attraverso la lettura unificante

sulla tutela giurisdizio-
nale di cui ho parlato
prima.
Certo, occorrerà met-
tere a punto meccani-
smi processuali ben
calibrati, che consen-
tano un reale rispar-
mio di tempo, che non
siano di pregiudizio ad
un esame attento delle
questioni sottostanti a
quella di giurisdizione
e che non si prestino
ad un uso dilatorio e

strumentale.
L’importante è, comunque, che il cittadi-

no sia messo in condizione di recuperare
quanto più possibile l’attività processuale
già svolta, senza essere penalizzato da quel-
la diversità di giurisdizioni che dovrebbe ri-
sultare un elemento di vantaggio.

Se il nostro lavoro – come sempre mi pia-
ce ricordare – consiste nell’erogazione di un
servizio e non nell’esercizio di un potere, il
servizio va reso nell’interesse del suo desti-
natario: il cittadino che ci chiede giustizia.

Come bene è stato affermato di recente
(PAJNO), le pronunce della Corte costituzio-
nale e della Cassazione sulla translatio, pur
differendo sulla portata della disciplina po-
sitiva attuale, adottano una concezione so-
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stanzialmente identica della funzione giuri-
sdizionale: unitaria, pur se articolata su una
pluralità di giudici.

Anche ove non vedesse la luce la legge
auspicata dalla Corte costituzionale, la giu-
risprudenza sembra avere ormai ripreso il
proprio cammino, dando comunque attua-
zione al principio di conservazione degli ef-
fetti della domanda già proposta nel nuovo
processo instaurato a seguito della declina-
toria di giurisdizione.

Perché la stasi del legislatore non signifi-
ca l’inerzia del diritto.

Giudici del potere, al passo con un concetto
moderno di potere

L’ulteriore evoluzione della tutela dalla
pienezza alla satisfattività – con un approc-
cio di giustizia sostanziale e anche metagiu-
ridico – e l’approfondimento della nostra
specialità in una giurisdizione plurale sono
elementi di un unico quadro d’insieme del
sistema di giustizia amministrativa.

Questi elementi conferiscono contenuti
nuovi a una definizione antica, ripresa di re-
cente dalla Corte costituzionale per fondarvi
il criterio di riparto di giurisdizione, che è
quella che ci vede come “giudici del potere”.

Se, oggi, il potere amministrativo si ca-
ratterizza più per la sua utilità per i cittadi-
ni che per la sua autoritatività; se esso esiste
in funzione di un servizio erogato e non di
guarentigie acquisite; se l’efficienza sostan-
ziale viene privilegiata rispetto all’obbedien-
za alle forme, il sindacato da parte del giu-
dice del potere non può limitarsi ai modi di
esercizio del potere medesimo, ma deve
estendersi a tutti gli effetti che esso ha pro-
dotto sulle posizioni dell’interessato, sulle
sue aspettative, sulle sue chances, sul suo
patrimonio. Il giudice del potere di oggi è
quindi un giudice la cui tutela deve essere
satisfattiva.

V – IL TAR NELL’ASSETTO ISTITUZIONALE

Se quanto finora esposto deve costituire
uno stimolo costante per noi giudici ammi-

nistrativi per far sempre progredire la no-
stra tutela, non possiamo esimerci dall’indi-
care alcuni fattori esogeni di problematicità
al fine di suggerire e stimolare interventi de-
gli altri soggetti istituzionali.

Le disfunzioni del sistema normativo

Il primo fattore è costituito dal deteriora-
mento della qualità della normazione.

Mi ci sono soffermato nella relazione del-
lo scorso anno: basterà qui ribadire che il
compito del giudice di applicare la legge di-
venta arduo di fronte ad una produzione le-
gislativa che da troppo tempo ha perso quei
caratteri di sistematicità, di generalità e di
astrattezza che dovrebbero contraddistin-
guerla.

Tale difficoltà aumenta per un giudice,
quale quello amministrativo, privo della
“bussola” di un codice e costretto a navigare
a vista tra la miriade di normative speciali
che disciplinano la nostra amministrazione
pubblica.

Si assiste alla produzione di leggi omni-
bus, disordinate nei contenuti e nelle scelte
di orientamento del sistema, o di leggi-prov-
vedimento, che intervengono direttamente
su singoli atti o rapporti giuridici per travol-
gerli nel nome della sovranità del legislatore
(fino al punto di far sorgere dubbi sulla loro
compatibilità con le previsioni del Trattato e
con i princìpi comunitari in materia di cer-
tezza del diritto e di tutela dell’affidamento:
cfr. l’ordinanza della 1^ Sezione 23 maggio
2007, n. 880, che ha sottoposto al vaglio del-
la Corte di giustizia la disposizione che pre-
vede la revoca delle concessioni relative alla
realizzazione delle tratte ferroviarie ad alta
velocità).

Anche quest’anno la legge finanziaria (l.
24 dicembre 2007, n. 244) ha superato i mil-
le commi (sono 1193, ripartiti in tre artico-
li). Una riduzione troppo modesta rispetto
ai 1364 commi dello scorso anno, stigmatiz-
zati dal Capo dello Stato come un “numero
abnorme”, che “rende sempre più difficile il
rapporto tra i cittadini e la legge”.

Da almeno un decennio, peraltro, la legge
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finanziaria è divenuta l’occasione per gli in-
terventi più disparati, privi di qualsiasi or-
ganicità, meditazione e dibattito, tanto da
ingenerare il fenomeno per cui ciascuno de-
gli innumerevoli commi costituisce, in
realtà, una sorta di leggina a sé, spesso di
natura interpretativa, con inevitabile inci-
denza – oltretutto – anche sui processi in
corso.

Conseguentemente, cresce la percezione
di tali interventi come incrinature del prin-
cipio della separazione dei poteri o dell’au-
tonomia dei giudici, posto che l’esito del
processo non dovrebbe essere influenzato
da interventi esterni, sia pure del legislatore.

Questo fattore di crisi si acuisce in pre-
senza dell’orientamento assunto dalla Corte
europea dei diritti umani secondo cui l’ob-
bligo di garantire un “giusto processo” è vio-
lato dall’intervento del legislatore che stabi-
lisce imperativamente il senso di una dispo-
sizione da applicare ad una controversia già
pendente dinanzi ai giudici, al fine di deter-
minare l’esito della lite che invece deve esse-
re rimesso esclusivamente all’interprete (cfr.
CEDU, 7 novembre 2000, Anagnostopoulos
c. Governo greco, n. 39374/98: punti 19, 20 e
21; 29 luglio 2004, Scordino c. Governo ita-
liano, n. 36813/97: punti 78, 79 e 80).

Ovviamente, la Corte europea non conte-
sta la potestà del legislatore di emanare nor-
me d’interpretazione autentica, ma suggeri-
sce di escluderne l’applicabilità ai giudizi in
corso.

La parcellizzazione della normativa fini-
sce, inoltre, con il provocare un vulnus al-
l’effettività: come risultato, le innumerevoli
disposizioni sono sempre meno conosciute,
applicate, osservate, sanzionate, rendendosi
talora necessario un intervento ex post a
mezzo di condoni o sanatorie, che finiscono
con il minare ulteriormente la credibilità
della legge.

Che questo insieme di fattori si ripercuo-
ta anche sul ruolo e sulla funzionalità della
giustizia amministrativa è evidente, tradu-
cendosi talvolta – quando non sia possibile
rivolgersi alla Corte costituzionale o alla
Corte europea – in una sostanziale ingiusti-
zia, creando una irragionevole discrimina-

zione tra i cittadini, legata esclusivamente
alla diversa durata del processo, nel quale
ciascuno di essi si sia trovato per avventura
coinvolto, dando a quel processo un esito
differente, non per ragioni di buon diritto,
ma solo per il sopravvenuto intervento in-
terpretativo del legislatore in relazione al
momento in cui è posto in essere.

È senz’altro indispensabile rivedere un si-
stema siffatto. Così come occorre insistere
sullo sforzo di una moderna “codificazione”
di settori organici dell’ordinamento, pure av-
viata in questi anni. Quando essa viene per-
seguita trova sempre riscontri positivi: da ul-
timo, segnalo la importante sentenza della
Corte costituzionale n. 401 del 2007 sul codi-
ce dei contratti pubblici, che ha sottolineato
la stabilizzazione della normativa che si veri-
fica mediante il riordino codicistico.

Il disagio riguardante la Pubblica amministra-
zione

Il secondo fattore esogeno di problemati-
cità deriva da un disagio che riguarda, in
generale, la Pubblica Amministrazione ita-
liana.

Il Presidente della Corte dei conti ha af-
fermato, pochi giorni fa, che “l’organizza-
zione della Repubblica vive un momento di
diffuso malessere ed incertezza. Assistiamo
per tanti versi al crescere confuso di struttu-
re, di modelli amministrativi, di sovrapposi-
zioni di competenze tra amministrazioni
centrali e enti locali, disarmonicità, conflitti
irrisolti”. Non si può non condividere tale
opinione.

Ciò investe direttamente il giudice ammi-
nistrativo, al quale è affidata la garanzia
dell’unità del sistema delle amministrazioni
pubbliche. Come è stato autorevolmente so-
stenuto (CAMMELLI), in un modello ammini-
strativo ormai irreversibilmente differenzia-
to e policentrico, l’operato del giudice am-
ministrativo costituisce anche indicazione
per le Amministrazioni della strada da se-
guire. Così è sempre stato e nelle condizioni
attuali lo è molto di più: non solo, infatti, le
amministrazioni pubbliche compaiono in
misura crescente tra i ricorrenti, ma gli in-
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dirizzi espressi dalla giurisprudenza ammi-
nistrativa concorrono a formare l’intelaiatu-
ra di insieme per un sistema tanto ricco di
articolazioni e di autonomie, quanto perico-
losamente povero di cerniere e di elementi
connettivi. Il che spiega perché il nuovo Ti-
tolo V della Costituzione, nel legittimare
l’assetto policentrico, individui nell’operato
del giudice uno degli elementi di ricomposi-
zione del sistema.

La riserva della giurisdizione alla legisla-
zione statale di cui all’art. 117, secondo com-
ma, Cost., è, certo, garanzia generale di
uguaglianza per i diritti dei cittadini ma, nel
caso del giudice amministrativo, è qualcosa
in più: è garanzia dell’unità del sistema, al-
meno tanto quanto le altre cerniere (penso,
fra l’altro, ai princìpi fondamentali o ai livelli
essenziali) previste dal-
la Carta costituzionale.

In quest’ottica, i
momenti di difficoltà
vissuti dai pubblici po-
teri si ripercuotono
pure sulle funzioni del
giudice amministrati-
vo, che è chiamato,
suo malgrado, a un in-
tervento suppletivo
(non a una supplenza),
quale giudice “nell’am-
ministrazione”

Una cultura amministrativa da rimodernare

Il problema di fondo è, a mio avviso,
quello di una cultura amministrativa che
sembra evolversi meno rapidamente di
quanto sia necessario.

Occorre che il sistema cambi soprattutto
dall’interno. Il giudice amministrativo può
fare poco di fronte alla mancata diffusione
di una cultura dei risultati; al mancato ap-
prezzamento dei valori del merito rispetto a
quelli della mera anzianità; a un ossequio ri-
gido delle forme che talvolta si pone come
sola alternativa alla loro violazione; ai ritar-
di nella digitalizzazione (siamo tutti ancora
legati al cartaceo, pur in tempi di firma elet-
tronica); a un’Amministrazione che conti-

nua troppo spesso a rifugiarsi nel porto
tranquillo del non agire. Attitudine, que-
st’ultima, destinata a provocare il fallimento
di piani e programmi, la dilapidazione delle
risorse, nonché a rendere opaco e incerto il
confine tra la scelta discrezionale e la colpe-
vole omissione.

Per contro, quando tale cultura è diffusa,
quando l’Amministrazione dimostra pron-
tezza ed efficienza, il contenzioso si riduce
o si può, comunque, risolvere più facilmen-
te (si pensi ai casi dell’Amministrazione “per
consenso”: ad esempio, il contenzioso in
materia di conferenza di servizi è, tutto
sommato, modesto rispetto a quello relativo
ad altri istituti della legge n. 241).

La dirigenza  e le sue
problematiche

Per favorire questo
cambiamento di cultu-
ra, occorre prestare
particolare attenzione
al management, vero
centro motore del-
l ’Amminis t raz ione
pubblica: la dirigenza.
Si assiste invece, in
modo preoccupante, al
consolidarsi di una na-
tura fiduciaria di fatto

del rapporto tra politici e vertici dell’Ammini-
strazione, sia a livello centrale che locale, an-
che dopo gli interventi della Corte costituzio-
nale che hanno ridimensionato i meccanismi
di spoils system. Tale fenomeno rischia di ali-
mentare rapporti di contiguità – se non di ap-
partenenza – politica, persino sui livelli non
apicali della dirigenza, che non possono esse-
re trascurati dalla giustizia nell’amministra-
zione, comportando gravi ripercussioni sulle
prestazioni pubbliche erogate.

Nella relazione del Governatore della Ban-
ca d’Italia si legge che “la qualità dei servizi
forniti deve divenire il cardine per la valuta-
zione delle Amministrazioni pubbliche e del-
l’azione dei suoi dirigenti. Gli obiettivi devo-
no essere chiari e verificabili. Un trattamento
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economico differenziato, in parte fondato
sulla produttività individuale, valutata in ma-
niera omogenea e trasparente, aiuterebbe a
raggiungerli”

I rapporti tra politica, amministrazione e giusti-
zia amministrativa

Ma la situazione non è sempre scorag-
giante. Anzi. La burocrazia non è – e non
può essere reputata – sempre un freno alla
competitività.

Va, infatti considerato che un modo tra-
sparente di funzionare della società è possi-
bile perché esiste una burocrazia, ovvero un
grande sistema, nel complesso trasparente,
di trascrizione dei processi, dei dati, dei ne-
goziati.

In questo senso, la burocrazia consente
di conoscere il perché delle scelte di gestio-
ne pubblica (si pensi, ad esempio, alle scelte
infrastrutturali, ai grandi contratti pubblici,
alle nomine di alta amministrazione) che al-
trimenti sarebbero tutte nascoste dietro una
sovrana discrezionalità politica.

Per queste ragioni, anche la burocrazia
–intesa come il mondo del civil servant- va
tutelata.

Si giunge così al terzo e ultimo profilo di
disagio che, oltre alla legislazione e all’am-
ministrazione, riguarda la politica.

Sorprende leggere – sullo stesso quotidia-
no di cui poco prima ho riportato gli elogi –
che il nostro TAR, a proposito di note e rile-
vanti vicende in materia di revoca di impor-
tanti incarichi, “sentenzia in modo anti-isti-
tuzionale”, in “palese distorsione d’un prin-
cipio essenziale dello Stato di diritto e della
divisione dei poteri”, e ciò perché, secondo
tale impostazione, “la debolezza politica dei
governi ha incoraggiato i tribunali ammini-
strativi a proclamare la propria competenza
anche sugli atti politici”.

È vero il contrario: la debolezza è quella
di trasformare in politici atti che hanno na-
tura di provvedimenti amministrativi, sep-
pure di alta amministrazione.

Il giudice amministrativo si accosta a
questi temi con rispetto istituzionale e cau-
tela. Ne tratta perché vi è una specifica ri-

chiesta di giustizia, non avendo, a differen-
za del magistrato penale o contabile, un po-
tere di iniziativa. E, come ho detto, non si
lascia coinvolgere da processi mediatici e da
forme di personalizzazione.

Vorrei sottolineare che, se siamo qui per
riconoscere tutela a chiunque, anche al più
semplice degli impiegati delle categorie su
cui abbiamo giurisdizione, la stessa tutela
non può e non deve essere negata alle cari-
che più elevate.

Quando una violazione è evidente e non
investe il pur ampio ambito discrezionale
che si riconosce all’alta amministrazione –
ad esempio, in caso di patente violazione di
norme procedurali, di garanzia del contrad-
dittorio, di impossibilità di esporre le pro-
prie ragioni – noi siamo tenuti a rendere
giustizia perché ce lo richiede l’art. 113 Co-
st., che prevede la giustiziabilità di tutti gli
atti amministrativi, e perchè, altrimenti, la
stessa civiltà giuridica sarebbe a rischio.

Si aprirebbe la strada a quell’arbitrio
contro il quale proprio il giudice ammini-
strativo ha fatto da argine in diverse epoche
e in vari Paesi.

Un esponente politico che è anche un
apprezzato giurista, il senatore VILLONE, ha
affermato che “un sistema politico e istitu-
zionale si mantiene in equilibrio e in buo-
na salute solo se il potere è assoggettato a
uno scrutinio continuo ed efficace. Con-
trolli, limiti, paletti insuperabili sono ele-
menti essenziali di un sistema democratico
e più in generale dell’efficienza delle istitu-
zioni”.

Chi fa politica deve governare un Paese
sviluppato, con il carico di complessità che
ciò comporta.

Il nostro assetto istituzionale è fatto di
pesi e contrappesi; se un peso si sbilancia
troppo, provoca inevitabilmente una reazio-
ne a catena degli altri.

Correggere – se richiesti – questi sbilan-
ciamenti non significa intromettersi nella
politica, ma soltanto garantire che essa non
fuoriesca dal suo alveo. Significa evitare – e
ciò costituisce un nostro dovere – che ven-
gano alterati rapporti che dovrebbero essere
regolati dal diritto e non da scelte politiche,
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le quali implicano l’assenza di criteri ogget-
tivi di valutazione e quindi l’irresponsabilità
e l’arbitrio.

VI – RISORSE E ORGANIZZAZIONE

Dopo avere trattato delle questioni istitu-
zionali da cui si possono ricavare possibili
rimedi, interni ed esterni, per migliorare il
servizio-giustizia amministrativa, occorre
ora muovere dall’aspetto qualitativo a quello
quantitativo, che non è meno importante
per il raggiungimento di risultati concreti
per i cittadini.

Pertanto, mi soffermerò brevemente su
alcuni elementi relativi all’organizzazione e
alle risorse della giustizia amministrativa
con riferimento al nostro TAR. Anche in
questo caso, proverò ad individuare rimedi
sia interni, di auto-organizzazione, che
esterni.

I numeri del TAR del Lazio

Solo pochi dati appaiono sufficienti a de-
scrivere la complessità sui generis della
macchina del TAR del Lazio.

Se il numero dei ricorsi introitati
(11.957) è sostanzialmente stabile rispetto a
quello degli ultimi anni, il saldo attivo ri-
spetto ai giudizi definiti (13.932) ha deter-
minato un’ulteriore flessione dei ricorsi pen-
denti che, al 31 dicembre 2007, ammontano
a 160.315, rispetto ai 162.290 che risultava-
no pendenti al termine del 2006.

Tali riscontri numerici, pur nella loro
freddezza, riescono a rendere chiaramente
l’idea della mole di lavoro che ha impegnato
sia il personale di magistratura che quello
amministrativo del TAR del Lazio.

Un contenzioso imponente in qualità e quantità

L’aspetto quantitativo non riflette, però,
l’intero panorama di operatività poiché, co-
me noto, il contenzioso del nostro Tribunale
presenta profili peculiari soprattutto di tipo
qualitativo, ove si consideri la competenza

in una molteplicità di materie dal notevole
impatto sociale ed economico.

Si pensi, oltre ai casi menzionati in pre-
cedenza, ai ricorsi relativi a operazioni di
concentrazione e a intese restrittive della
concorrenza; ai ricorsi a protezione dei con-
sumatori (pubblicità occulta o ingannevole);
alla determinazione dei limiti massimi di
uso personale delle sostanze psicotrope; alle
impugnative in tema di comunicazioni (tele-
visiva o telefonica); al contenzioso relativo
ai provvedimenti del CSM; alle prime appli-
cazioni del codice dei contratti pubblici; alla
materia sportiva, fino a giungere ai ricorsi
sul nulla osta alla proiezione del film “Apo-
calypto” o sulla restituzione alla Libia della
statua della Venere di Cirene.

Un altro profilo peculiare al TAR del La-
zio attiene alla “corsia preferenziale” dei ri-
corsi ex art. 23-bis della legge n. 205 del
2000, in costante aumento, viste le nostre
competenze esclusive. I ricorsi che viaggiano
su questa corsia preferenziale generano un
traffico assai più pesante rispetto agli altri e
la priorità loro attribuita rischia di conge-
stionare il traffico ordinario ed infine di ral-
lentare la rapidità della stessa corsia veloce.

Va, infine, segnalato che vi è una massa
sommersa di lavoro ulteriore che non è age-
volmente misurabile, anche se incide in mo-
do rilevante sulla nostra attività: si tratta di
ricorsi che in passato sarebbero stati introi-
tati come ricorsi nuovi, ma che oggi si in-
cardinano come motivi aggiunti di ricorsi
già pendenti, pur se riguardano provvedi-
menti diversi.

Sono i costi invisibili del passaggio da un
giudizio sull’atto a un giudizio sul rapporto,
e siamo pronti a sopportarli di buon grado.

Ma dobbiamo attrezzarci meglio.

L’assegnazione non perequata di risorse e le ir-
razionalità in materia di assunzioni

A fronte di questo straordinario impegno,
è doveroso ribadire che le risorse professio-
nali e finanziarie destinate al TAR del Lazio
si rivelano non proporzionali rispetto agli
altri uffici d’Italia, nonostante si noti final-
mente qualche segnale di miglioramento ri-
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spetto all’anno scorso, almeno in relazione
al personale di magistratura.

Il numero complessivo dei magistrati,
compresi i presidenti, che a fine 2007 era di
57 unità, è passato ora a 67. Di essi, però,
soltanto 54 sono a tempo pieno, in quanto
cinque sono fuori ruolo e otto a carico ri-
dotto perché impegnati anche presso il Con-
siglio di Presidenza ed altri uffici.

Per ciò che riguarda il personale di sup-
porto, si continua a non tener conto delle
necessità ulteriori che derivano dalla mag-
giore incidenza dei ricorsi ponderosi e di
quelli seriali.

Il personale amministrativo in servizio è
attualmente pari a 103 unità, oltre a cinque
distaccati, con un rapporto complessivo con
il personale di magistratura pari a circa 1,5:
il più basso da sem-
pre, probabilmente il
più basso d’Italia.

A fronte di ciò, non
si può non rimpiange-
re il mancato,  mode-
sto aumento di orga-
nico, almeno del per-
sonale amministrati-
vo, previsto durante
l’iter della legge finan-
ziaria.

Così come non si
può non denunciare
l’irrazionalità della si-
tuazione in materia di assunzioni: l’ultimo
concorso per referendario TAR si è concluso
nel maggio 2007, ma i vincitori, per ragioni
finanziarie, hanno preso servizio soltanto
nel dicembre 2007.

Il problema dell’arretrato, ancor più inquietan-
te per effetto della legge Pinto...

Con questi dati appare già sorprendente
come si riesca a non incrementare, e anzi a
ridurre, l’arretrato.

Tuttavia le prospettive appaiono inquie-
tanti, soprattutto se si considerano gli effetti
dell’ attuazione della legge Pinto.

Credo che se ne sia parlato nelle cerimo-
nie di inaugurazione dell’anno giudiziario in

tutto il Paese, a cominciare dalla Cassazione,
ma non posso non accennare anch’io a que-
sta purtroppo incombente realtà.

Il trend delle richieste è inesorabilmente
crescente e presso la Corte europea dei dirit-
ti dell’uomo si vanno moltiplicando i ricorsi
presentati contro l’Italia per la violazione
della disciplina sugli indennizzi concessi per
l’eccessiva durata dei processi.

Ciò comporta, oltre al costo della ripara-
zione in sé, anche il paradossale effetto del-
l’aumento delle risorse organizzative da de-
dicare alla risoluzione di queste controver-
sie.

A causa della legge Pinto, poi, per noi
giudici amministrativi sta diventando pur-
troppo infruttuoso persino quell’utilissimo
strumento che si era rivelato l’uso dei c.d.

ruoli aggiunti. Ormai,
quasi tutte le parti di-
chiarano di avere an-
cora interesse alla trat-
tazione, soltanto per
poi chiedere i benefici
economici della legge
Pinto.
Per ovviare a tale si-
tuazione, accanto ad
interventi rivolti più in
generale alla riduzione
della durata dei pro-
cessi, non può che ri-
badirsi in questa sede,

in modo accorato, l’urgenza di rivisitare la
disciplina della legge in questione, ovvia-
mente nell’ambito degli spazi consentiti dal-
la giurisprudenza della CEDU, soprattutto
per evitare che i principi di civiltà giuridica,
cui la legge stessa è ispirata, possano essere
utilizzati in modo distorto e strumentale.

Come ha affermato il Primo Presidente
della Cassazione, “nessun Paese può con-
sentirsi l’assurdità di una giustizia sempre
più impegnata nel risolvere controversie in
cui le parti chiedano di essere indennizzate
per la eccessiva durata di altri processi, così
instaurandone di nuovi ed indirettamente
provocando un ulteriore rallentamento nella
definizione degli altri. Non sarebbe meglio
destinare queste ingenti risorse, invece che
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a risarcire i danni dell’arretrato, a finanziare
misure idonee per smaltirlo e impedire che
si riformi in futuro?”.

… e gli sforzi per la sua riduzione

Sono quindi comprensibili le preoccupa-
zioni espresse sul problema dell’arretrato
dal Presidente del Consiglio di Stato in oc-
casione del suo insediamento.

Debbo però ribadire quanto ho già rap-
presentato negli anni passati, e cioè che i
tempi della nostra giustizia sono certamente
meno drammatici di quelli di tutte le altre
giurisdizioni.

La corsia preferenziale introdotta dalla
legge n. 205 per alcune categorie di contro-
versie dimostra di funzionare bene: di rego-
la, è sufficiente qualche mese per giungere
alla sentenza definitiva in primo grado. Ad
esempio, nella recentissima vicenda Alitalia-
Air One, tra il ricorso e la decisione nel me-
rito sono passati soltanto ventidue giorni:
ciò dimostra che, anche laddove vengono
giurisdizionalizzate vicende che dovrebbero
nascere e concludersi esclusivamente nel-
l’ambito del mercato e delle sue regole, que-
sto Tribunale si pronuncia in tempi brevissi-
mi, consentendo il ritorno della questione
nella sede propria per la sua definizione.

Il contenzioso ordinario funzionerebbe
anch’esso bene con il nuovo regime proces-
suale, se non vi fosse l’arretrato accumulato-
si prima della riforma, anche se in buona
parte si tratta di un arretrato “apparente”,
costituito da ricorsi per i quali le parti, a se-
guito della successiva attività dell’ammini-
strazione o per il semplice decorso del tem-
po, hanno perso ogni interesse, salvo quello
derivante – come ho già rilevato – dall’appli-
cazione della legge Pinto.

La tempestività della nostra giustizia va
rimarcata ancor di più per la tutela cautela-
re, che può fornire una anticipazione ragio-
nevole degli effetti del processo e, almeno a
volte, il pieno soddisfacimento della pretesa
del ricorrente in tempi rapidissimi.

Ciò ove si consideri che, anche se circa
due ricorsi su tre contengono un’istanza di
sospensiva, le richieste di tutela cautelare

provvisoria vengono decise ad horas, anche
di sabato e d’estate, mentre le istanze ordi-
narie sono decise di regola nella prima ca-
mera di consiglio successiva al deposito del
ricorso (quando necessario, sono fissate ca-
mere di consiglio straordinarie: sta accaden-
do proprio in questi giorni per i ricorsi elet-
torali), per cui non esiste arretrato nelle ri-
chieste cautelari.

Tornando ai rimedi per la riduzione del-
l’arretrato, l’esperienza dimostra che dob-
biamo cercare soluzioni soprattutto al no-
stro interno, con un incremento della pro-
duttività che a mio avviso appare possibile
con alcuni accorgimenti organizzativi – che
devono avere valenza più strategica – e con
un limitato incremento di risorse, puntando
soprattutto sul personale amministrativo. Il
tutto, ovviamente, senza perseguire logiche
meramente “produttivistiche”, che compor-
terebbero la riduzione degli spazi di indi-
pendenza e della qualità delle singole deci-
sioni, ma perseguendo l’obiettivo della fun-
zionalità del servizio.

Stiamo facendo tutto il possibile a livello
di rimedi interni, ma purtroppo non basta.

Faccio un esempio.
Nello scorso mese di novembre ho presie-

duto un’udienza straordinaria, nella quale so-
no stati portati a sentenza  oltre 800 ricorsi.

A questa udienza hanno partecipato, su
base strettamente volontaria, magistrati di
tutte le Sezioni, che vorrei elogiare nomina-
tivamente: si tratta dei colleghi De Leoni,
Politi, De Bernardi, Ferrari, Martino, Capo-
nigro, Di Nezza, Tomassetti, Bottiglieri e
Mangia.

Ai nomi di questi colleghi vanno aggiunti
quelli del Segretario Generale del TAR, il
dott. Gai, della dirigente della Prima Sezio-
ne, la dott.sa Manzo e di tutto il personale
di segreteria, che hanno profuso un impe-
gno eccezionale, a monte e a valle dell’u-
dienza, per consentirci di raggiungere que-
sto notevole risultato.

Ma, purtroppo, se per i magistrati, con
impegno e dedizione, siffatto risultato è rag-
giungibile in aggiunta all’ordinario carico di
lavoro, lo stesso non vale, pure a parità di
sacrificio, per il personale amministrativo.
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Per gli adempimenti di cancelleria, infatti il
singolo ricorso di un gran numero di affari
“seriali” comporta esattamente lo stesso ca-
rico di lavoro del ricorso che segna grandi
svolte giurisprudenziali.

Per queste ragioni, ad esempio, gli effetti
benefici dell’udienza straordinaria sono sta-
ti purtroppo compensati, in negativo, dalla
impossibilità di lavorare alla individuazione
dei ricorsi perenti.

Tuttavia, l’esperienza non potrà essere ri-
petuta perché non si può ulteriormente di-
stogliere il personale esistente dagli impegni
delle udienze ordinarie. 

L’esigenza di un intervento organico…

Di fronte ad una realtà, a tratti sconfor-
tante, occorre sostenere queste iniziative
con un intervento più organico, coordinato
dal Consiglio di Presidenza.

Se non è possibile avviare a breve le se-
zioni-stralcio senza un intervento legislati-
vo (allo stato, non ipotizzabile), si può cer-
tamente varare subito, a legislazione e a ri-
sorse vigenti, un programma straordinario
di smaltimento dell’arretrato che dovrebbe
soprattutto concentrarsi sulla archiviazio-
ne digitalizzata dei fascicoli più risalenti
(che in un TAR quale è quello di Roma è
ancora lungi dall’essere compiuta), e su di
una trattazione informatica dei ricorsi,
grazie a una sorta di spoglio preventivo, al-
l’interno di ciascuna Sezione, compiuto af-
fiancando alcuni magistrati al personale di
segreteria. Ciò consentirebbe di accertare
l’effettiva consistenza qualitativa e quanti-
tativa dell’arretrato e di preparare attenta-
mente le udienze per trattare il maggior
numero di affari “simili” con il minore
sforzo possibile.

Senza gli odierni strumenti tecnologici,
questa operazione sarebbe stata impossibi-
le; oggi appare praticabile, con investimenti
economici modesti, che andrebbero destina-
ti soprattutto ad incentivi straordinari per il
personale amministrativo ed all’eventuale
assunzione di personale ad hoc, per un tem-
po breve e determinato, dedicato all’archi-
viazione informatica.

Siffatto, non eccessivo, investimento
consentirebbe non solo di fornire una do-
verosa risposta a quelle istanze di giustizia
da troppo tempo formulate, nel rispetto
dell’attuale art. 111 Cost. e del principio
della ragionevole durata del processo – e
già questo basterebbe a giustificare uno
sforzo straordinario – ma altresì di com-
piere, in prospettiva, un’operazione di
grande convenienza economica. Ciò, per
due ragioni.

Da un lato, il costo è certamente infe-
riore agli oneri derivanti dai ritardi da
“legge Pinto”; dall’altro, l’operazione po-
trebbe essere alimentata da una sorta di
“autofinanziamento”, investendo le cospi-
cue risorse prodotte dal nuovo contributo
unificato per le spese della giustizia ammi-
nistrativa: i soli ricorsi presentati al TAR
del Lazio nel 2007 hanno apportato un in-
troito di oltre 5 milioni di Euro; cifra in-
gente, superiore a quella stanziata per le
assunzioni del personale di magistratura
nell’anno passato e quasi doppia rispetto
al costo annuo di un ipotetico incremento
di organico di 100 unità di personale am-
ministrativo.

…e quella di applicare con flessibilità le diretti-
ve sui carichi di lavoro

Certo, occorre lavorare tenendo conto de-
gli indirizzi del Consiglio di Presidenza rela-
tivi ai limiti massimi dei carichi di lavoro
dei magistrati.

Ma occorre altresì rimarcare che la fun-
zione giurisdizionale amministrativa mal si
presta, per sua natura e per dimensione
qualitativa, a forme di misurazione mera-
mente quantitative.

Inoltre, la natura del contenzioso, so-
prattutto al TAR del Lazio, visto anche l’al-
tissimo numero di ricorsi ex art. 23-bis, ri-
chiede una sollecita trattazione nel merito,
anche per non incorrere in omissioni fonte
di pretese risarcitorie. Difatti, sovente è
proprio il decorso del tempo a rendere irre-
versibile l’esecuzione dell’atto impugnato,
con conseguente necessità di tutelare la si-

98



tuazione lesa attraverso il risarcimento. In
altri termini, dalla eccessiva dilatazione dei
tempi del processo amministrativo non solo
possono essere sacrificate le aspettative del-
le parti ad una celere decisione, ma può de-
rivare che l’eventuale sentenza di annulla-
mento non sia più idonea, per l’esecuzione
del provvedimento medio tempore avvenuta
e non più reversibile, a rendere piena tutela
al ricorrente vittorioso, cui residua perciò
la sola strada del risarcimento dei danni
con il conseguente pregiudizio per la finan-
za pubblica.

È dunque auspicabile una maggiore fles-
sibilità nel fissare i limiti massimi di carico
per i magistrati, specie nei casi di udienze
straordinarie o seriali, volte a trattare que-
stioni urgenti anche nel merito o a smaltire
l’eccezionale arretrato.

La necessità di dare un segnale forte

In conclusione, mi sia consentito richia-
mare le efficaci parole del Presidente del
Consiglio di Stato, che soltanto pochi giorni
fa ha incoraggiato tutto il sistema della giu-
stizia amministrativa a ricercare soprattutto

dentro di sé i rimedi alla situazione esisten-
te, ancor prima di invocare misure straordi-
narie ed eccezionali.

Dal canto nostro, non ci limitiamo alla
solita richiesta di incremento di risorse:
continuiamo ad aumentare la produttività
anche se i mezzi diminuiscono e dimostria-
mo oggettivamente l’esigenza di alcuni inve-
stimenti mirati, quasi del tutto autofinan-
ziabili e abbondantemente compensati, in
prospettiva, da minori spese.

Con l’ausilio dell’informatica, un’efficace
organizzazione, tanta buona volontà e un
po’ di incentivi economici, possiamo dare
un segnale forte, come mai in passato, ai
cittadini e al Paese.

Anzi, dobbiamo darlo.

VI – CONCLUSIONE

La chiave di lettura della relazione di
quest’anno, ovvero la crescita della tutela
fornita dal giudice amministrativo nei con-
fronti del pubblico potere attraverso rime-
di qualitativi e quantitativi, interni ed
esterni, ci fa comprendere come occorra,
prima e più di tutto, uno sforzo da parte
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nostra, con una visione aperta al futuro,
ma ferma nella salvaguardia dei princìpi,
custode di una tradizione gloriosa, da rav-
vivare e perpetuare pur nelle inevitabili tra-
sformazioni.

La necessità di questo rafforzato impe-
gno mi porta a concludere con uno sguardo
alla ragion d’essere del giudice, ma anche
del giurista, della giurisdizione ma anche
del diritto: la difesa dei più deboli e l’attua-
zione dello Stato di diritto. E la loro intima,
reciproca connessione.

Come diceva Rudolf VON JEHRING nel “La
lotta per il diritto”, ogni singolo che si trova
costretto ad affermare il diritto suo, parteci-
pa alla costruzione del Diritto. Chi combatte
per un suo diritto combatte per il Diritto.

Ciò è valido per un individuo come per
un popolo, e sono avviati a sicura decaden-
za gli individui e i popoli che rinunciano a
resistere a una ingiustizia e, sopportandola,
quasi giungono a giustificarla.

Dinanzi al giudice amministrativo, la
controversia non riguarda soltanto l’accre-
scimento o la tutela di una posizione giuri-
dica individuale, ma, in definitiva, il rispetto
della legalità nell’agire pubblico.

In questi casi, è ancora più apprezzabile

– dice JEHRING – il sacrificio personale che il
cittadino è chiamato a sopportare per que-
sta lotta, in confronto al beneficio materiale
che dovrebbe conseguire.

In questi casi, è ancora più doveroso –
aggiungerei– il compito del giudice ammini-
strativo di ascoltare e soddisfare la richiesta
del cittadino, quando essa è fondata. Supe-
rando ogni ostacolo: dai legami con il passa-
to alle esigenze di opportunità, alla como-
dità del non fare più di quanto strettamente
necessario che conduce alla resa. Mentre il
Diritto non può esimersi dal lottare.

“Per questo – conclude JEHRING – la Giu-
stizia, mentre con una mano tiene la bilan-
cia con la quale pesa il Diritto, porta con
l’altra la spada, necessaria ad affermarlo. La
spada senza la bilancia è violenza, forza nu-
da e cruda; ma questa senza quella sarebbe
l’impotenza del Diritto”.

Non possiamo permetterlo.
Perché, come diceva GANDHI, “la giustizia

nei confronti dell’individuo, fosse anche il
più umile, è tutto. Il resto viene dopo”.

* Relazione del Presidente del TAR Lazio Pasquale
de Lise in occasione dell’Inaugurazione Anno Giu-
diziario 2008 – Roma, 28 febbraio 2008.
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Belinda Boccia

Organizzazione e competenze
del Ministero dell’Interno Spagnolo 
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L e competenze e l’organizzazione del Mi-
nistero dell’interno spagnolo coincidono
“solo in parte” con quelle del corrispon-

dente Dicastero italiano.
Il Ministero spagnolo si caratterizza per

l’attribuzione primaria della competenza in
materia di “amministrazione generale della
pubblica sicurezza”.

Detta competenza è contraddistinta dalla
presenza, all’interno del Ministero, sotto la
dipendenza del Segretario di Stato della
Pubblica Sicurezza, dei due Corpi che costi-
tuiscono le Forze di Sicurezza dello Stato,
ovvero il Corpo Nazionale di Polizia e la
Guardia Civil (corrispondente all’Arma dei
Carabinieri).

Altri grandi settori di competenza comu-
ni sono i procedimenti elettorali, la prote-
zione civile e l’asilo.

A differenza del Ministero Italiano, inve-
ce, dipendono dal Ministero dell’Interno
l’amministrazione e il regime degli Istituti
penitenziari (in Italia dal Ministero della
Giustizia) e l’amministrazione generale in
materia stradale (in Italia dal Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti). 

Rispetto al Dicastero italiano, inoltre, le
competenze attinenti al rapporto tra l’Am-
ministrazione dello Stato e l’Amministrazio-
ne periferica sono di pertinenza del Ministe-
ro de Administraciones Publicas, dal quale
dipendono organicamente le Delegazioni
del Governo.

Così come le competenze in materia di
stranieri e immigrazione, ad eccezione di

quelle inerenti l’attività di polizia in senso
stretto, sono state trasferite al Ministero del
Lavoro e degli Affari Sociali.

Al Ministero dell’Interno Spagnolo com-
pete:
• l’amministrazione generale della pubbli-

ca sicurezza;
• la promozione delle condizioni per l’eser-

cizio dei diritti fondamentali;
• il comando superiore, la direzione e il

coordinamento delle Forze e dei Corpi di
Pubblica Sicurezza dello Stato;

• il controllo degli istituti e del personale
di sicurezza privata;

• l’esercizio delle competenze attribuite
dalla legislazione in materia di immigra-
zione, relativamente alla sola attività di
polizia;

• il regime dell’asilo e dei rifugiati;
• l’amministrazione e il regime degli istitu-

ti penitenziari;
• i procedimenti elettorali;
• la protezione civile;
• l’amministrazione generale della polizia

stradale e della sicurezza stradale.

Con Decreto Reale n. 553/2004, il Gover-
no del Presidente Zapatero ha trasferito, dal
Ministero dell’Interno, al Ministero del La-
voro e degli Affari Sociali, le competenze in
materia di stranieri e immigrazione, ad ec-
cezione di quelle inerenti l’attività di polizia
in senso stretto.

Questo cambio di attribuzione ministe-



riale è stato dettato piu’ da motivazioni poli-
tiche che organizzative, per denotare il di-
verso approccio dell’attuale Governo, rispet-
to al precedente del Partito Popolare, in te-
ma di immigrazione.

Con Decreto Reale n. 562/2004 è stata
pertanto ridisegnata l’attuale organizzazio-
ne dei Dipartimenti ministeriali, compresa
quella del Ministero dell’Interno, al fine di
renderla più aderente agli obiettivi fissati
nel programma politico del Governo.

Attualmente, il Ministero dell’interno
spagnolo risulta così strutturato:

Uffici di diretta collaborazione con il Mi-
nistro.

Al Ministro dell’Interno, come titolare
del Dicastero, spettano l’iniziativa, la piani-
ficazione, la direzione e il controllo di tutti i
servizi dell’Amministrazione e il “comando
superiore” delle Forze e dei Corpi di Pubbli-
ca Sicurezza dello Stato.

Il Ministro è coaudiuvato da un Gabinet-
to, il cui titolare cura la supervisione dei ser-
vizi di protocollo e la programmazione dei
rapporti istituzionali e internazionali, quan-
do il Ministro deve intervenire direttamente.
Nella struttura del Gabinetto è previsto un
Consigliere per le Relazioni Internaziona-
li, al quale spetta l’organizzazione della par-
tecipazione dei rappresentanti del Ministero
dell’interno nei gruppi e comitati del Consi-
glio dell’Unione Europea e, specialmente, la
preparazione delle riunioni alle quali parteci-
pa il Ministro, così come i rapporti, a tali fi-
ni, con il Ministero degli Affari Esteri.

Dipende direttamente dal Ministro la Di-
rezione Generale delle Relazioni Infor-
mative e Sociali, il cui titolare agisce come
portavoce del Ministero dell’Interno, coor-
dina i rapporti di comunicazione dei diversi
servizi del Ministero e dirige l’attuazione di
campagne informative.

Come organi di direzione politica del Mi-
nistero figurano, oltre al Ministro, il Segre-
tario di Stato della Pubblica Sicurezza (figu-
ra assimilabile al Viceministro nell’ordina-
mento italiano) e il Sottosegretario dell’in-
terno, dal quale dipendono le restanti “dire-
zioni generali”.

Organizzazione del Ministero
a) Segreteria di Stato della Pubblica Si-

curezza, da cui dipendono:
• la Direzione Generale della Polizia;
• la Direzione Generale della Guardia

Civil (Arma dei Carabinieri);
• la Direzione Generale delle Infra-

strutture e dei Materiali di Sicurez-
za.

b) Sottosegreteria dell’interno, da cui di-
pendono:
• la Segreteria Generale Tecnica;
• la Direzione Generale di Politica In-

terna;
• la Direzione Generale delle Istitu-

zioni Penitenziarie;
• la Direzione Generale del Traffico;
• la Direzione Generale della Prote-

zione Civile e delle Emergenze.

a) Segreteria di Stato della Pubblica Sicurezza.

Compete alla Segreteria di Stato della
Pubblica Sicurezza la direzione, il coordi-
namento e la supervisione delle Direzioni
Generali dipendenti, sotto la diretta autorità
del Ministro dell’interno, per l’esercizio delle
seguenti funzioni:
• garanzia delle condizioni per l’esercizio

dei diritti fondamentali, nei termini sta-
biliti dalla Costituzione e dalle leggi, spe-
cialmente in relazione alla libertà ed alla
sicurezza personale, all’inviolabilità del
domicilio e alla libertà di residenza e cir-
colazione;

• comando delle Forze e dei Corpi di Pub-
blica Sicurezza dello Stato (presidenza,
sotto la direzione del Ministro, del Comi-
tato Esecutivo per il Comando Unifica-
to e esecuzione delle decisioni adottate
nel suo seno);

• controllo degli istituti e del personale di
sicurezza privata, della sicurezza pubbli-
ca degli spettacoli e delle attività ricreati-
ve, nell’ambito delle competenze statali;

• approvazione dei piani e dei programmi
delle infrastrutture e dei materiali nel-
l’ambito della sicurezza;

• direzione e coordinamento della coopera-
zione internazionale di polizia;
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• direzione e coordinamento dell’attività
del Ministero in materia di traffico di
droga e riciclaggio.

Dalla Segreteria di Stato della Pubblica
Sicurezza dipendono:
• la Direzione Generale della Polizia;
• la Direzione Generale della Guardia

Civil;
• la Direzione Generale delle Infrastrut-

ture e dei Materiali di Sicurezza.

Il Segretario di Stato è coadiuvato da un
Gabinetto.

Dipendono anche dal Segretario di Stato
della Pubblica Sicurezza:
• il Gabinetto di Coordinamento, che

svolge funzioni di studio, coordinamento,
consulenza e rela-
zione in materia di
sicurezza cittadina
e aggiornamento del
modello di polizia;
elaborazione e su-
pervisione di risolu-
zioni e circolari del
Segretario di Stato;
coordinamento del-
la esecuzione dei
piani in materia di
cooperazione inter-
nazionale di polizia;

• l’Ispettorato del
Personale e dei Servizi di Sicurezza,
incaricato del servizio ispettivo delle
unità centrali e periferiche delle Direzio-
ni Generali della Polizia e della Guardia
Civil;

• il Gabinetto di Analisi e Prospettive,
sul traffico di droga, riciclaggio e reati
connessi, con compiti di analisi e diffu-
sione delle statistiche nazionali in mate-
ria; studio delle nuove tecnologie usate
dalle organizazzioni criminali del setto-
re;

• il Gabinetto di Attuazione Concertata,
sul traffico di droga, riciclaggio e reati
connessi, a cui spetta coordinare l’attua-
zione fra le unità delle Forze e dei Corpi
di Sicurezza dello Stato in materia.

Come organi collegiali del Ministero del-
l’Interno attraverso la Segreteria di Stato
della Pubblica Sicurezza esistono pure i
Consigli superiori consultivi contro il
traffico di droga e il riciclaggio di capita-
li e il Consiglio consultivo dell’osservato-
rio sull’uso di nuove tecnologie da parte
delle organizzazioni criminali.

DIREZIONE GENERALE DELLA POLIZIA

Spetta al Direttore Generale della Poli-
zia, sotto la dipendenza del Segretario di Sta-
to della Pubblica Sicurezza, il comando di-
retto del Corpo Nazionale della Polizia.

Il Direttore Generale della Polizia svolge
le seguenti funzioni:
• dirige e coordina i servizi e gli organi cen-

trali e periferici della
Direzione Generale
della Polizia;
• assegna le risorse
umane e materiali at-
tribuite alla Direzione
Generale della Polizia,
destinandole alle di-
verse unità;
• propone al Segreta-
rio di Stato della Pub-
blica Sicurezza i piani
e i progetti di attua-
zione operativa dei
servizi della Direzione

Generale della Polizia;
• intrattiene rapporti con le autorità ammi-

nistrative (cfr. Comunità Autonome ed
Enti locali), gli organismi e gli enti pub-
blici o privati in relazione al funziona-
mento dei servizi operativi della Direzio-
ne Generale;

• decide in ordine alla collaborazione e alla
prestazione di aiuto alle Polizie degli altri
Paesi;

• dirige, organizza e verifica l’attuazione
delle disposizioni in materia di stranieri,
carta d’identità, passaporti, giochi d’az-
zardo, controlli sugli istituti e servizi pri-
vati di sicurezza, vigilanza e investigazio-
ne e pubblici spettacoli;

• seleziona e promuove il personale del
Corpo Nazionale di Polizia e lo sviluppo
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delle relative attività di formazione e per-
fezionamento.

Struttura della Direzione Generale della
Polizia

Dipendono direttamente dal Direttore
Generale della Polizia:
• la Vicedirezione Generale Operativa,

incaricata della collaborazione col Diret-
tore Generale della Polizia nella direzio-
ne, coordinamento e supervisione delle
unità operative sopraterritoriali e territo-
riali;

• la Vicedirezione generale di Gestione
e Risorse Umane;

• il Gabinetto Tecnico.

Sotto il coordinamento della Vicedire-
zione Generale Operativa, le funzioni ope-
rative di polizia - a livello centrale - sono
svolte dai seguenti “Commissariati Gene-
rali”:
• Commissariato Generale di Informa-

zione - funzioni di analisi delle informa-
zioni di interesse per l’ordine e la sicurez-
za pubblica nell’ambito delle funzioni
della Direzione Generale, e utilizzazione
operativa delle informazioni, specificata-
mente in materia antiterrorista, a livello
nazionale e internazionale;

• Commissariato Generale di Polizia Giu-
diziaria – funzioni di investigazione dei
reati sopranazionali; in particolare reati di
droga, delinquenza organizzata, economi-
ca, finanziaria e tecnologica e controllo
del gioco d’azzardo; collaborazione con le
polizie di altri paesi e direzione degli uffici
nazionali di Interpol e Europol; investiga-
zione dei reati monetari e collaborazione
con i Servizi corrispondenti in questo am-
bito del Banco di Spagna;

• Commissariato Generale di Sicurezza
Cittadina – organizzazione e gestione del-
la prevenzione, mantenimento e ristabili-
mento dell’ordine e della sicurezza cittadi-
na; controllo degli istituti e del personale
di sicurezza privata; vigilanza dei pubblici
spettacoli nell’ambito della competenza
statale; protezione delle personalità, edifi-
ci e installazioni di particolare interesse;

• Commissariato Generale degli Stranie-
ri e dei Documenti – organizzazione e
gestione dei servizi di rilascio della carta
d’identità, dei passaporti e dei permessi
di soggiorno; controllo delle frontiere;
prevenzione e investigazione delle reti di
immigrazione illegale e, in generale, atti-
vità di polizia relativa a stranieri, rifugio,
asilo e immigrazione;

• Commissariato Generale di Polizia
Scientifica – funzioni di criminalistica,
identificazione, analisi e investigazione
tecnica; elaborazione dei rapporti peri-
ziali e documentali richiesti.

Sotto il coordinamento della Vicedire-
zione Generale di Gestione e delle Risor-
se Umane le funzioni di gestione nell’atti-
vità di polizia a livello centrale sono svolte
dalle seguenti Divisioni:
• Divisione del Personale;
• Divisione di Formazione e Perfeziona-

mento;
• Divisione di Coordinamento Economi-

co e Tecnico.

A livello centrale esistono la Giunta di
Governo e il Consiglio Consultivo.

L’organizzazione periferica della Dire-
zione Generale è costituita da:
• Questure (Jefaturas Superiores);
• Commissariati della Città di Ceuta e

Melilla;
• Commissariati provinciali;
• Commissariati di zona, locali o di di-

stretto;
• Commissariati congiunti (con le polizie

di Francia e Portogallo presso alcune lo-
calità di frontiera);

• Posti di frontiera.

DIREZIONE GENERALE DELLA GUARDIA CIVIL

(ARMA DEI CARABINIERI).
La Direzione Generale della Guardia Civil è

l’organo del Ministero dell’Interno, inte-
grato nella Segreteria di Stato della Pub-
blica Sicurezza, incaricato dell’ordinamento,
direzione, coordinamento e esecuzione dei
compiti attribuiti al Corpo della Guardia
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Civil, in accordo con le direttive emanate
dai Ministri dell’Interno e della Difesa, nel-
l’ambito delle rispettive competenze.

Spetta al Direttore Generale della
Guardia Civil il comando diretto del Corpo
della Guardia Civil e la sua rappresentanza,
ed in particolare:
• dirigere e coordinare il servizio delle

Unità della Guardia Civil, organizzando-
ne la distribuzione territoriale;

• proporre al Segretario di Stato della Pub-
blica Sicurezza i piani e progetti operati-
vi della Guardia Civil;

• intrattenere i rapporti con le autorità am-
ministrative, gli organismi e le entità
pubbliche o private, per quanto si riferi-
sce al funzionamento dei servizi operativi
della Guardia Civil;

• acquisire, analizzare e diffondere le
informazioni necessarie per lo sviluppo
delle missioni del Corpo, stabilire e man-
tenere i collegamenti e il coordinamento
con altri organi di informazione naziona-
li e stranieri, in conformità ai criteri sta-
biliti dalla Segreteria di Stato di Pubblica
Sicurezza;

• portare a compimento gli incarichi che le
disposizioni del Ministero della Difesa at-
tribuiscono in ordine al compimento di
missioni di carattere militare della Guar-
dia Civil;

• realizzare la politica del personale e di
formazione della Guardia Civil;

• realizzare la politica delle risorse mate-
riali e economiche assegnate alla Guardia
Civil, prospettando alla Segretaria di Sta-
to le relative necessità;

• funzioni attribuite in materia di armi e
esplosivi;

• proporre l’acquisizione di equipaggia-
menti di informazione e armamento, in
collaborazione con il Ministero della Di-
fesa, automezzi, elicotteri, navi, uniformi
e, in generale, dei mezzi materiali per la
realizzazione dei compiti della Guardia
Civil, nel quadro della programmazione
approvata dalla Segreteria di Stato di Si-
curezza;

• nell’esercizio delle proprie competenze,

in relazione agli stranieri e all’immigra-
zione, operare, d’accordo con la normati-
va vigente, in coordinamento con il Mini-
stero del Lavoro e degli Affari Sociali at-
traverso la Segreteria di Stato dell’Immi-
grazione e Emigrazione.
Organismi della Direzione Generale della

Guardia Civil sono il Consiglio Superiore
della Guardia Civil e il Consiglio Consul-
tivo del Personale.

Dal Direttore Generale della Guardia Ci-
vil dipendono:
• la Vicedirezione Generale delle Opera-

zioni;
• la Vicedirezione Generale del Persona-

le;
• la Vicedirezione Generale di Appog-

gio;
• e un Gabinetto Tecnico.

La Vicedirezione Generale delle Ope-
razioni, con a capo un Ufficiale Generale
della Guardia Civil in servizio attivo, è re-
sponsabile, in accordo con le direttive ema-
nate dal Direttore Generale, della direzione
e del coordinamento del servizio delle Unità
della Guardia Civil.

Dal Vicedirettore Generale delle Ope-
razioni dipendono le seguenti Unità:
• lo Stato Maggiore, con a capo un Uffi-

ciale Generale della Guardia Civil in ser-
vizio attivo, che è il principale organo au-
siliario di comando del Vicedirettore Ge-
nerale delle Operazioni, deputato a forni-
re gli elementi di giudizio necessari per
dare fondamento alle decisioni, tradurre
le stesse in ordini, e controllarne l’attua-
zione, incentrando la propria attività sul-
la pianificazione operativa;

• il Comando delle Unità Speciali e della
Riserva, con a capo un Ufficale Generale
della Guardia Civil in servizio attivo, a
cui spetta dirigere, coordinare e control-
lare le Unità e i Comandi dei Servizi di-
pendenti da essa;

• il Comando delle Informazioni e della
Polizia Giudiziaria, con a capo un Uffi-
ciale Generale della Guardia Civil in ser-
vizio attivo, a cui spetta organizzare e ge-
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stire l’acquisizione, l’analisi e la diffusio-
ne, delle informazioni di interesse per
l’ordine e la sicurezza pubblica nell’ambi-
to delle funzioni proprie della Guardia
Civil e la loro utilizzazione operativa,
specialmente in materia antiterrorista in
ambito nazionale e internazionale; l’orga-
nizzazione e la gestione dell’investigazio-
ne e persecuzione dei reati e lo sviluppo
dei servizi di polizia criminale, identifica-
zione, analisi e investigazione tecnica;

• il Comando Fiscale e delle Frontiere,
con a capo un Ufficiale Generale della
Guardia Civil in servizio attivo, a cui
spetta organizzare e gestire la difesa fi-
scale dello Stato, l’attività di persecuzio-
ne del contrabbando, narcotraffico e altri
traffici illeciti, la custodia e la vigilanza
delle coste, frontie-
re, porti, aeroporti
e mare territoriale,
e in questo ambito,
il controllo dell’im-
migrazione irrego-
lare;

• il Comando del
Raggruppamento
Stradale, con a ca-
po un Ufficale Ge-
nerale della Guar-
dia Civil in servizio
attivo, a cui spetta,
come unità specia-
lizzata in materia di traffico, sicurezza
stradale e trasporto, organizzare e gestire
le funzioni attribuite in materia alla
Guardia Civil;

• il Comando dei Servizi di Protezione
della Natura, con a capo un Ufficiale
Generale della Guardia Civil, in servizio
attivo, a cui spetta organizzare e gestire
tutto quanto attiene all’attuazione delle
disposizioni in materia di conservazione
della natura e dell’ambiente, aree protet-
te, risorse idrauliche, caccia, pesca, e pa-
trimonio storico e ordinamento del terri-
torio.

La Vicedirezione Generale del Perso-
nale, con a capo un Ufficiale Generale della

Guardia Civil in servizio attivo, è responsa-
bile, in accordo con le direttive emanate dal
Direttore Generale, della direzione e coordi-
namento dello sviluppo della politica del
personale.

Dal Vicedirettore Generale del Personale
dipendono:
• il Comando del Personale;
• il Comando dell’Insegnamento;
• il Comando di Assistenza al Personale;
• la Segreteria Permanente per la Pro-

mozione e Valutazione.

La Vicedirezione Generale di Appog-
gio, con a capo un Ufficiale Generale della
Guardia Civil in servizio attivo, è responsa-
bile d’accordo con le direttive emanate dal
Direttore Generale, della direzione, coordi-

namento e gestione
dei mezzi finanziari e
dello sviluppo dei
mezzi materiali.
Dal Vicedirettore Ge-
nerale di Appoggio di-
pendono:
•
il Comando dei Ser-
vizi di Appoggio;
•
il Comando dei Ser-
vizi Tecnici;
•
il Comando degli Af-

fari Economici.

L’organizzazione periferica della
Guardia Civil è costituita da:
• Zone;
• Comandi;
• Compagnie;
• Posti.

DIREZIONE GENERALE DELLE INFRASTRUTTURE E

DEI MATERIALI DI SICUREZZA

È la Direzione Generale a cui spetta in
esclusiva la pianificazione e il coordinamen-
to delle politiche delle infrastrutture e mate-
riali nell’ambito della sicurezza, tenendo
conto dei programmi delle esigenze avanza-
te dalle Forze e Corpi di Pubblica Sicurezza.

106



In particolare:
• elabora e coordina gli studi e proposte

inerenti l’ottimizzazione delle infra-
strutture organizzative, la standardiz-
zazione, omologazione delle infrastrut-
ture materiali, dei sistemi d’informa-
zione e comunicazione, codificazione e
strutture di dati nell’ambito della sicu-
rezza;

• propone per l’approvazione da parte della
Segreteria dello Stato i piani e program-
mi di infrastrutture, etc., e ne coordina
l’esecuzione;

• promuove progetti per l’installazione, ac-
quisizione e mantenimento di impianti,
mezzi materiali, sistemi di informazione
congiunta o condivisa dalla Forze e Corpi
di Pubblica Sicurezza dello Stato;

• controlla e coordina l’esecuzione dei pro-
grammi e progetti derivati da accordi
contratti dalla Spagna con altri paesi o
organismi internazionali, nelle materie di
propria competenza;

• dirige la gestione dei beni che apparten-
gono al patrimonio immobiliare della si-
curezza;

• mantiene le relazioni con la Direzione
Generale del Patrimonio dello Stato in
materia di infrastrutture e materiali di si-
curezza;

• coordina, sviluppa e introduce sistemi di
dati, informazioni e comunicazione di
utilizzazione congiunta o condivisa dai
Corpi e dalle Forze di Pubblica Sicurezza
dello Stato, compresi quelii relativi al Si-
stema Schengen e al Sistema di radioco-
municazione digitale di emergenza dello
Stato.

La Direzione Generale delle Infrastruttu-
re e dei Materiali di Sicurezza è composta
dalle seguenti Vicedirezioni Generali:
• Vicedirezione Generale di Pianifica-

zione e Gestione delle Infrastrutture e
Mezzi per la Sicurezza;

• Vicedirezione Generale dei Sistemi di
Informazione e Comunicazione per la
Sicurezza.

b) Sottosegreteria dell’Interno

Compete alla Sottosegreteria dell’Inter-
no, sotto la diretta dipendenza del Ministro,
in particolare:
• la gestione e lo sviluppo della politica

normativa del ministero;
• il coordinamento, sotto la direzione del

Ministro, dei rapporti dei diversi organi
dirigenziali del ministero con le Ammini-
strazioni delle Comunità Autonome;

• l’esercizio delle competenze del ministero
in ordine ai procedimenti e alle consulta-
zioni elettorali, al registro dei partiti poli-
tici, alla gestione del finanziamento dei
partiti politici, ed inoltre all’esercizio del
diritto di asilo;

• la gestione degli affari che derivano dai
rapporti del ministero con le Delegazioni
e Subdelegazioni del Governo;

• l’esercizio delle competenze in ordine al-
l’Amministrazione penitenziaria;

• il coordinamento della politica del traffi-
co e della sicurezza stradale, e l’esercizio
delle competenze del Ministero dell’inter-
no sopra l’organismo autonomo del “Co-
mando Centrale del Traffico”; 

• l’esercizio delle competenze in materia di
protezione civile e emergenze.

Spettano alla Sottosegreteria dell’interno
le seguenti funzioni relative alle diverse aree
dei servizi comuni:
• lo studio della struttura organizzativa del

ministero e la realizzazione dei progetti
di riorganizzazione;

• la risoluzione dei ricorsi amministrativi e
il rapporto con gli organi giurisdizionali;

• l’elaborazione del programma editoriale
e la distribuzione delle publicazioni;

• la formulazione dei programmi di spesa;
• il controllo di gestione e di efficacia dei

servizi; 
• la gestione e amministrazione delle risor-

se umane;
• la gestione patrimoniale.

Struttura della Sottosegreteria dell’Interno
Dalla Sottosegreteria dell’interno dipen-

dono:
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• la Segreteria Generale Tecnica;
• la Direzione Generale di Politica Inter-

na;
• la Direzione Generale delle Istituzioni

Penitenziarie;
• la Direzione Generale del Traffico;
• la Direzione Generale della Protezione

Civile e delle Emergenze.
Dipende direttamente dal Sottosegretario

dell’interno un Gabinetto Tecnico, con fun-
zioni di assistenza diretta.

Dipendono direttamente dal Sottosegre-
tario anche i seguenti Uffici:
• Ufficio di Ragioneria;
• Vicedirezione Generale del Personale

e dell’Ispettorato;
• Vicedirezione Generale di Gestione

Economica e Patrimoniale;
• Ufficio Affari Generali;
• Centro del Sistema di Informazione.

SEGRETERIA GENERALE TECNICA

La Segreteria Generale Tecnica:
• elabora studi e rapporti e prepara la do-

cumentazione sulle questioni sottoposte
alla deliberazione del Consiglio dei Mini-
stri, delle Commissioni Delegate del Go-
verno e della Commissione generale dei
Segretari e Sottosegretari di Stato;

• coordina i rapporti del ministero con il
Difensore Civico e il Comitato Europeo
per la prevenzione della Tortura;

• segue gli atti e le disposizioni delle Co-
munità Autonome, i rapporti di coopera-
zione con queste e il coordinamento fra i
diversi organi del ministero e le Comu-
nità Autonome nel processo di trasferi-
menti a queste ultime nelle materie di
competenza del ministero;

• presiede la Commissione interministeria-
le permanente di armi e esplosivi;

• coordina e cura l’attuazione delle diretti-
ve comunitarie e altri atti giuridici dell’U-
nione Europea nella legislazione spagno-
la che siano di competenza del Ministero
dell’Interno; 

• presta assistenza alle vittime del terrori-
smo, occupandosi dei relativi procedi-
menti;

• cura la gestione del Registro Nazionale
delle Associazioni;

• esercita le competenze del Ministero del-
l’interno in materia di pubblici spettacoli
in generale, corride e giochi d’azzardo, e
svolge funzioni di segreteria della Com-
missione Nazionale del Gioco e della
Commissione Consultiva Nazionale sulle
Corride;

• coordina e realiza le statistiche del mini-
stero;

• organizza e dirige la biblioteca e gli ar-
chivi generali;

• cura la risoluzione dei ricorsi ammini-
strativi.

Struttura della Segreteria Generale Tecni-
ca

La Segreteria Generale tecnica è costitui-
ta dalle seguenti Vicedirezioni Generali:
• Vicesegreteria Generale Tecnica;
• Vicedirezione Generale dei Ricorsi;
• Vicedirezione Generale di Assistenza

al Cittadino e di Assistenza alle Vitti-
me del Terrorismo;

• Vicedirezione Generale degli Studi e
delle Relazioni Internazionali.

DIREZIONE GENERALE DI POLITICA INTERNA

Competono alla Direzione Generale di
Politica Interna l’esercizio delle funzioni at-
tribuite al Ministero dell’interno in materia
di procedimenti e consultazioni elettorali e
regime politico dei partiti politici; la cura
delle questioni relative alle Delegazioni e
Subdelegazioni del Governo nelle materie di
competenza non attribuite specificatamente
ad altri organi ministeriali, e la cura dei
procedimenti in materia di asilo e rifugiati.

Svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
• in materia di procedimenti elettorali e par-

titi politici
• cura i procedimenti e le consultazioni

elettorali;
• mantiene i rapporti con la Giunta

Elettorale Centrale e con gli organi
competenti in materia elettorale della
Comunità Autonome;

• coordina le unità dipendenti dagli altri
ministeri in materia elettorale;
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• tenuta del registro dei partiti politici;
• gestione delle spese elettorali;

• in materia di politica interna
• rapporti con le Delegazioni e le Subde-

legazioni del Governo;
• esercizio delle competenze ministeriali

in relazione alla protezione e garanzia
dell’esercizio fondamentale di riunio-
ne e manifestazione;

• coordinamento, in accordo con le di-
rettive del Segretario di Stato della Si-
curezza e sotto la sua dipendenza fun-
zionale, dell’esercizio delle competen-
ze attribuite ai Delegati e Subdelegati
del Governo in ordine ai Corpi e alle
Forze di Pubblica Sicurezza dello Sta-
to in materia di sicurezza cittadina;

• in materia di asilo e rifugiati
• preparazione delle proposte del Consi-

glio dei Ministri in materia di asilo e
rifugiati;

• presidenza della Commissione inter-
ministeriale sull’Asilo e i Rifugiati;

• coordinamento dell’attuazione ammi-
nistrativa delle Delegazioni e Subdele-
gazioni del Governo in materia di asilo
e altre forme di protezione;

• partecipazione alle riunioni degli orga-
nismi nazionali, internazionali o so-
pranazionali, specie dell’Unione Euro-
pea, in materia di asilo;

• coordinamento delle attività necessarie
in caso di flussi massicci di rifugiati.

La Direzione Generale di Politica Interna
è composta dalle seguenti Vicedirezioni Ge-
nerali:
• Vicedirezione Generale di Politica In-

terna e Procedimenti Elettorali;
• Vicedirezione Generale dell’Asilo.

DIREZIONE GENERALE DELLE ISTITUZIONI PENI-
TENZIARIE

Compete alla Direzione Generale delle
Istituzioni Penitenziarie:
• l’organizzazione e gestione degli Istituti

penitenziari;
• l’amministrazione e gestione del persona-

le che presta servizio negli Istituti e nei
servizi che dipendono dalla Direzione
Generale;

• la funzione ispettiva sui servizi, organi-
smi e Centri dell’Amministrazione peni-
tenziaria.

La Direzione Generale è articolata nelle
seguenti Vicedirezioni generali:
• Vicedirezione Generale del Trattamen-

to e della Gestione Penitenziaria;
• Vicedirezione Generale dellla Sanità

Penitenziaria;
• Vicedirezione Generale del Personale

degli Istituti Penitenziari;
• Vicedirezione Generale dei Servizi Pe-

nitenziari;
• Ispettorato Penitenziario.

Al Direttore Generale degli Istituti Peni-
tenziari spetta la presidenza dell’organismo
autonomo “Lavoro Penitenziario e Forma-
zione per l’impiego”.

DIREZIONE GENERALE DEL TRAFFICO

Alla Direzione Generale del Traffico, at-
traverso la quale il Ministero dell’interno
esercita le proprie competenze sopra l’orga-
nismo autonomo “Comando Centrale del
Traffico”, competono le seguenti funzioni:
• l’elaborazione dei piani e dei programmi

sulla sicurezza stradale, la segreteria del-
la Commissione interministeriale sulla
Sicurezza Stradale, la partecipazione ne-
gli organismi internazionali in materia;

• la gestione e il controllo del traffico inte-
rurbano, senza pregiudicare le competenze
trasferite a determinate Comunità Autono-
me;

• la pianificazione, direzione e coordina-
mento delle istallazioni e tecnologie per il
controllo, la vigilanza e disciplina del
traffico;

• l’informazione sulla circolazione nelle vie
interurbane;

• le istruzioni relative alla circolazione dei
trasporti speciali;

• la formazione e educazione in materia di
sicurezza stradale;

• l’elaborazione di istruzioni in materia di
patenti, la direzione e il controllo delle
scuole guida;

• l’approvazione delle sanzioni;
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• la custodia dei registri dei veicoli, dei
conducenti e dei titolari di scuole guida;

• l’elaborazione delle statistiche.

La Direzione Generale del Traffico è arti-
colata nei seguenti Uffici:
• Segreteria Generale;
• Vicedirezione Generale della Gestione

del Traffico e della Mobilità;
• Vicedirezione Generale dell’Educazio-

ne, Divulgazione e Formazione Strada-
le;

• Vicedirezione Generale della Normati-
va e dei Ricorsi;

• Vicedirezione Generale del Sistema di
Informazione e Organizzazione dei
Procedimenti.

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVI-
LE E DELLE EMERGENZE

La Direzione Generale svolge, in partico-
lare, le seguenti funzioni:
• prepara i Piani statali di protezione civile

e ne cura la gestione pratica e le esercita-
zioni;

• organizza e cura il mantenimento del
Centro di Coordinamento Operativo, del-
la Rete di Allarme per la Radioattività,
delle proprie reti di comunicazione per le
emergenze e delle altre infrastrutture de-
stinate a facilitare la gestione operativa
delle emergenze;

• realizza studi di analisi di rischio;
• prepara e diffonde gli allarmi alle orga-

nizzazioni di protezione civile e, nel caso,
ai cittadini;

• predispone nome e direttive in materia; 

• cura le sovvenzioni e gli aiuti in caso di
sinistri e catastrofi;

• cura la formazione teorica e pratica nella
gestione dei rischi e delle emergenze, in
particolare l’esercitazione del personale
dei diversi servizi di spegnimento degli
incendi, salvamento, sanitari e delle For-
ze e dei Corpi di Pubblica Sicurezza;

• coordina i rapporti con le Unità della Pro-
tezione Civile delle Delegazioni e Subdele-
gazioni del Governo e degli organi compe-
tenti in materia di protezione civile delle
Comunità Autonome e degli Enti locali;

• funge da segreteria della Commissione
Nazionale di Protezione Civile;

• cura i rapporti con gli omologhi organi-
smi degli altri Paesi, specialmente dell’U-
nione Europea, del Mediterraneo e dell’A-
merica Latina, e la partecipazione alle
riunioni degli organismi internazionali in
materia di protezione civile.

La Direzione Generale della Protezione
Civile è articolata nelle seguenti Vicedirezio-
ni Generali:
• Vicedirezione Generale di Pianifica-

zione, Operazioni e Emergenze
• Vicedirezione Generale di Gestione

delle Risorse e delle Sovvenzioni.
Dipende dalla Direzione Generale la Divi-

sione di Formazione e Relazioni Istitu-
zionali, all’interno della quale vi sono la
Scuola Nazionale di Protezione Civile, il
Centro Nazionale di Informazione e Do-
cumentazione e il Centro Europeo di In-
vestigazione Sociale delle Situazioni di
Emergenza (CEISE).
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Gabor Orosz
Capo dell’Ufficio amministrativo della Contea di Borsod-Abaúj-Zemplén

Il Rappresentante territoriale
dello Stato in Ungheria

V engo dal dipartimento ungherese più
lontano, il Borsod-Abaúj-Zemplén,
dove, dopo il cambiamento di regime

sopravvenuto nel 1989, sono a capo dell’Uf-
ficio dell’amministrazione pubblica.

Questa funzione è difficilmente traduci-
bile. Penso, tuttavia, che si avvicini parec-
chio a quella del vostro Prefetto.

Sicuramente sapete che l’Ungheria ha
avuto recenti elezioni legislative e che gli ul-
timi Governi non hanno sempre tenuto in
considerazione la riforma della Pubblica
Amministrazione. Il Governo attuale, tutta-
via, ha inserito tale riforma all’interno del
proprio programma.

Permettetemi di cominciare con la descri-
zione della Pubblica Amministrazione un-
gherese di oggi, prima di illustrarvi le dire-
zioni che la riforma intende intraprendere. 

Ho studiato precedentemente la riforma
dell’Amministrazione pubblica in Francia e
so che sono stati necessari parecchi anni
per la realizzazione dei progetti del Gover-
no. 

Paragonato a quello di alcuni Paesi mem-
bri dell’OCSE, il sistema delle istituzioni
dell’Amministrazione pubblica ungherese
appare meno articolato. Ciò si spiega princi-
palmente con il cambiamento di regime del
1990 che ha interessato l’Amministrazione
pubblica e l’ha posta su basi nuove.

I compiti amministrativi sono assolti es-
senzialmente da due grandi tipi di istituzio-
ne: da una parte l’Amministrazione dello
Stato, che ha una struttura gerarchica che

va dall’alto verso il basso ed è diretta dal
Governo, e, dall’altra, l’insieme delle colletti-
vità locali, entità organizzate e dirette dal
corpo elettorale a livello locale e dotate di
identico statuto.

Ciò che collega questi due tipi di organi
amministrativi sono la legislazione, il siste-
ma di finanziamento ed il controllo di lega-
lità. Gli organi dell’Amministrazione dello
Stato provvedono, innanzitutto, all’applica-
zione autoritativa della legge, mentre le Col-
lettività hanno competenze e responsabilità
nell’ambito dei servizi pubblici locali, oltre
ad essere investite di poteri legislativi.

Inoltre, le Collettività locali svolgono an-
che – per ragioni pratiche – i compiti ammi-
nistrativi che sono loro conferiti dal Gover-
no.

Sottoposti ad una regolamentazione dif-
ferente rispetto a quella dell’Amministrazio-
ne civile, gli organi incaricati di mantenere
l’ordine pubblico formano un gruppo di or-
gani speciali. È il caso della polizia, della
polizia di frontiera, della polizia delle doga-
ne e delle finanze, della protezione dalle ca-
tastrofi naturali e dei pompieri.

Anche organi non appartenenti alla sfera
dell’Amministrazione pubblica, come le
aziende pubbliche, le fondazioni pubbliche,
le società di pubblica utilità, alcuni privati ed
eccezionalmente alcune persone fisiche pos-
sono adempiere a compiti amministrativi.

Dato che non risulta possibile rintraccia-
re una definizione unica e comunemente ac-
cettata della nozione di organo amministra-
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tivo e posto che la personalità di diritto pub-
blico, come tale, non esiste più, non è più
utile ricorrere a queste due categorie quan-
do si vuole tentare di delimitare il concetto
di organo amministrativo. Gli organi incari-
cati di compiti amministrativi e finanziati
con il bilancio dello Stato o con quello delle
collettività costituiscono gli “organi di bilan-
cio”, nella categoria generale degli enti mo-
rali del Codice civile. Possono essere anno-
verati nella categoria degli organi ammini-
strativi, quelli fra gli “organi di bilancio”
che assolvono un ruolo d’autorità ammini-
strativa e cadono nell’ambito di applicazio-
ne della legge sulla funzione pubblica. Per
quanto riguarda gli organi diversi è la legge
che dispone relativamente alla loro apparte-
nenza, mentre quanto agli organi statali, il
Governo decide, caso
per caso, se attribuire
loro carattere ammini-
strativo e porli sotto
l’ambito di applicazio-
ne di questa legge.

Nella Pubblica Am-
ministrazione unghere-
se esistono anche orga-
ni atipici, strutture au-
tonome che non hanno
spazio nel sistema clas-
sico degli organi dello
Stato. La caratteristica
principale di questi or-
gani consiste nel fatto che la loro attività è le-
gata a ciascuno dei poteri dello Stato, perché
essi hanno competenze quasi-legislative e
quasi-giurisdizionali, senza tuttavia apparte-
nere a nessuna di queste due categorie.

Le funzioni operative ed esecutive del-
l’Amministrazione Pubblica centrale sono
svolte attraverso il sistema degli organi ter-
ritoriali e locali della Pubblica Amministra-
zione i quali sono più facilmente raggiungi-
bili da parte dei cittadini. La maggior parte
di questi organi funziona a livello diparti-
mentale, ma alcuni operano su un territorio
più o meno vasto.

Gli organi territoriali a competenza gene-
rale del Governo sono gli Uffici di Ammini-
strazione pubblica dipartimentali e della

Capitale creati nel 1996. I capi degli Uffici
di amministrazione pubblica sono nominati
dal Primo Ministro su proposta congiunta
del Ministro che dirige l’Ufficio del Primo
Ministro e del Ministro dell’Interno. È l’Uffi-
cio di Amministrazione Pubblica che assicu-
ra sul territorio appartenente alle sue com-
petenze il controllo di legalità nei confronti
delle collettività.

L’Ungheria conta 3200 Collettività locali;
357 comuni, ad esempio, si trovano nel di-
partimento nel quale dirigo questo ufficio.
Esistono, inoltre, 200 collettività che rap-
presentano minoranze, per la maggior parte
zigana, greca, bulgara, rumena, slovacca e
tedesca.

Gli Uffici dell’Amministrazione pubblica
esercitano un controllo limitato sulla legitti-

mità delle attività delle
collettività locali.
Nel caso in cui l’Uffi-
cio di Amministrazio-
ne pubblica constati
che una collettività lo-
cale abbia infranto la
legge, la invita a porre
fine a tale infrazione.
La collettività locale in
questione è tenuta a
promuovere un’inchie-
sta sulla vicenda e ad
informare il Capo del-
l’Ufficio di Ammini-

strazione pubblica, entro un termine ad essa
concesso, delle misure messe in atto oppure
a far presente il proprio disaccordo.

Nel caso in cui, malgrado la descritta ri-
chiesta, la Collettività locale non metta fine
all’infrazione, il Capo dell’Ufficio di Ammi-
nistrazione pubblica può domandare alla
Corte Costituzionale la revisione e la cassa-
zione della decisione illegittima assunta dal-
la collettività locale e può sollecitare, innan-
zi ai tribunali, la revisione della suddetta or-
dinanza. Il deposito della domanda non ha
effetto sospensivo sull’esecuzione della deci-
sione. Nel caso in cui si tratti di una decisio-
ne che pregiudichi gravemente l’interesse
pubblico o dalla quale possano scaturire
danni irreparabili, è necessario chiedere al
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tribunale la sospensione della sua esecuzio-
ne.

In virtù delle competenze a lui attribuite
in materia di coordinamento, il Capo del-
l’Ufficio di Amministrazione pubblica, tra
l’altro:

– assicura il coordinamento a livello ter-
ritoriale dell’esecuzione delle decisioni del
Governo che toccano parecchi settori; la
creazione ed il funzionamento del Collegio
amministrativo della Capitale e dei Diparti-
menti; l’armonizzazione delle competenze
legate all’ammodernamento dell’Ammini-
strazione pubblica;

– può chiedere informazioni ai dirigenti
degli organi di amministrazione nell’ambito
delle proprie competenze di coordinamento
e di controllo. Se ne sussiste il bisogno, il
Capo dell’Ufficio può convocare la riunione
dipartimentale di coordinamento per sem-
plificare l’adempimento di alcuni compiti
concernenti più branche e può invitare i ca-
pi degli uffici territoriali di amministrazione
a formare dei comitati provvisori.

Composto dai Capi degli organi territo-
riali di amministrazione, il Collegio diparti-
mentale di Amministrazione pubblica è un
corpo la cui vocazione è quella di assistere il
Capo dell’Ufficio di amministrazione nei
suoi compiti di coordinamento. Il Capo del-
l’Ufficio di Amministrazione pubblica isti-
tuisce il servizio comune degli organi ammi-
nistrativi territoriali, così come l’ufficio, lo
sportello, la rete informatica e l’organizza-
zione comuni. In materia di controllo, le
competenze del Capo dell’Ufficio di ammi-
nistrazione abbracciano l’esecuzione delle
leggi, le procedure amministrative, il rap-
porto d’impiego dei funzionari dello Stato e
la protezione dei dati. In caso di violazione
delle regole, il Capo dell’Ufficio può solleci-
tare l’adozione di provvedimenti da parte
del Ministro, deputato al controllo.

I Ministeri e gli Organi titolari di compe-
tenze di rilevanza nazionale dispongono di
uno o più Organi territoriali o locali decen-
trati. In virtù delle proprie competenze pri-
marie, il Governo può creare organi decen-
trati senza necessità di autorizzazione da
parte della legge.

Cadendo sotto l’applicazione della legge
sul servizio pubblico, gli Organi decentrati
sono incaricati di compiti ben definiti, sono
investiti di responsabilità proprie ed hanno
una personalità giuridica autonoma. Il com-
pito più importante rimesso a questi organi
consiste nel verificare l’applicazione delle
normative di settore, e più esattamente, in
qualità di autorità, di esercitare la sorve-
glianza e di procedere a dei controlli.

I loro Capi sono nominati, nella maggior
parte dei casi, dal Ministro deputato al con-
trollo del settore, ma la regolamentazione
permette, in materia, anche formule diverse.
Gli Organi decentrati sono:
• gli Uffici dipartimentali d’amministrazio-

ne pubblica (Ministero dell’Interno);
• gli Organi territoriali dell’Ufficio dell’Im-

migrazione e della Cittadinanza (Ministe-
ro dell’Interno);

• gli Istituti dipartimentali e gli Istituti di
città dell’Ufficio Nazionale della Salute e
dell’Igiene Pubblica (Ministero della Sa-
lute);

• le casse dipartimentali di assicurazione
malattie della Salute);

• i centri territoriali dell’Istituto Nazionale
della Qualità agricola (Ministero dell’A-
gricoltura e dello Sviluppo Regionale);

• le stazioni dipartimentali veterinarie e di
controllo alimentare (Ministero dell’Agri-
coltura e dello Sviluppo Regionale);

• le stazioni dipartimentali fitosanitarie e
di controllo del suolo (Ministero dell’A-
gricoltura e dello Sviluppo Regionale);

• le direzioni del Servizio Nazionale di Sil-
vicoltura (Ministero dell’Agricoltura e
dello Sviluppo Regionale);

• gli uffici agricoli dipartimentali (Ministe-
ro dell’Agricoltura e dello Sviluppo Re-
gionale);

• gli uffici dipartimentali del registro cata-
stale (Ministero dell’Agricoltura e dello
Sviluppo Regionale);

• gli uffici di direzioni delle miniere del-
l’Ufficio Nazionale Miniere (Ministero
dell’Economia e dei Trasporti);

• gli uffici territoriali di geotecnica del Ser-
vizio Nazionale di Geologia (Ministero
dell’Economia e dei Trasporti);
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• i centri dipartimentali del lavoro (Mini-
stero del Lavoro e della Politica dell’Im-
piego);

• gli organi territoriali dell’Ufficio Nazio-
nale della misura ovvero gli uffici d’omo-
logazione (Ministero dell’Economia e dei
Trasporti);

• gli ispettorati tecnici territoriali della si-
curezza (Ministero dell’Economia e dei
Trasporti);

• gli ispettorati dell’ambiente (Ministero
dell’Ambiente e delle Acque);

• le direzioni dell’ambiente e delle acque
(Ministero dell’Ambiente e delle Acque);

• gli ispettorati delle acque (Ministero del-
l’Ambiente e delle Acque);

• le direzioni dei parchi nazionali (Ministe-
ro dell’Ambiente e delle Acque);

• gli ispettorati dipartimentali dei trasporti
(Ministero dell’Economia e dei Traspor-
ti);

• gli organi territoriali del Tesoro Pubblico
Ungherese (Ministero delle Finanze);

• le direzioni dipartimentali dell’Ufficio del
Controllo delle Imposte e delle Finanze
(Ministero delle Finanze);

• le direzioni dipartimentali di assicurazio-
ne sulla vecchiaia (Ministero dei Giovani,
della Famiglia, degli Affari Sociali e delle
Pari Opportunità);

• gli ispettorati dipartimentali della sicu-
rezza e del lavoro (Ministero del Lavoro e
della Politica dell’Impiego);

• le direzioni dipartimentali dell’Ufficio
Centrale di Statistiche (Governo). 
Sul piano geografico, non tutti i settori

dell’Amministrazione possono avere un
proprio organo specializzato diffuso capil-
larmente sul territorio. Allo stesso tempo,
le Collettività locali, intese come gli organi
amministrativi di un agglomerato urbano,
non hanno competenze sufficientemente
estese per adempiere tutti i compiti ammi-
nistrativi. Per evitare parallelismi superflui
nel funzionamento dei due sistemi al livel-
lo degli agglomerati e soprattutto a livello
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comunale, una parte delle competenze am-
ministrative e municipali è stata attribuita
ai notai.

I notai delle Collettività locali assolvono,
da una parte, i compiti di preparare e di ese-
guire le decisioni delle Collettività locali
presso le quali sono impiegati e dall’altra,
funzionano, salva disposizione contraria del
regolamento in vigore, come autorità di pri-
ma istanza dell’amministrazione di Stato.

La riforma dell’Amministrazione pubbli-
ca figura nel programma del governo di coa-
lizione costituito dal Partito Socialista Un-
gherese e l’Alleanza dei Democratici Liberi.

A livello nazionale, la polizia, la polizia
delle frontiere e l’ufficio incaricato dell’im-
migrazione sono passati dal Ministero del-
l’Interno a quello della Giustizia. Il Ministe-
ro dell’Interno è stato soppresso ed è stato
sostituito dal Ministero delle Collettività e
del Governo del Territorio.

A livello territoriale, l’Ufficio Dipartimen-
tale dell’Amministrazione pubblica, come
Prefettura, sarà accorpato in un ufficio re-
gionale dell’Amministrazione pubblica con
competenza su tre dipartimenti territoriali.
Il responsabile dell’ufficio continuerà ad es-
sere nominato dal primo Ministro a tempo
indeterminato, a seguito della consultazione
dei due Ministri – Ministro delle Collettività
e del Governo del Territorio e Ministro Ca-
po del Gabinetto del Primo Ministro.

Parallelamente, i Consigli dipartimentali
continueranno ad esistere e ciò a causa del
fatto che questa riforma, per la quale sareb-
be necessaria una maggioranza parlamenta-
re dei due terzi, non è sostenuta dall’opposi-
zione.

Vorrei, in questa sede, far intendere la
mia opinione di tecnico, che, tuttavia, non
sono certo aderisca al punto di vista politi-
co. Penso, infatti, che converrebbe realiz-
zare questa riforma dell’Amministrazione
Pubblica parallelamente a quella delle Col-
lettività locali. In Ungheria esistono 19
Consigli dipartimentali, più quello della

Capitale. Se il Parlamento dovesse decidere
a maggioranza semplice di mantenere o di
sopprimere l’Amministrazione pubblica re-
gionale, come amministrazione di Stato, i
livelli amministrativi sarebbero di parere
contrario, visto che si tratterebbe di can-
cellare il Consiglio regionale. Tuttavia è be-
ne sapere che i consigli dipartimentali, so-
no in realtà dotati di poteri trascurabili,
occupandosi unicamente del finanziamen-
to delle imprese.

La regolamentazione costituzionale un-
gherese conosce la nozione di legge appro-
vata a maggioranza dei due terzi, la cui ado-
zione necessita del voto favorevole dei depu-
tati presenti. La Costituzione definisce sol-
tanto regole generali relative agli istituti di
base del funzionamento dello Stato così co-
me ai diritti ed ai doveri dei cittadini, ma
non ne disciplina lo sviluppo dettagliato. Es-
sa attribuisce la regolamentazione di detta-
glio a leggi speciali. La Costituzione defini-
sce in totale più di trenta leggi che necessi-
tano la maggioranza dei due terzi dei voti.
Sono regolate da leggi votate a maggioranza
dei due terzi per esempio la Corte Costitu-
zionale, i tribunali, il sistema delle colletti-
vità locali, il sistema elettorale politico e
municipale, i compiti dell’Esercito unghere-
se, il funzionamento della Polizia, la Corte
dei Conti. Sono sempre queste leggi a disci-
plinare nel dettaglio i partiti o la libertà di
riunione.

Questo è quanto volevo dire a proposito
della situazione attuale e del futuro dell’Am-
ministrazione Pubblica ungherese.

Personalmente, aspetto la riforma con
impazienza anche perché una riforma si ac-
compagna sempre ad una ristrutturazione e
ad una riduzione degli organici e quest’ulti-
mo aspetto tocca da vicino la vita di molte
persone.

(traduzione a cura di
Maria Gabriella Casaccio)
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Il Papa all’Università

Dal “Corriere della Sera”
del 16 gennaio 2008

Una sconfitta
del Paese

di Ernesto Galli Della Loggia 

A questo punto la decisione
era molto probabilmente
inevitabile: Benedetto XVI

ha preferito non recitare la parte
dell’ospite sgradito. Ha preferito
evitare allo Stato italiano la vergo-
gna di dover difendere la sua pre-
senza all’Università di Roma schie-
rando i reparti antisommossa, e ha
deciso di rinunciare alla sua visita.
È una grande vittoria dei laici. Il “li-
bero pensiero” ha trionfato e i suoi
apostoli possono cantare vittoria:
ha trionfato la scienza contro l’igno-
ranza, la ragione contro la supersti-
zione, Voltaire contro Bellarmino.
Hanno trionfato i grandi pedagoghi
democratici che nei giorni scorsi,
dall’alto dello loro sapienza, aveva-
no detto il fatto loro a Joseph Rat-
zinger definendolo una personalità
“intellettualmente inconsistente”.

È una vittoria non da poco. Per
la prima volta ciò che finora è stato
sempre possibile a tutti i Pontefici
romani, e cioè di muoversi senza
problemi sul territorio italiano, di
essere accolti in qualunque sede
istituzionale, di prendere la parola
perfino nell’aula del Parlamento,

gendo di non sapere che di fatto
non c’è stato quasi un gesto, una
presa di posizione importante, di
Giovanni Paolo II che non sia stata
condivisa, o addirittura ispirata, da
papa Ratginger.

Laicità? Sì, una laicità opportu-
nista, nutrita di uno scientismo pa-
tetico, arrogante nella sua cieca ra-
dicalità. Con la quale un’autentica
laicità liberale non ha nulla a che
fare. Che anzi deve considerare la
prima dei sui nemici.

Dal “Il Sole 24ore”
del 16 gennaio 2008

Le barricate
del falso liberalismo

di Sebastiano Maffettone

A utogol. È quello che hanno
fatto i professori della Sa-
pienza, impedendo la visita

del Papa. Perché se si desidera qual-
cosa fino in fondo – a cominciare
dalla libertà e dal pluralismo – biso-
gna mostrare di meritarlo, compor-

per la prima volta tutto ciò non è
stato invece possibile a Benedetto
XVI. E questo nel cuore della sua
diocesi, nel cuore di Roma.

Ma che importa? Assai più im-
portante, dovremmo credere, è che
i laici abbiano vinto. Peccato che
non riusciamo proprio a crederci.
Quella che ha vinto, infatti, è una
caricatura della laicità. È la laicità
scomposta e radicaleggiante, sem-
pre pronta ai toni dell’anticlericali-
smo, che cinicamente ha usato la
protesta dei poveri professori di fi-
sica piegandola alle necessità della
lotta politica italiana, delle risse del
centro-sinistra intorno ai Dico e al-
l’aborto, della gara per conquistare
influenza sul neonato Partito demo-
cratico. È la laicità che vuole ascol-
tare solo le sue ragioni scambiando-
le per la Ragione. Che, nonostante
tutte le chiacchiere sull’Illumini-
smo, nei fatti non sa che cosa sia la
tolleranza, ignora cosa voglia dire
rispettare la verità delle posizioni
dell’avversario, rispettarne la reale
identità. È la laicità che dispensa i
suoi favori e le sue critiche a secon-
da di come le torni politicamente
utile. Che da tempo, perciò, non si
stanca di scagliarsi contro Benedet-
to XVI solo perché lo ritiene ostile
alle sue posizioni sulla scena italia-
na e allora va inventandosi chissà
quale assoluta diversità tra Lui e il
suo immediato predecessore, fin-
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tandosi coerentemente. Anche se,
sulle prime, ci si soffre un po’. D’al-
tra parte, gli autogol capitano spes-
so in politica. Gli Stati Uniti, per fa-
re un esempio illustre, non possono
sperare di persuadere i cinesi a ri-
spettare i diritti umani, e poi fare
Guantamano. Oppure, convincere
l’India dell’importanza dello svilup-
po sostenibile, ma non firmare il
protocollo di Kyoto. Ma almeno in
questi casi c’è dietro una potenza
imperiale, con la sua ragione di sta-
to. Mentre nel caso di Benedetto
XVI alla Sapienza ci sono solo degli
intellettuali, che, invocando liberali-
smo e laicità, hanno preteso di non
far parlare quelli con cui non sono
d’accordo.

D’altronde, sfortunatamente,
non siamo al cospetto di una no-
vità. John Stuart Mill, che predicava
la tolleranza per gli intolleranti,
Voltaire, pronto a difendere chi
avesse opinioni diverse dalle sue, e
il Kant dell’eguale libertà, non sono
mai stati di casa dalle parti nostre.
La cultura alta gli ha sempre prefe-
rito il tetragono Hegel, l’oscuro Hei-
degger, il dialettico Marx. E questo
riguarda e riguardava non solo i
reazionari di destra e di sinistra
non importa – cosa che si potrebbe
pure capire – ma spesso e volentieri
anche i liberali più illustri, a comin-
ciare da Benedetto Croce. Insom-
ma, quello che voglio dire è che la
protesta dei professori della Sapien-
za contro l’invito a Benedetto XVI è
l’ennesima spia della debolezza del-
la cultura politica liberale nel no-
stro paese.

Ma si dirà: ma la Chiesa cattoli-
ca di Ruini e Ratzinger è, in Italia,
spesso prepotente culturalmente e
invadente dal punto di vista politi-
co. Sono d’accordo. Tuttavia, la co-
sa interessante è vedere come si de-
ve reagire a questo tipo di compor-
tamento, per non commettere lo
stesso errore. Personalmente, sono
convinto che bisogna reagire in un
solo modo: esibendo valori liberali,
a cominciare dal rispetto per le idee

di chi non la pensa come te. Altri-
menti, ottieni davvero un magro
bottino: far sembrare più liberale di
te chi invece non lo è. Questo è l’au-
togol, da cui ho cominciato.

In un mondo come il nostro, de-
vono convivere necessariamente va-
lori diversi tra loro, ma egualmente
degni di rispetto. Questo non è solo
un fatto della vita, ma è anche il
frutto di una preziosa conquista
morale che si deve al liberalismo.
Credo che i miei colleghi della Sa-
pienza, che hanno protestato contro
la visita di Benedetto XVI, causan-
done l’annullamento, abbiano sba-
gliato mostrando di non credere ab-
bastanza nel pluralismo liberale.

Dal “l’Unità”
del 16 gennaio 2008

Hanno perso tutti
di Gianfranco Pasquino

L a rinuncia sdegnata di Papa
Ratzinger alla visita e all’inter-
vento in occasione dell’inaugu-

razione dell’anno accademico del-
l’Università La Sapienza non costi-
tuisce la vittoria di nessuno. Anzi, è
un’occasione (di chiarimento) per-
duta. Rimane importante conoscere
le procedure decisionali del Senato
Accademico (presidi ed altri) che ha
deciso, con quali maggioranze e con
quali motivazioni? di evitare il Papa
addirittura, in una prima fase, a te-
nere una lectio magistralis, poi deru-
bricata a intervento.

Se le procedure sono state cor-
rettamente interpretate, coloro che
si erano opposti all’invito e hanno
perso, avrebbero dovuto mobilitarsi
per tempo a fare una sana opera di

controinformazione, come si con-
viene a docenti universitari colti e
competenti. Quanto al Papa, la sua
rinuncia ne intacca l’immagine di
combattente. Incessantemente defi-
nito teologo e filosofo dai corri-
spondenti italiani in Vaticano, gli
era stato affidato l’importante com-
pito di affrontare il tema, estrema-
mente significativo per i fedeli di
ogni credo religioso, alcuni dei qua-
li immersi nello “scontro di civiltà”,
della moratoria relativa alla pena di
morte.

Avrebbe, da teologo e da filo-
sofo, forse anche da logico, potuto
sfruttare l’evento per respingere con
fermezza, grazie alla sua cultura,
qualsiasi paragone del tutto impro-
prio con la cosiddetta moratoria
sull’aborto.

Un test più complicato e, al tem-
po stesso, più importante, per l’at-
tuale condizione dei rapporti fra la
politica italiana e la Chiesa cattoli-
ca, attendeva Ratzinger. A partire
dalla Conferenza Episcopale Italia-
na, all’interno della quale si fa mol-
ta fatica a distinguere reali differen-
ze di opinioni, la rivendicazione più
insistente e più alla moda è quella
del cosiddetto ruolo pubblico della
religione, anzi, delle religioni al plu-
rale, poiché non ci si dovrebbe rife-
rire alla sola confessione cattolica,
per quanto, in questo paese, mag-
gioritaria. Al contrario, tocca non
soltanto ai laici, ma ai rappresen-
tanti delle confessioni religiose più
grandi impegnarsi per difendere i
diritti delle minoranze religiose, tut-
te. È certamente pubblico il ruolo di
una religione che esprime le proprie
posizioni e preferenze su tutte le
problematiche che la politica deve
affrontare. Naturalmente, lo spazio
della sfera pubblica è, per definizio-
ne, luogo di confronto anche con-
flittuale di una pluralità di preferen-
ze. Altrettanto naturalmente chi in-
terviene nella sfera pubblica deve
argomentare e giustificare le sue
preferenze e, eventualmente, la loro
superiorità, se il suo obiettivo è per-
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suadere coloro che la pensano di-
versamente.

Tuttavia, dovrebbe essere evi-
dente che non si dà ruolo pubblico
della religione, ma qualcos’altro, di
diverso e di pericoloso, quando gli
esponenti titolati di quella religione
pretendono di dettare comporta-
menti alla politica, a tutti i politici,
ai politici che, più o meno coerente-
mente, affermano di richiamarsi al-
la fede (cattolica). In questo caso,
siamo di fronte ad interferenze che
possono essere variamente sanzio-
nate: dall’opinione pubblica, dall’e-
lettorato, dagli altri politici. In par-
ticolare, la protezione della apertu-
ra e della competitività dello spazio
pubblico sarà il nobile compito dei

politici che ritengono che il bene
comune non sta a monte delle deci-
sioni e non è mai predefinito, ma è
il prodotto complesso di un insieme
di procedimenti, di accordi e cono-
scenze. Meno che mai si possono
giustificare coloro che in politica,
invece di “rappresentare la Nazione
(termine più ampio e comprensivo
di qualsiasi credo religioso) senza
vincolo di mandato”, affermano di
seguire la propria coscienza che
troppo spesso coincide a priori e a
posteriori con le affermazioni, le in-
dicazioni, le imposizioni delle auto-
rità religiose.

Ecco, il Papa teologo e filosofo
avrebbe avuto giovedì la grande op-
portunità, se avesse accettato quella

che era diventata una sfida, di tor-
nare a confrontarsi con il pensiero
del suo connazionale Jurgen Haber-
mas, proprio sul concetto di spazio
pubblico. Sarebbe stato ancora più
bello se, in materia, avesse anche
accettato il contraddittorio, proprio
come si esige e si addice ad uno
spazio pubblico, e allora gli assenti
avrebbero torto. Con la sua rinun-
cia, il Papa teologo e filosofo ha pri-
vato tutti coloro che riconoscono al-
la religione un ruolo della possibi-
lità di sapere se lui pretende che
nello spazio pubblico esista soltanto
una voce e soltanto una verità, op-
pure se è disposto all’ascolto. Un’oc-
casione perduta da accogliere senza
entusiasmi con un silenzio critico.
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La camorra naviga sul Tevere?
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Dal “L’espresso”
del 14 gennaio 2008

“Camorra,
griffe e fuoriserie”

di Dario del Porto
(intervista a Francesco Curcio)

I l pm di Napoli: “Ecco come si in-
filtra a Roma”
Il mercato delle “griffe” contraf-

fatte, quello delle automobili di lus-
so. E poi i ristoranti, gli alberghi, ol-
tre naturalmente al traffico di so-
stanze stupefacenti: così la camorra
campana si muove alla conquista di
Roma, intrecciando accordi con la
malavita locale e individuando cana-
li commerciali per ripulire denaro
sporco. Con l’obiettivo di scoprire gli
anelli centrali di questa catena cri-
minosa, è stato applicato da circa un
anno presso la Direzione distrettuale
antimafia della Procura capitolina il
pm della Procura di Napoli France-
sco Curcio, che nel pool anticamorra
del capoluogo partenopeo ha indaga-
to fra l’altro sulle ramificazioni del
terribile clan dei Casalesi, la cosca
malavitosa che dalla provincia di Ca-
sera ha messo radici diverse altre re-
gioni d’Italia, Lazio compreso. 

Pm Curcio, attraverso quali atti-
vità economiche, in base alle vo-
stre indagini, la camorra campa-
na sta mettendo radici a Roma?

“L’inchiesta è in corso, dunque
non posso entrare nel merito. Ci so-
no una serie di spunti ai quali stia-
mo lavorando, vedremo dove ci por-
teranno le tracce che stiamo se-
guendo”.

Si è parlato di una presenza dei
clan campani in alberghi e risto-
ranti.

“Sicuramente quello è un settore
dove storicamente la criminalità or-
ganizzata ricicla denaro sporco,
dunque è verosimile che abbia scel-
to anche Roma per investire. Lo
stesso discorso vale per l’abbiglia-
mento: la camorra è specializzata
da sempre nell’industria dei marchi
contraffatti. La merce viaggia attra-
verso il porto di Napoli e l’interpor-
to di Nola-Marcianise e una piazza
come quella romana offre opportu-
nità enormi. Anche il mercato delle
automobili costituisce un filone al
quale le cosche guardano con inte-
resse. Detto questo però, è bene evi-
tare qualsiasi semplificazione.

A cosa si riferisce?
“Voglio dire che se in un risto-

rante c’è un cameriere che parla in
dialetto napoletano, questo non si-
gnifica automaticamente che la ca-
morra è proprietaria dell’azienda o
investe lì i proventi delle sue attività
illecite. Testimonia, semmai, la vo-
glia dei napoletani di lavorare. I

meccanismi di riciclaggio sono ben
più complessi e su quelli stiamo la-
vorando. Non è facile perché la
realtà di Roma rende complicati
molti accertamenti, è una città
enorme, densamente popolata, dove
è facile mimetizzarsi”.

Non a caso ci sono esempi di lati-
tanti di camorra che hanno scelto
proprio la capitale come rifugio.

“Guardi, quando ci sono di mez-
zo i latitanti, meno si parla e meglio
è, altrimenti si rischia di compro-
mettere le ricerche”.

Come sono i rapporti tra i gruppi
malavitosi campani e quelli radi-
cati a Roma e dintorni?

“Esistono da tempo, e ruotano
principalmente attorno al traffico di
droga. La presenza di organizzazio-
ni camorristiche, il clan dei Casalesi
ma non solo, era stata segnalata nel
passato soprattutto nella zona del
basso Lazio, sul litorale che va da
Anzio a Formia. Poi, abbiamo rac-
colto indizi che ci hanno portato fi-
no a Roma”.

In quali zone della città di Roma
avete il sospetto che si sia infil-
trata la camorra?

“Anche questo è un argomento
sul quale è bene tacere. Non vorrei
dare alcun vantaggio al nemico che
stiamo cercando di combattere”.



Da “Left”
del 18 gennaio 2008

“Camorra
in salsa amatriciana”

di Paolo Fantauzzi

“A Roma non esiste nessun
rischio infiltrazione ma-
fiosa, non bisogna gene-

rare un allarmismo controprodu-
cente che provocherebbe unicamen-
te una crisi di fiducia nelle istituzio-
ni”. Con queste parole, meno di un
anno fa, l’allora prefetto Achille Ser-
ra respingeva il rischio di una pene-
trazione della criminalità organiz-
zata nella Capitale. In realtà, men-
tre Serra pronunciava tali afferma-
zioni, la Direzione distrettuale anti-
mafia era al lavoro già da qualche
mese su numerose operazioni di ri-
ciclaggio di denaro sporco da parte
della camorra nella Capitale. Tanto
da avviare accertamenti, nel volgere
di pochi mesi, su ben 13 segnalazio-
ni dell’Ufficio italiano cambi in me-
rito a transazioni economiche so-
spette.

Basta dare una scorsa ai rappor-
ti della Dia o all’ultima relazione
della commissione parlamentare
antimafia per rendersi conto che la
capitale e il Lazio sono sempre più
nel mirino della criminalità orga-
nizzata. Nello scorso anno giudizia-
rio, le richieste svolta dalla Dda ro-
mana sono state 143, segnando una
crescita notevole rispetto agli anni
passati, quando la maggioranza del-
le indagini partivano dalla Direzio-
ne distrettuale di Napoli o dalla
procure dei Santa Maria Capua Ve-
tere. Un segnale che il fenomeno sta
assumendo dimensioni inquietanti,
tanto da indurre la commissione
parlamentare antimafia ad aprire a
sua volta un’inchiesta sulle infiltra-
zioni malavitose a Roma e nella re-
gione che dovrebbe prendere il via
nelle prossime settimane.

Gli inquirenti adottano un tono
prudenziale. Ma è certo che qualco-
sa di grosso si sta muovendo se nel

2005 la stessa Dda capitolina – al
cui interno è stato creato un pool ri-
stretto specializzato in reati finan-
ziari – ha chiesto alla Procure di
Napoli di distaccare uno specialista
a piazzale Clodio. Nel Palazzo di
giustizia, così, è arrivato Francesco
Curcio, uno dei massimi esperti del-
la criminalità organizzata casertana
e del clan dei Casalesi, al quale sono
riconducibili gran parte delle in-
chieste in corso. La cupola di Casal
di Principe, insomma, dopo aver
esteso pacificamente i tentacoli fino
alla provincia di Latina, pare aver
puntato al centro storico della Città
eterna e alle sue redditizie attività
economiche. Dai pub agli esercizi
commerciali, dalle strutture ricetti-
ve ai ristoranti di cucina napoleta-
na.

“A Roma i clan agiscono sotto
traccia perché non hanno radica-
mento sociale, né il controllo del
territorio necessario per compiere
attività estorsive”, spiega Curcio,
che durante la settimana fa la spola
fra il capoluogo partenopeo e la Ca-
pitale. “Quindi non c’è un autentico
metodo mafioso, basato sull’elimi-
nazione o l’intimidazione della con-
correnza. Per dirla in breve, la “vol-
garità operativa” usata in Campa-
nia. In questo contesto, la ricerca di
nuovi canali di riciclaggio è più im-
portante della gestione diretta delle
attività illecite, che può essere affi-
data alle altre nazionalità: la con-
traffazione ai cinesi, la droga ai ni-
geriani, gli audiovisivi ai senegalesi.
Come spiega il procuratore aggiun-
to Franco Roberti, responsabile del-
la Dda di Napoli: “avendo disponi-
bilità valutaria quasi di illimitata, la
camorra oggi è in grado di offrire
servizi in concorrenza con l’econo-
mia legale e a condizioni anche più
competitive. Un imprenditore può
così trovare molto più utile rivolger-
si a un privato, che magari non co-
nosce come camorrista, perché gli
propone finanziamenti a tassi più
bassi delle banche e le condizioni di
restituzione più favorevoli”.

Una struttura imprenditoriale
che non spara perché è interessata
ad agire nell’ombra, con metodi me-
no pericolosi socialmente, perché
non creano con la violenza un clima
omertoso, ma più difficili da indivi-
duare. Una camorra che veste gli
abiti firmati dei negozi di lusso su
cui, almeno così sembra, hanno già
allungato le mani, senza le chiusure
regionalistiche che improntano la
malavita siciliana e calabrese, ten-
denti a fare gruppo a sé. Sì, perché,
si tratti dell’affabilità campana o di
un più spiccio pragmatismo affari-
stico, le cupole della camorra si so-
no sempre trovati bene con gruppi
autoctoni. Sodalizi di successo, co-
me mostra il procedimento che ha
Santa Maria Capua Vetere sta rive-
lando l’esistenza di collegamenti
economici fra i Casalesi e personag-
gi affiliati in passato alla banda del-
la Magliana. Anche in questo caso
lo scopo era il riciclaggio di denaro
sporco realizzato con transazioni
commerciali fittizie e un complesso
giro di assegni e  bonifici a catena.
Oggetto dell’operazione: le catene
dei supermercati, comparto che
consente un giro di contante supe-
riore agli altri settori e la possibilità
di immettere grandi liquidità di
provenienza delittuosa facendole fi-
gurare come provento dell’attività
commerciale.

Estorsioni, traffico di droga e, in
subordine, lo smaltimento dei rifiu-
ti attraverso le imprese controllate
che operano nei consorzi: questa,
secondo gli inquirenti, la provenien-
za del fiume di denaro che negli ul-
timi anni la camorra ha riversato in
misura crescente a Roma per l’ac-
quisizione di attività commerciali o
di immobili nelle aste fallimentari,
in un mercato del mattone che nella
capitale a tassi di rendimento eleva-
tissimi. In ogni caso, centinaia di
milioni di euro da ripulire, nel mo-
do più discreto e anonimo possibile.

È sufficiente tuttavia una chiac-
chierata con gli esercenti del centro
con le associazioni dei cittadini per
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rendersi conto che la penetrazione
della malavita è stata tutt’altro che
invisibile. “È un processo comincia-
to una decina di anni fa, sulle prime
in maniera molto strisciante, ma
che poi sia andato ingrandendo”,
stima Guido Campopiano, presi-
dente degli operatori del centro sto-
rico. “Più volte abbiamo visto titola-
ri di attività sull’orlo del fallimento
che all’improvviso hanno iniziato a
comprare negozi al ritmo di uno al-
l’anno, per i quali in zona serve al-
meno ? 1 milioni. Oppure pagare ci-
fre folli per gli affitti,45000 euro al
mese per locali da 100 mÇ, quando
il prezzo per alcuni grandi il doppio
non supera i 10.000”.

A essere maggiormente coinvol-
ta in questo processo è il Tridente,
l’aria compresa fra piazza del Popo-
lo, il Pantheon e piazza di Spagna.
Proprio come aveva denunciato ad
agosto la segretaria di radicali Rita
Bernardini, accusata perfino di raz-
zismo per avere ipotizzato l’ombra
del riciclaggio dietro gli ingressi re-
centi in bar e ristoranti attorno ai
Palazzi della politica dove “la lingua
che si parla è sempre di più il napo-
letano”.” Nessuna informativa, la
mia era una semplice considerazio-
ne personale. Quando un locale a
continui passaggi di proprietà o vie-
ne completamente ristrutturato tre
volte in tre anni, come ho constata-
to in alcuni casi, è chiaro che c’è
qualcosa che non va”, dice oggi la
Bernardini.

Ma la situazione è la stessa an-
che dall’altro lato del fiume, assicu-
ra Dina Nascetti, a capo del comita-
to Vivere Trastevere: “ Abbiamo fon-
dati motivi di ritenere che i diversi
ristoranti siano già passati sotto il
controllo della criminalità organiz-
zata, sebbene la gestione sia formal-
mente rimasta la stessa. E poi ci so-
no i casi eclatanti, come quello di
giovani che per aprire una gelateria
in franchising hanno affittato un
“buco” a € 7.000. Ma quanti coni
bisogna vendere per poterci guada-
gnare?”.

Le indagini in corso stanno di-
mostrando che in molti locali sono
intestati a persone alla loro prima
esperienza nel campo della ristora-
zione, a dispetto dell’entità dell’in-
vestimento. Ma spesso le cupole
non hanno nemmeno avuto l’accor-
tezza di mettere i prestanome in
condizione di non destare sospetti,
dato che molti titolari a un control-
lo patrimoniale più approfondito
perfino risultati nullatenenti. O
quanto meno, senza alcuna traccia
della disponibilità economica che
tali esercizi avrebbero dovuto porta-
re nei loro conti. Quel che è certo è
che la penetrazione dei clan è stata
agevolata dalla politica del Campi-
doglio di non porre freni nei con-
trolli all’apertura di nuovi locali di
ristorazione, che per tipologia e il
rendimento sono tipiche attività su
cui si appuntano le attenzioni ma-
fiose nel solo centro storico nell’ul-
timo triennio sono state 800 le ri-
chieste di voltura presentate.

Roma, insomma, con la sua
estensione e le sue molteplici atti-
vità economiche, è l’ideale per il ri-
ciclaggio. E forse non solo per que-
sto. Una simile condizione sembra
aver spinto qualcuno a decidere di
trascorrere qui la sua latitanza. Al-
meno questo pare essere il caso di
Antonio Iovine (anche lui legato ai
Casalesi) irreperibile dal 1995 e in-
serito nell’elenco dei ricercati più
pericolosi d’Italia, che nella scorsa
estate è stato fermato per un con-
trollo da due agenti senza però esse-
re riconosciuto.

L’idea del pubblico ministero
Francesco Curcio è che Iovine, che
evidentemente può disporre di una
rete di sostegno tale da garantirgli
l’impunità - molto probabilmente
conterranei incensurati e insospet-
tabili che risiedono a Roma da anni
- non sia affatto solo all’ombra del
Colosseo: “A Roma ci si nasconde
bene, tanto che qui teniamo anche i
collaboratori di giustizia liberi. I ri-
cercati vanno dove non ci si aspetta
di trovarli, quindi quale città e me-

glio di una che è vicina al territorio
di provenienza ma in cui essere ri-
conosciuti è molto più difficile?”

Dal “Corriere della Sera”
del 7 gennaio 2008

Camorra, le mani
sul centro storico

di Flavio Haver

L e mani della camorra e della
‘ndrangheta su molte attività
commerciali nel centro storico.

L’allarme è autorevole, arriva dal
capo della Direzione distrettuale an-
timafia. Il procuratore aggiunto Ita-
lo Ormanni non entra nei dettagli
delle delicatissime inchieste che sta
coordinando, né tantomeno si sbi-
lancia sull’entità del fenomeno. Ma
certo dalle sue parole traspare evi-
dente la preoccupazione di fronte
alla nuova frontiera delle grandi or-
ganizzazioni criminale per tentare
di eludere le indagini e nascondere
gli ingenti patrimoni accumulati il-
legalmente, soprattutto con il traffi-
co di droga, l’usura e le estorsioni.
“È il settore turistico-alberghiero
quello in cui abbiamo registrato le
infiltrazioni principali” sottolinea il
magistrato. Aprendo così la strada a
scenari finora solo ipotizzati.

Per la prima volta da quando è il
numero uno della struttura che a
Palazzo di giustizia segue da vicino
tutte le inchieste sulle holding del
crimine, Ormanni esce allo scoper-
to. E conferma che le centinaia di
segnalazioni di operazioni sospette
avvenute nel Lazio e inviate dall’Uf-
ficio italiano cambi alla Direzione
nazionale antimafia (e da queste gi-
rate alla Dda) nell’ultimo anno sono
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probabilmente solo punta di un ice-
berg di ben più ampie dimensioni.
“Ho creato un apposito gruppo, spe-
cializzato nei reati economici e fi-
nanziari all’interno della Direzione
distrettuale antimafia per portare
avanti le inchieste”, premette il pro-
curatore aggiunto. Che poi spiega:
“per ovvi motivi, non posso entrare
nel merito delle indagini in corso.
Ma dall’approfondimento dei casi
individuati dall’Ufficio italiano
cambi sono emersi fatti che ci han-
no indotto a continuare gli accerta-
menti”.

Anche in questo caso, nessun ac-
cenno diretto a particolari su un’at-
tività piuttosto di un’altra. Però è
probabile che le verifiche si stiano
concentrando su negozi di abbiglia-
mento, ristoranti, bar, hotel, opera-
tori turistici. Specialmente di pri-
missimo piano, molto noti o che
sviluppano un notevole giro d’affari.
“E sì, perché le organizzazioni cri-
minali non si interessano del picco-
lo locale in periferia o dei quello
che non garantisce un elevato fattu-

rato”, sottolinea Ormanni. “Come ci
siamo resi conto di cosa ci fosse di
illegittimo nella maggior parte dei
casi che abbiamo esaminato? Dall’e-
same della composizione delle so-
cietà, delle aziende”, risponde la to-
ga, senza esitazioni.

“L’uso dei prestanome, per
esempio, quando bisogna nasconde-
re operazioni fuorilegge è pressoché
generalizzato. E, guarda caso, sono
sempre personaggi che, nella loro
precedente esperienza professiona-
le, non avevano mai avuto nulla a
che fare con l’attività di cui risulta-
no titolari”, dice Ormanni. “Mi spie-
go: non ha alcuna logica che un ti-
zio mai impegnato in un’attività al-
berghiera, improvvisamente gesti-
sca in prima persona una struttura
importante in cui lavorino direttori
o chef di grande capacità”.

Ma la procura non si è fermata
allo screening del prestanome di
turno. Ha passato al setaccio le sue
disponibilità economiche. E il cer-
chio, come si suol dire, si è chiuso:
“Quasi tutti, se non tutti, risultano

nulla tenti. E dei capitali che do-
vrebbero aver accumulato con atti-
vità così redditizie, che la logica di-
rebbe siano nella loro disponibilità,
non c’è alcuna traccia”.

Preoccupante anche la situazio-
ne degli appalti pubblici. “Qui dob-
biamo guardare alla grandi infra-
strutture sul litorale”, osserva il ma-
gistrato. Che, anche in questo caso,
non fa alcun riferimento diretto a
opere. Ormanni, forse destinato a
lasciare l’Ufficio per la riforma sugli
incarichi direttivi del ministro Ma-
stella, invita però a non abbassare
la guardia, specialmente nella zona
meridionale del Lazio. Rivela di
aver ottenuto il distacco a Roma
per tre giorni alla settimana di uno
dei pm della Procura di Napoli in
prima linea nelle indagini sulla ca-
morra. Ma sgombra il campo dal ri-
schio che attorno alla Capitale tro-
vino ancora rifugio boss latitanti:
“Non è più come qualche anno fa,
solo di tanto in tanto viene cattura-
to qualche ricercato. Si tratta, però,
di episodi sporadici”.
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Da Liberation
del 29 marzo 2008

Un’epoca
raccontata attraverso

il suo linguaggio
di Eric Aeshimann

M aggio ‘68 ha prodotto una
rivoluzione anche nelle pa-
gine del dizionario. Tra il

1967 ed il 1970 più di 700 parole so-
no state incluse nel Petit Robert.
Pezzi scelti.

E se l’uomo del ‘68 fosse il giova-
ne Segretario di Stato al Lavoro di
allora? Inventore dell’ANPE, sigla
destinata a godere di una notevole
prosperità, ha rappresentato la “pic-
cola mano” degli accordi di Grenel-
le che, alla fine di quel maggio, ba-
rattarono la pace sociale con l’isti-
tuzione dello SMIC e la mensilizza-
zione dei salari. Alto, sempre indaf-
farato, pimpante, come vuole il cli-
ché, è cresciuto nei quartieri altolo-
cati ed ha sposato un’ereditiera di
nobile lignaggio. Si chiama Jacques
Chirac ed incarna una Francia di al-
to livello che cambia pelle. Addio
agli aristocratici del sobborgo
Saint-Germain, si fa posto ai deci-
sori Sulla sfondo della storia, una
nuova figura umana avanza: l’ENA-
rca, brillante trentennale ed un cur-
riculum di prim’ordine, che si affac-
cenda negli affari, gioca con le cifre

e con le sigle come un giocoliere,
calvo come un uovo ma dagli atteg-
giamenti vanitosi.

ENA-rchia, elitarismo, tecno-
struttura. La nascita simultanea di
queste tre parole mostra che tra un
evento e l’altro, qualcosa di nuovo
sta accadendo nelle classi abbienti:
l’ascesa di un sistema di vita nell’im-
presa come modello di comporta-
mento sociale, come esempio di
“buona vita”. Un nuovo lessico si fa
strada nel linguaggio quotidiano e
costringe ognuno ad operare la pro-
pria trasformazione. Ovunque ognu-
no si vede costretto a scegliere una
propria posizione - possibilmente
gestibile. Costretto a vendersi, o me-
glio, a promuoversi. Costretto ad es-
sere multifunzionale, performante,
manageriale, indispensabile. I neolo-
gismi risuonano nelle orecchie come
la promessa di un uomo nuovo, più
efficace, più felice. Occorrerà avan-
zare, mirare all’oggetto dei propri
desideri, farsi “briefare” in tutta ri-
servatezza. Ma anche imparare a ri-
fiutare i posti sottopagati dove si po-
trebbe essere superqualificati o sot-
toutilizzati. Al momento di uscire,
non bisogna dimenticare il porta-as-
segni Non bisogna più chiedere alla
vecchia zia un po’ di soldi, ma un ac-
cordo di sponsorizzazione. In breve,
diventare l’amministratore delegato
della propria vita. Pensare alla red-
ditività della propria piccola impre-

sa. Scolpire la propria esistenza co-
me un vero designer. E, se si tiene
assolutamente al socialismo, prefe-
rirlo autogestionale.

In estrema sintesi, la sfida posta
è quella di essere top level. Si avvia
un movimento di “assunzione”, che
innalza lo spirito del tempo verso il
cielo etereo della ragione economi-
ca. Tutto (e non soltanto le tasse)
tende verso lo sfondamento del tet-
to. Il futuro assume nuove forme
dalle proporzioni sconcertanti, le eu-
ro-obbligazioni, e cioè quelle masse
finanziarie che aggirano i regola-
menti nazionali, annunciamo l’infor-
matizzazione generalizzata ed in-
controllabile dei flussi borsistici. Sui
loro tavoli da disegno, gli ingegneri
preparano i RER, i turbo-treni ed i
TGV , che solcheranno i paesaggi ed
accorceranno le distanze. Sui mari, i
primi porta-container trasportano le
nuovissime lavastoviglie. In breve,
ciò che scopre l’occhio proiettato in
tal modo nella stratosfera è già la
globalizzazione - il suo alter ego, la
mondializzazione, risale al 1953.

Ma questi inventori gloriosi sa-
pevano di essere anche inquinatori?
A forza di trasformare il pensiero
umano in un oggetto manufatto, di
dissimulare dietro un tasso di pro-
fitto esponenziale un tasso di utile
tendente a zero, si ingombra il pia-
neta. L’ecologia, una parola fino ad
allora riservata ai naturalisti, sbarca



nella lingua di tutti i giorni e figlia
immediatamente altri neologismi:
ecologico, ecologista, ambientale.
Un campo nuovo si apre, sia lessica-
le che politico. E, cosa più negativa,
il disastro infinito è l’altro lato del-
l’impresa illimitata.

Da “Il Venerdì”
del 18 aprile 2008

Parigi ‘68.
Dall’altra parte
della barricata 

di Marco Cicala

P arigi. Molti buoni, qualcuno
cattivo: di maestri, il ‘68 fran-
cese ne ha avuti tanti. Ma gli è

mancato un Pasolini. Quello che dei
poliziotti scriveva: «Sono figli di po-
veri. Vengono da periferie, urbane o
contadine... Guardateli come si ve-
stono: come pagliacci, con quella
stoffa ruvida che puzza di rancio fu-
reria e popolo... Umiliati dalla per-
dita di qualità di uomini per quella
di poliziotti (l’essere odiati fa odia-
re)». 

Alla fine degli anni Sessanta, la
Francia era Paese assai più prospe-
ro e modernizzato dell’Italia, ma il
profilo sociale dei suoi flics, gli
sbirri, non era poi così dissimile da
quello dei nostri celerini. «Erano
quasi tutti di origini modeste. Nei
ragazzi che li prendevano a pietra-
te, che li equiparavano alle SS, ve-
devano i figli della borghesia. Privi-
legiati, che avevano potuto studia-
re. Tra gli intellettuali di punta
nessuno provò a mettersi nei loro
panni. Né un Sartre né un Fou-
cault osarono tanto». A parlare è

un signore dall’aria serafica. Ha 95
anni. Si chiama Maurice Grimaud.
Era il questore di Parigi durante la
rivoluzione del Maggio. Mani con-
serte sulle ginocchia, sta gracile
dentro una vecchia poltrona. In ca-
sa - un appartamento, signorile
senza lussi, del XV arrondissement
- aleggia un odore simenoniano di
stufato. Il salone è pieno di libri.
Tanta letteratura. Molta in edizio-
ne Plèiade. Da piccolo, Mon-sieur
Grimaud, non si sognava mica
sbirro: «Mi sarebbe piaciuto essere
scrittore. O fare il suo mestiere,
giornalista...» racconta senza ma-
scherare il rimpianto. Gran lettore
di Gide, Proust, Valéry, era un uo-
mo di 54 anni quando si insediò a
capo della questura parigina, suc-
cedendo al più che discusso Mauri-
ce Papon, l’ex funzionario di Vichy
che nel 1998 sarebbe stato condan-
nato a dieci anni di reclusione per
concorso in crimini contro
l’umanità, a causa del ruolo svolto
nelle deportazioni degli ebrei. (…) .

In molti si sono chiesti che cosa
sarebbe successo se, nel maggio
‘68, alla guida della polizia parigi-
na, ci fosse stato ancora il «falco»
ex petainìsta e non Maurice Gri-
maud, il saggio, l’uomo che, se non
l’avessero bocciato all’esame d’am-
missione dell’esclusiva École Nor-
male Supérieure, sarebbe magari
diventato romanziere o professore
di letteratura. L’uomo che - chissà
se per understatement o lealtà (nei
confronti dello Stato? Della poli-
zia? Della France? Più semplice-
mente dei fatti?) - continua a rifiu-
tare un merito che pure gli viene
unanimemente attribuito: aver im-
pedito che l’insurrezione del Quar-
tiere latino degenerasse in jacque-
rie sanguinaria e/o repressione ci-
lena. (…) 

Temperanza, lucidità, dialogo,
attenzione all’opinione pubblica:
l’hanno chiamato «il metodo Gri-
maud». Lui si schermisce: «Una del-
le tante formule inventate dalla
stampa». Spiega: «La polizia pari-

gina aveva attraversato periodi mol-
to duri: gli scontri con i militanti
comunisti negli anni Cinquanta e
poi la guerra d’Algeria. Nel ‘68 era
diverso. Gli agenti erano più prepa-
rati, malgrado si trovassero di fron-
te a una rivolta dalle strategie inedi-
te: movimenti di folla molto rapidi e
imprevedibili. Gli studenti che dis-
selciavano le strade - cosa mai vista
dalla liberazione di Parigi - e bom-
bardavano la polizia coi sanpietrini!
Sulle prime, quella violenza ci colse
alla sprovvista. Poi imparammo a
reagire. Anche se ci accusavano di
essere macchinosi e pesanti. Ma era
una tattica voluta: in tutti i modi in-
tendevo evitare che un piccolo
gruppo di tre o quattro poliziotti si
trovasse circondato, con la tentazio-
ne di usare le armi. Durante il mag-
gio, si conviveva con la paura che
da un parte o dall’altra qualcuno
sparasse».  (…)

Se il peggio fu evitato non fu
però solo merito del «questore uma-
nista», ma pure di un movimento
che non diede l’assalto ai commis-
sariati o alle «regge repubblicane»;
l’Eliseo, il Palazzo Matignon. Per-
ché non voleva prendere il potere:
questo gli ripugnava troppo. «Solo
in un caso un’armeria fu saccheg-
giata dai dimostranti. Ma il servizio
d’ordine li convinse ad abbandona-
re le armi sul posto». 

Molto si è discusso sull’atteggia-
mento, spesso ermetico, del gene-
rale De Gaulle, nel mezzo della cri-
si. Il capo dell’Eliseo autorizzò dav-
vero il ricorso alle armi contro la
folla? Spiega Grimaud: «Si tende ad
opporre l’immagine di De Gaulle,
fautore del pugno di ferro, alla linea
morbida del primo ministro Geor-
ges Pompidou. È vero, le General
era molto irritato: giudicava troppo
concilianti i metodi del capo del go-
verno. Non so se, davanti al mini-
stro dell’Interno, abbia effettiva-
mente pronunziato la frase: “Se ne-
cessario, sparate”. Ma, in assenza di
una minaccia reale, non credo che
avrebbe dato un ordine del genere.
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Era uomo troppo intelligente per
immaginare che il suo regno potes-
se finire in un bagno di sangue. Det-
to questo, se i dimostranti avessero
sfondato le cancellate dell’Eliseo,
anch’io sarei stato obbligato ad or-
dinare di aprire il fuoco».

Molotov e sanpietrini contro
manganelli, blindati e lacrimogeni.
Di bavures, abusi polizieschi, ce ne
furono. Grimaud, richiamò i suoi
agenti: «Picchiare un manifestante
a terra è come picchiare se stessi».
Racconta: «Non volevo che contro
gli studenti “figli di papa” si svi-
luppasse una sorta di razzismo di
classe. Del resto, non potevo repri-
mere con metodi da guerra urba-
na. Anche perché - almeno nelle
prime settimane della rivolta - la
popolazione parigina si era mo-
strata solidale con i giovani. Offri-
va loro rifugio. Qualche volta dava
man forte. La polizia non poteva
ignorare l ’opinione pubblica».
Quanto a lui, sin dall’inizio aveva
cercato di stabilire contatti con i
leader studenteschi: «Vietare una
manifestazione era controprodu-
cente: meglio concordare un mini-
mo di organizzazione comune. Di
errori se ne fecero diversi. A parti-
re dall’infelice sgombero della Sor-
bona occupata, che accese la mic-
cia di tutto. E poi l’espulsione di
Daniel Cohn-Bendit dal territorio
francese, che rinsaldò la protesta».
Dany il rosso Grimaud se l’era stu-
diato bene: «Durante le manifesta-
zioni lo sbirciavo, per radiografare
lui e il movimento. Era un oratore
indiavolato, un provocatore
strafottente, ma mai violento». Da
molto tempo i due si guardano con
simpatia e una specie di sorriso
complice. A ogni anniversario del
maggio li chiamano per rievocazio-
ni ormai divenute liturgiche e spes-
so noiosissime. Dany coi capelli e
le idee sempre meno rossi. Mon-
sieur Grimaud con la testa bianca
e la faccia di quello che non vede
l’ora di tornarsene ai suoi sogni di
ragazzo: i libri.

Da “la Repubblica”
dell’8 aprile 2008

Il nichilismo
di oggi figlio

del sessantotto
di Andrè Glucksmann

N el 1945, grosso modo l’anno
di nascita dei sessantottini,
l’estenuazione globale del-

l’avventura umana è diventata una
possibilità prosaica e ineffabile. Hi-
roshima annuncia la capacità tecni-
ca di uno spegnimento generale di
tutti i fuochi. La creazione dei cam-
pi della morte, Auschwitz, rivelano
la capacità psicologica di stermina-
re ogni essere vivente, fino all’ulti-
mo degli innocenti. Insieme ad al-
tri, Sartre espresse l’ultima sconvol-
gente verità: l’umanità “è responsa-
bile della propria vita e della pro-
pria morte; bisognerà che ogni gior-
no, ogni istante, accetti di vivere”.

Un quarto di secolo dopo, il tem-
po per i sessantottini di imparare a
vivere, il filosofo cattolico Jean Guit-
ton reiterava l’allarme: «Ormai la
metafisica e la morale non sono più
relegate nelle coscienze dei singoli.
Lasciano il segreto delle coscienze e
degli oratori; si inseriscono nell’e-
sperienza, nella politica, nei proble-
mi internazionali, nei calcoli strate-
gici. L’assoluto è sceso sulla terra at-
traverso la via del terrore. Un’evi-
denza sostituirà la fede. Il ragione-
vole è esigibile sotto pena di morte.
Pericolo di morte. Queste parole so-
no scritte (invisibilmente) ovunque».

Non capirete nulla dell’emozio-
nante primavera parigina se trascu-
rerete il fatto che fu vissuta sull’orlo
dell’abisso. Più insuperabile del
marxismo e delle rivoluzioni san-
guinose, si imponeva l’orizzonte di
un’apocalisse, di una fine virtuale,
banale e senza gloria, della condi-
zione umana.

La nuova condizione umana pe-
sa come un macigno. Svariate scap-
patoie, dal recupero dei dogmi alla

post-filosofia e alla sentimentalità di
sinistra, non permettono di ritrova-
re la sicurezza e la buona coscienza
delle provvidenze, secolari o religio-
se, di un tempo. Essere affamati di
consolazione non consola affatto.
Ancora Montaigne: «Fede compia-
cente che non crede a ciò che crede
perché non ha il coraggio di smette-
re di credere». Bisogna disimparare
a sperare da ciò che si rivela dispe-
rante, anche se si dovesse far dispe-
rare Billancourt, Saint-Germain-
des-Prés, e la buona immagine che
si ha di sé. Il sessantottino disappre-
se più facilmente le illusioni dei ge-
nitori di quanto si liberò di quelle
da cui derivava lo sradicamento.
Perciò si mise a coltivare, lo si è vi-
sto, la peggiore di tutte: il fantasma
dell’inesistenza del male.

L’eliminazione sistematica del
sentimento dell’insopportabile ge-
nera la fumosa “permissività” per
cui Nicolas Sarkozy e tanti altri si
inquietano non senza ragione. Gli
impegnati e gli arrabbiati del Ses-
santotto sono paradossalmente re-
sponsabili del «tutto permesso», lo-
ro che andavano ripentendo:
«Quando la situazione è insopporta-
bile, non si sopporta più!».

Distinguere.
Sì al relativismo: la contestazione

delle norme dominanti nella vecchia
Francia e presso la vecchia guardia
spazzò via senza pietà non pochi
pregiudizi. Cosa da nulla: un relati-
vismo di questo genere, che tocca i
valori che regolano la vita privata e
pubblica degli adulti, è la più tradi-
zionale delle tradizioni francesi. Gli
storici non hanno forse indicato co-
me la mancanza di rispetto rabelai-
siana nei confronti dei dogmi reli-
giosi fosse moneta corrente negli
scherzi e nelle canzonature dei mo-
naci e dei fraticelli medievali? L’in-
solenza, che nel Roman de Renart
manda a gambe all’aria la società,
non ha niente da invidiare agli slo-
gan e alle scritte trasgressive che
campeggiavano sui muri della Sor-
bona otto secoli dopo. All’ironico
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ro fine alle guerre coloniali e conce-
dessero l’indipendenza ai propri
possedimenti d’oltremare. Insom-
ma, il vecchio continente non si uni-
ficava nel cielo limpido dei valori
“positivi”. La sua professione di fede
conteneva un triplice rifiuto: era an-
tifascista, anticomunista e anticolo-
nialista. Un’etica che attuava la vo-
lontà di sbarrare la porta ai tre “in-
ferni” del ventesimo secolo: i sessan-
tottini vi si riconobbero spontanea-
mente, a differenza dei postsessan-
tottini, che non se ne cureranno più.

In mancanza di un accordo pre-
liminare sui mali e sulle calamità
da evitare, gli ideologi e i loro pro-
grammi politici si agitano in assen-
za di gravità come la colomba di
Kant, che avrebbe volato molto più
rapidamente una volta eliminata la
resistenza dell’aria. L’abolizione a
priori della possibilità di mettersi
d’accordo su - o meglio contro - i
pericoli che incombono, rimanda
ciascuno alla ragnatela presente nel
suo cervello. Se il male non esiste,
non esiste comunanza di destino.
Se ciascuno è schiavo del caso che
ha presieduto alla sua nascita, di-
venta autistico o “comunitaristico”,
ma mai uomo tra gli uomini, mai
condivisore di una condizione uma-
na, mai capace di affrontare i peri-
coli, gli azzardi e gli ostacoli. 

del dopo quarantacinque. Tra i pa-
dri fondatori, democratico-cristiani,
socialdemocratici, partigiani e pa-
trioti di svariate tendenze, in mate-
ria di valori supremi la condivisione
era esclusa d’ufficio: credenti e
agnostici, destra e sinistra non ave-
vano assolutamente cambiato impo-
stazione mentale. In compenso tutti,
ma proprio tutti, si richiamavano al-
la democrazia rappresentativa alla
maniera di Churchill: «Il peggiore
dei regimi, fatta eccezione per tutti
gli altri». Cementava le energie la
condivisione di vedute sul male mi-
nore, poiché “il male” conservava un
colore e un sapore che non sfuggiva-
no a nessuno.

Il “male numero uno” era, a tito-
lo postumo, Hitler. Di conseguenza
veniva dato l’ostracismo ai cattivi
geni che lo avevano tenuto a battesi-
mo: l’ultranazionalismo, il razzismo,
l’antisemitismo, l’intolleranza. Il
“male numero due” erano Stalin e i
regimi totalitari rossi, quelli dei
mangiatori di uomini, che prolifera-
vano oltre la cortina di ferro. Il “ma-
le numero tre” erano i piccoli e
grandi imperi coloniali, che tuttavia
venivano condannati con minor vi-
gore: in considerazione di una rego-
la implicita e senza possibilità di ec-
cezioni, la Comunità Europea esige-
va dai propri membri che mettesse-

«Fa’ ciò che vuoi», che domina l’ab-
bazia di Thélème, risponde un para-
dossale: «È vietato vietare». E Dany
rincara la dose: «Vietato vietare di
vietare». All’epicureismo di Gargan-
tua, corrisponde, non meno provo-
catore, il «Godete senza limiti!». Le
lezioni di morale e di galateo som-
ministrate dai professori di oggi ai
monelli di allora, rivelano uno spa-
ventoso analfabetismo culturale. In
Francia è meglio evitare di chiudere
la bocca a Voltaire e di censurare
Rabelais o Francois Villon.

No al nichilismo: agitati in pro-
vetta o rivoluzionari in sospeso, i ri-
voluzionari del Maggio Sessantotto
non arrivavano alla preclusione di
un “male assoluto” (che Sartre l’ateo
e Maritain il cattolico denunciano
insieme di fronte alla scoperta dei
campi della morte). Da quando, al
contrario, Kolyma e Auschwitz sono
etichettati «denti cariati», concetti
ripugnanti alla moderna delicatezza
di pensiero, si spalanca la strada al-
la permissività nichilista. A ciascuno
la sua paletta e il suo rastrello, a cia-
scuno la sua interpretazione, nel do-
po Maggio dei castelli di sabbia e
del «Me ne infischio» generalizzato.
Il Maggio francese fu senza alcun
dubbio ampiamente aperto sull’Eu-
ropa. Rientrava nello slancio iniziale
che aveva ispirato la ricostruzione
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Da “Tibet news”,
www.savetibet.org
del 28 marzo 2008

Un appello
al popolo cinese

di Sua Santità il 14° Dalai Lama

R ivolgo i miei saluti più sentiti
ai fratelli e alle sorelle cinesi
di tutto il mondo, soprattutto

a coloro che vivono nella Repubbli-
ca popolare cinese. Alla luce dei re-
centi sviluppi in Tibet, vorrei condi-
videre con voi i miei pensieri circa i
rapporti fra i tibetani e i cinesi e in-
dirizzare a voi tutti  un appello per-
sonale.

Sono profondamente rattristato
dai lutti registratisi in occasione dei
tragici eventi che si sono verificati
recentemente in Tibet. Ho appreso
che tra le vittime ci sono anche al-
cuni cinesi. Mi sento vicino alle loro
famiglie e prego per loro. Le recenti
insurrezioni hanno dimostrato
chiaramente la gravita della situa-
zione tibetana e l’urgente necessità
di cercare una soluzione pacifica e
reciprocamente soddisfacente, at-
traverso il dialogo. Anche in questa
occasione ho espresso alle Autorità
cinesi la mia disponibilità a lavora-
re insieme per giungere a una con-
dizione di pace e stabilità.

Fratelli e sorelle cinesi, vi assicu-
ro che non desidero la separazione

del Tibet. Né desidero tracciare un
solco fra il popolo tibetano e quello
cinese. Al contrario, mi sono sempre
impegnato per trovare una effettiva
soluzione al problema del Tibet, che
garantisca, a lungo termine, sia gli
interessi dei cinesi che quelli dei ti-
betani. La mia preoccupazione prin-
cipale, come ho ribadito più volte, è
quella di garantire la sopravvivenza
della cultura, della lingua e dell’iden-
tità del popolo tibetano. Come sem-
plice monaco, che si sforza di vivere
la propria vita quotidiana secondo i
precetti buddisti, vi assicuro che le
mie motivazioni sono sincere.

Ho fatto appello alla leadership
della Repubblica popolare cinese af-
finchè comprenda chiaramente la
mia posizione e si adoperi per risol-
vere i problemi esistenti “ricercando
la verità dai fatti”. Invito le Autorità
cinesi ad esercitare la loro saggezza
iniziando un dialogo costruttivo con
il popolo tibetano. Chiedo, altresì,
un maggiore impegno al fine di con-
tribuire alla stabilità e all’armonia
della Repubblica popolare cinese,
evitando di creare divisioni fra le di-
verse nazionalità. La rappresentazio-
ne fornita dai mezzi di comunicazio-
ne statali dei recenti eventi in Tibet,
con l’uso di falsità e di immagini di-
storte, potrebbe infatti creare un cli-
ma di crescente tensione razziale,
con imprevedibili ripercussioni a
lungo termine. Questo mi preoccupa

fortemente. Malgrado abbia ribadito
più volte il mio sostegno alle Olim-
piadi di Pechino, le Autorità cinesi,
con l’intenzione di creare una spac-
catura fra me e il popolo cinese, han-
no asserito che sto cercando di sabo-
tare i giochi. Sono tuttavia conforta-
to dal fatto che anche parecchi intel-
lettuali e studiosi cinesi hanno
espresso la loro forte preoccupazio-
ne circa le azioni delle loro Autorità
e per le potenziali conseguenze nefa-
ste, a lungo termine, sui rapporti fra
le diverse nazionalità.

Sin da tempi remoti, tibetani e
cinesi hanno avuto un rapporto di
vicinato. In duemila anni di storia
della nostra gente, a volte abbiamo
sviluppato rapporti amichevoli, an-
che attraverso alleanze matrimonia-
li, mentre altre volte abbiamo dovu-
to combattere. Tuttavia, poiché il
buddismo si è diffuso in Cina prima
che arrivasse in Tibet dall’India, noi
tibetani abbiamo accordato storica-
mente al popolo cinese il rispetto e
l’affetto che si devono ai fratelli e al-
le sorelle Dharma maggiori. Ciò è
ben noto ai membri della comunità
cinese che vivono fuori dalla Cina,
alcuni dei quali hanno assistito alle
mie conferenze sugli insegnamenti
buddisti, così come ai pellegrini del-
la Cina continentale, che ho avuto il
privilegio di incontrare. Queste riu-
nioni mi infondono coraggio, poi-
ché sono convinto che possano con-



tribuire ad una migliore compren-
sione fra i nostri popoli.

Il ventesimo secolo è stato testi-
mone di enormi cambiamenti in
molte parti del mondo e anche il Ti-
bet è stato investito da questa “tur-
bolenza”. Subito dopo la fondazio-
ne della Repubblica popolare cine-
se, nel 1949, l’Esercito popolare di
liberazione è entrato in Tibet; suc-
cessivamente, nel maggio del 1951,
si è giunti all’Accordo, articolato in
17 punti, fra la Cina e il Tibet.

Quando ero a Pechino negli anni
1954-55, partecipando alle sedute
del Parlamento, ho avuto l’opportu-
nità di venire a contatto e instaura-
re un’amicizia personale con molte
alte Autorità, compreso il Presiden-
te Mao. Questi, oltre a consigliarmi
su numerose questioni, mi ha rassi-
curato personalmente riguardo al
futuro del Tibet. Incoraggiato da
queste rassicurazioni e ispirato dal-
la dedizione di molti capi rivoluzio-
nari cinesi del tempo, sono tornato
in Tibet fiducioso e pieno di ottimi-
smo. Anche alcuni membri tibetani
del partito comunista nutrivano tale
speranza. Dopo il mio ritorno a
Lhasa, ho profuso ogni sforzo pos-
sibile per cercare un’autentica auto-
nomia del Tibet in seno alla “fami-
glia” della Repubblica popolare ci-
nese. Ho creduto che questo servis-
se, al meglio, gli interessi a lungo
termine sia del popolo tibetano che
di quello cinese.

Purtroppo, le tensioni in Tibet,
che hanno segnato la propria escala-
tion fin dal 1956, hanno portato alla
rivolta pacifica di Lhasa del 10 mar-
zo 1959 e al mio esilio. Sebbene nel-
la regione tibetana si siano registrati
molti sviluppi positivi sotto il gover-
no della Repubblica popolare cinese,
questi sviluppi - come ha sottolinea-
to il precedente Panchen Lama nel
gennaio 1989 - sono stati oscurati da
immense sofferenze e da estese di-
struzioni. I tibetani sono stati co-
stretti a vivere in uno stato di costan-
te paura, mentre il governo cinese è
rimasto sospettoso nei loro confron-

ti. Tuttavia, invece di coltivare inimi-
cizia nei confronti dei leader cinesi
responsabili della spietata repressio-
ne del popolo tibetano, ho pregato
affinchè diventassero amici, come
ho espresso in una preghiera che ho
composto nel 1960, un anno dopo il
mio arrivo in India, di cui riporto
questo verso: “Possano conseguire
l’occhio di saggezza che discerne il
bene dal male e possano vivere nella
gloria dell’amicizia e dell’amore.”
Molti tibetani, fra cui numerosi stu-
denti, recitano questa frase nelle loro
preghiere quotidiane.

Nel 1974, in seguito a discussio-
ni con il mio Kashag (Consiglio dei
ministri del governo tibetano in esi-
lio), così come con lo Speaker e il
vice Speaker dell’Assemblea dei de-
putati del popolo tibetano, abbiamo
deciso di trovare un punto d’incon-
tro e di non chiedere la separazione
del Tibet dalla Cina, facilitando il
pacifico sviluppo della regione. No-
nostante in quel tempo non avessi-
mo alcun contatto con la Repubbli-
ca popolare cinese - che si trovava
nel pieno della rivoluzione culturale
- già eravamo consapevoli che pri-
ma o poi avremmo dovuto risolvere
la questione del Tibet attraverso ne-
goziati. Inoltre, abbiamo ricono-
sciuto che, almeno riguardo alla
modernizzazione e allo sviluppo
economico, sarebbe stato un benefì-
cio notevole se il Tibet fosse rima-
sto nella Repubblica popolare cine-
se. Sebbene il Tibet abbia un retag-
gio culturale ricco e antico, è infatti
materialmente sottosviluppato.

Situato sul tetto del mondo, nel
Tibet si trova la sorgente di molti
importanti fiumi dell’Asia. Pertanto,
la protezione dell’ambiente nell’al-
topiano tibetano è di suprema im-
portanza. Poiché la nostra massima
preoccupazione è quella di salva-
guardare la cultura buddista tibeta-
na - radicata com’è nei valori della
compassione universale -così come
la lingua tibetana e l’unicità dell’i-
dentità del Tibet, abbiamo lavorato
assiduamente per giungere alla rea-

lizzazione di un significativo auto-
governo dei tibetani. La Costituzio-
ne della Repubblica popolare cinese
riconosce alle nazionalità, come
quella tibetana, questo diritto.

Nel 1979, il più importante lea-
der cinese di allora, Deng Xiaoping,
ha rassicurato il mio emissario per-
sonale che “ad eccezione dell’indi-
pendenza del Tibet, tutte le altre
questioni avrebbero potuto essere
negoziate”. Poiché avevamo già for-
mulato la nostra impostazione, fi-
nalizzata a cercare una soluzione
alla questione tibetana all’interno
della Costituzione della Repubblica
popolare cinese, ci siamo trovati
ben disposti a rispondere a questa
nuova opportunità. I miei rappre-
sentanti si sono incontrati varie vol-
te con i funzionali della Repubblica
popolare cinese. Dal 2002 abbiamo
tenuto sei tavole rotonde. Tuttavia,
sulla questione fondamentale, non
si è registrato alcun risultato con-
creto. Nonostante ciò, come ho di-
chiarato altre volte, mantengo il
mio impegno per giungere ad una
impostazione basata sul principio
dell’”incontro a metà strada” e riba-
disco la mia volontà di continuare a
perseguire il processo di dialogo.
Quest’anno il popolo cinese aspetta
con orgoglio ed impazienza l’aper-
tura dei giochi olimpici. Sin dall’ini-
zio, ho sostenuto la candidatura di
Pechino ad ospitare i giochi. La mia
posizione rimane immutata. La Ci-
na ha il più alto numero di abitanti
del mondo, una storia di lungo cor-
so e una civiltà estremamente ricca.
Oggi, grazie al suo impressionante
progresso economico, sta diventan-
do una grande potenza. Questo dato
deve senz’altro essere accolto favo-
revolmente. Ma la Cina necessita
anche di guadagnare il rispetto e la
stima della comunità globale attra-
verso la promozione di una società
aperta ed armoniosa basata sui
principi della trasparenza, della li-
bertà e dello stato di diritto. Per
esempio, finora le famiglie delle vit-
time della tragedia di piazza Tia-

128



nanmen, che ha influenzato negati-
vamente le vite di così tanti cittadi-
ni cinesi, non hanno mai ricevuto
né il giusto indennizzo, né una ri-
sposta ufficiale. Similmente, quan-
do migliaia di comuni cinesi, abi-
tanti delle zone rurali, soffrono in-
giustizie da parte di funzionari lo-
cali corrotti che li sfruttano, le loro
denunce legittime vengono ignorate
o addirittura sono trattati con ag-
gressività. Esprimo queste preoccu-
pazioni sia come essere umano che
come persona disposta a conside-
rarsi membro di quella grande fa-
miglia che è la Repubblica popolare
cinese. A tale riguardo, apprezzo e
sostengo la politica del Presidente
Hu Jintao di creare una “società ar-
moniosa”, ma questa può sorgere
soltanto sulla base di una fiducia
reciproca e un’atmosfera di libertà,
che includa la libertà di espressione
e lo stato di diritto. Credo fortemen-
te che se questi valori sono osserva-
ti, molti importanti problemi relati-
vi alle minoranze etniche potranno
essere risolti, ad esempio la questio-
ne del Tibet, così come quella del
Turkistan orientale e della Mongo-
lia interna, dove le popolazioni au-
toctone attualmente costituiscono
soltanto il 20% di una popolazione
totale di 24 milioni di abitanti.

Avevo sperato che la recente di-
chiarazione del presidente Hu Jin-
tao, secondo il quale la stabilità e la
sicurezza del Tibet riguardano la
stabilità e la sicurezza del Paese,
potesse presagire l’avvento di una
nuova era per la risoluzione del pro-
blema del Tibet. Peccato che, mal-
grado i miei sforzi sinceri di non se-
parare il Tibet dalla Cina, i leader
della Repubblica popolare cinese
continuino ad accusarmi di essere
“un separatista”. Similmente, quan-
do i tibetani a Lhasa e in molte altre
zone hanno protestato spontanea-
mente per esprimere il loro rancore
profondamente radicato, le Autorità
cinesi immediatamente mi hanno
accusato di aver orchestrato le ma-
nifestazioni. Ho richiesto, pertanto,

un’indagine approfondita da parte
di un rispettabile organismo prepo-
sto a far luce su questa vicenda.

Fratelli e sorelle cinesi – ovun-
que voi siate – profondamente
preoccupato rivolgo un appello a
tutti voi affinchè aiutiate a dissipare
qualsiasi incomprensione tra le no-
stre due comunità. Vi chiedo, inol-
tre, di aiutarci a trovare una solu-
zione pacifica e duratura al proble-
ma del Tibet, attraverso il dialogo e
nello spirito della comprensione e
della tolleranza.

Con le mie preghiere, 
Il Dalai Lama

Da “Il Corriere della Sera”

Il travaglio
delle democrazie

illiberali
di Kishore Mahbubani

L a Cina si è unita alla tendenza
globale verso la democrazia
dando potere al popolo attra-

verso la libertà economica, se non
attraverso quella politica.

Ci si può chiedere dunque se la
democrazia illiberale che vediamo
sia una forma di modernizzazione
non occidentale. I cinesi negli ulti-
mi 150 anni hanno subito un’umi-
liazione dopo l’altra: non hanno vi-
sto miglioramenti fino al program-
ma di modernizzazione di Deng
Xiaoping successivo alla Rivoluzio-
ne culturale. Da allora hanno avuto
l’economia a crescita più rapida del
mondo e molta più libertà. Mette-
rebbero a rischio tutto questo per
amore della democrazia liberale?
Anche l’élite cinese che ha studiato
nelle università americane non è af-

fatto sicura che la democrazia libe-
rale sia quello di cui la Cina attuale
ha bisogno.

Naturalmente sanno che a tem-
po debito la Cina dovrà andare in
quella direzione. Ma deve essere
una transizione molto graduale.
Perché oggi esiste un «sogno cine-
se» fatto di potenzialità e di possibi-
lità di movimento, proprio come è
esistito un sogno americano: si cre-
de nella possibilità di avere un futu-
ro in un Paese meraviglioso.

Durante la Rivoluzione culturale
sono successe cose orribili. La cul-
tura era profondamente feudale. Se
si nasceva contadini, lo si era per
tutta la vita e lo sarebbero stati an-
che i figli. Oggi, invece, tutti sono
uguali sul mercato. Stupisce che la
crescita sia strabiliante?

Alcuni sostengono che la strada
per l’Oriente passa attraverso l’ordi-
ne del mondo costruito dall’Occi-
dente. In questa prospettiva, parlare
di una modernizzazione non occi-
dentale può sembrare falso. Ciò che
questo punto di vista trascura è che
l’Occidente stesso sta perdendo fi-
ducia in quell’assetto.

Gli americani non credono più
che giocare alla pari gli convenga. Il
problema è che l’Occidente vuole
restare il custode di queste regole
(tenendo le massime cariche nel
Fmi e nella Banca mondiale, ad
esempio) anche se non vi crede più.
È paradossale che siano le potenze
dell’Asia in crescita a voler salvare
un’eredità che l’Occidente sembra
pronto ad abbandonare.

© Global Viewpoint, distribuito da
Tribune Media Services 
Testo raccolto da Nathan Gardels
Traduzione di Maria Sepa 
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Da “D - La Repubblica 
delle Donne”

del 19 aprile 2008

Buddha in azione
di Federico Rampini

N ell’anno 184 dell’era cristia-
na l’imperatore Huan dovet-
te fronteggiare la formida-

bile rivolta dei Turbanti Gialli, mo-
vimento religioso guidato da mae-
stri taoisti che riuscirono a mettere
in campo un’armata di 360mila ri-
belli. Diciassette secoli dopo, l’in-
surrezione Taiping ispirata da un
visionario mistico espugnò Nanchi-
no istituendovi il Regno celeste del-
la Grande Pace e sfidando la dina-
stia Qing. I dirigenti cinesi, dalla
millenaria storia imperiale fino alla
Repubblica Popolare fondata da
Mao, custodiscono ben impressa
nella loro memoria storica una lun-
ga catena di ribellioni popolari so-
stenute dalla religione. Nel settem-
bre scorso era palpabile a Pechino il
nervosismo con cui la nomenklatu-
ra comunista seguiva le proteste dei
monaci in Birmania. Intuivano il
pericolo, puntualmente confermato
a marzo in Tibet: il buddismo può
essere un avversario temibile. Que-
st’idea appare sorprendente a molti
occidentali. Il buddismo ha eserci-
tato da lunga data un fascino sul-
l’Occidente: il filosofo del romanti-
cismo tedesco Schopenauer si di-
chiarava buddista, Hermann Hesse
ha messo il Buddha al centro del
suo romanzo esoterico Siddharta, la
New Age californiana degli anni
Sessanta vide fiorire monasteri bud-
disti su tutta la West Coast. Insieme
con la sua popolarità si è radicato
in Occidente uno stereotipo: il bud-
dismo (come anche l’induismo e al-
tre religioni orientali) è stato asso-
ciato non solo alla nonviolenza e al
pacifismo ma anche alla passività,
alla rassegnazione, al fatalismo.
Dunque una religione ideale per
educare dei popoli docili e sotto-
messi, disposti ad accettare l’arbi-

trio e l’oppressione, il dispotismo
antico o i moderni regimi autorita-
ri. La rivolta dei monaci birmani
contro la giunta militare, le proteste
divampate nelle lamasterie tibetane
contro il governo cinese, hanno
mandato nuovamente in frantumi
quello stereotipo occidentale. (…)
L’idea della passività che molti occi-
dentali associano automaticamente
al buddismo è probabilmente legata
al ruolo tradizionale che vi ha la
meditazione. Ma la meditazione
buddista non esclude l’azione. Negli
antichi testi sacri vi sono “parabole”
in cui Buddha mostra un impegno
attivo contro le ingiustizie, per
esempio quando affronta con deci-
sione un assassino deciso a uccide-
re la propria madre; o quando fa
cessare la guerra fra due tribù.
Bodhisattva viene descritto come
un missionario della lotta contro il
dolore, che cerca di alleviare le sof-
ferenze di tutti gli esseri umani.
Thich Nhant Hanh, un monaco zen
del Vietnam, ha coniato il termine
“buddismo militante” per descrivere
una realtà che attraversa tutto l’E-
stremo Oriente: la religione può in-
coraggiare la gente a combattere re-
gimi oppressivi e a opporsi alle in-
giustizie sociali. Un esempio inte-
ressante è il ruolo del buddismo
nella difesa dell’ambiente in Thai-
landia. Il celebre Prachak, detto il
Monaco delle Foreste, ha avuto l’i-
dea di organizzare vere e proprie
cerimonie di “ordinazione sacerdo-
tale” degli alberi, avvolgendo i tron-
chi nelle tuniche arancioni per con-
sacrarli e così proteggerli contro la
deforestazione. Nell’isola di Taiwan
il movimento buddista Tzu-Chi è la
più vasta rete di volontariato am-
bientalista che interviene anche con
compiti di protezione civile nelle
calamità naturali. Nello Sri Lanka il
movimento Sarvodaya attraverso il
buddismo aiuta i contadini dei vil-
laggi più poveri ad acquisire co-
scienza dei propri diritti e a orga-
nizzarsi politicamente. Matthew
Weiner, direttore dell’Interfaith

Center di New York, ha fatto cono-
scere al mondo il monaco Nakagaki
che dirige la chiesa buddista di
Manhattan e che ha osato gesti con-
troversi: dopo l’11 settembre
chiamò tutti i buddisti d’America a
proteggere i musulmani contro l’o-
stilità e le discriminazioni; lo stesso
Nakagaki nel denunciare le torture
della Cia e il carcere di Guantana-
mo ha ricordato il precedente dei
campi di deportazione dove venne-
ro rinchiusi innocenti immigrati
nippo-americani durante la Secon-
da guerra mondiale. “L’immagine
del Buddha preferita da Nakagaki”,
ha scritto Weiner, “è in piedi”.

Da “The Independent”

La resistenza di Lha-
sa

Pechino non farà concessioni.
Se la comunità internazionale

abbasserà la guardia
la repressione sarà spietata. 

Parla il dissidente Tsering Topgyal

I Tibetani hanno scatenato la più
importante ondata di proteste
dal 1989. La situazione a Lhasa è

tesa, ma la città sembra tranquilla.
C’è una sorta di stato d’emergenza.
Le proteste hanno raggiunto le pro-
vince di Gansu, Qinghai e Sichuan,
Ngapa, nella provincia tibetana di
Amdo, Lithang nella provincia di
Kham (Sichuan) e Phenpo nella Re-
gione autonoma del Tibet. Alcune
manifestazioni sono sfociate nelle
violenze. Il numero dei morti varia
a seconda delle fonti. 

Dovevamo aspettarcelo. Malgra-
do la censura, anche leggendo i blog
e la stampa tibetana si capiva che
stava per succedere qualcosa: i
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commenti critici sull’esilio del Dalai
Lama e sul futuro del popolo tibeta-
no, oppresso dall’imperialismo poli-
tico e culturale cinese, erano sem-
pre più frequenti.

Per sfuggire alla disperazione
politica e alla depressione culturale
i tibetani vanno in esilio, si rifugia-
no nell’alcol o, come nel caso del
giovane poeta Dhon-dup Gyal, si
suicidano.

Fin dal 1989 la Cina è stata mol-
to dura nei confronti dei tibetani e
del Dalai Lama. I falchi dell’ammini-
strazione cinese chiedono la repres-
sione del dissenso e vogliono impor-
re uno sfrenato sviluppo economico
per conquistare la fiducia della po-
polazione. Sperano che la questione
si esaurisca con la morte del Dalai
Lama, che ha 72 anni, e hanno mes-
so in minoranza i moderati che vole-
vano trovare un accordo. Le proteste
dimostrano che la linea dura non è
riuscita né a intimidire i tibetani né
a conquistare la loro fiducia.

Ma la strategia di isolare il Dalai
Lama è stata controproducente: Pe-
chino ha indebolito l’unica persona-
lità con l’autorevolezza necessaria
per frenare le richieste d’indipenden-
za dei tibetani e convincerli a rima-
nere con la Cina. Il Dalai Lama e il
governo tibetano in esilio hanno
sempre seguito la politica della “via
di mezzo”, che ha l’obiettivo di ot-
tenere l’autonomia del Tibet attraver-

so il dialogo e la non violenza. E da
quando i colloqui sono ripresi, nel
settembre del 2002, hanno chiesto
agli esuli tibetani di non protestare
contro le visite dei leader cinesi.
Questo appello, molto impopolare, è
stato lanciato prima di ogni anni-
versario del 10 marzo, data della ri-
volta anticinese del 1959 che si con-
cluse con l’esilio del Dalai Lama da
Lhasa. Durante la cerimonia per la
consegna della medaglia d’oro del
congresso statunitense, il Dalai La-
ma ha garantito alla Cina che avreb-
be usato la sua “autorità e influenza”
per convincere i tibetani a vivere co-
me cittadini cinesi. Invece il segreta-
rio del partito tibetano Zhang Qingli,
sostenitore della linea dura, ha inten-
sificato la campagna di diffamazione
nei confronti del Dalai Lama, defi-
nendolo un “falso leader religioso”.

Nel 2005 Pechino ha cominciato
a sostenere di non essere più inte-
ressata a negoziare. Il Dalai Lama è
stato offeso, i suoi rappresentanti
non sono stati riconosciuti. La sua
politica della “via di mezzo”, che ha
ridimensionato le richieste anche ri-
spetto alle concessioni fatte a Pechi-
no negli anni ottanta, è stata defi-
nita con disprezzo “vino vecchio in
una botte nuova”.

Dopo altri sei incontri, in cui le
autorità tibetane hanno mostrato
una grande moderazione, non è
stato ottenuto nulla. Una settimana

fa il Dalai Lama ha ammesso che
“sul problema fondamentale non è
stato raggiunto niente di concreto”.
Questo ha alimentato la rabbia di
chi reclama l’indipendenza come
unica garanzia di sopravvivenza
dell’identità e chiede una strategia
più decisa. Secondo loro, il governo
di Pechino non sarà mai sincero
con un leader che invoca la pace e
con un popolo che non danneggia
gli interessi cinesi. È per questo che
hanno scelto le Olimpiadi come
obiettivo delle proteste. I manife-
stanti, tuttavia, non rinnegano
completamente la linea del Dalai
Lama. Seguendo l’esempio dei mo-
naci birmani, che hanno chiesto al-
la giunta militare di negoziare con
la leader dell’opposizione Aung San
Suu Kyi, anche le proteste tibetane
rafforzano il Dalai Lama. La rivolta
potrebbe essere paragonata alla
reazione di un bambino tranquillo
e apparentemente debole che si ri-
bella contro il bullo della scuola. Lo
scontro andrà avanti ancora per
molto e il risultato è incerto. Ma di
due cose si può essere certi. Pechi-
no cercherà di evitare di fare con-
cessioni e, se la comunità interna-
zionale non assumerà una posizio-
ne più decisa, la sua repressione
sarà spietata. Inoltre, se non si rag-
giungerà un accordo con l’attuale
Dalai Lama, la lotta dei tibetani
continuerà per generazioni.
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Un miliardo senza cibo
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Da “Asianews.it”
del 7 giugno 2008

“Fame nel mondo,
anche i paesi poveri

hanno le loro
responsabilità”

di Anna Bono

S i sono conclusi a Roma i lavo-
ri del summit FAO e del con-
sueto Forum alternativo, que-

st’anno intitolato ‘Terra Preta’,
espressione di decine di organizza-
zioni non governative e di associa-
zioni di agricoltori, allevatori e pe-
scatori. Per quanto riguarda il verti-
ce FAO, fin dalle prime battute è
stato evidente che non avrebbe pro-
dotto nuove strategie di lotta alla fa-
me. Sostanzialmente si è risolto in
una richiesta di ulteriori fondi per
realizzare programmi di assistenza
e di sviluppo destinati alle popola-
zioni più povere del pianeta e quin-
di più colpite dall’aumento del prez-
zo dei generi alimentari.

Va rilevata a questo proposito
una spiccata tendenza ad attribuire
gran parte della responsabilità della
crisi alimentare ai Paesi industrializ-
zati ai quali si rimprovera di non
aver devoluto finora abbastanza ri-
sorse in favore dei poveri e, inoltre,
di aver imposto al mondo l’econo-
mia di mercato, ritenuta da molti dei

presenti al summit e, si direbbe da
tutti i partecipanti al Forum, la cau-
sa prima degli attuali problemi. Co-
me ha più volte dichiarato Jean Zie-
gler, ex relatore ONU per il diritto al-
l’alimentazione e ora esperto per il
Consiglio dei diritti umani, l’errore
fondamentale sarebbe da ricercare
nelle disposizioni del Fondo moneta-
rio internazionale che ha costretto a
sacrificare l’agricoltura di sussisten-
za alla produzione per il mercato. 

Senza dubbio questo è l’aspetto
più sconcertate emerso dalle giorna-
te romane. Tutti sanno che le econo-
mie di sussistenza, oltre a determi-
nare sistemi sociali autoritari, ge-
rontocratici e patriarcali, sono per
definizione economie fragili e spes-
so critiche, in ragione della loro bas-
sissima capacità produttiva. Anche
in condizioni ottimali, inoltre, assi-
curano appunto la sussistenza, certo
non il soddisfacimento generale di
bisogni ormai considerati diritti uni-
versali: dall’acqua potabile alla luce
elettrica alla medicina moderna. La
povertà è stata sconfitta là dove le
economie di sussistenza sono state
abbandonate e sostituite con econo-
mie produttive, la più efficace delle
quali risulta essere in effetti quella
capitalistica e di mercato. 

Sembra evidente, poi, che fin
quando le conferenze ONU conti-
nueranno a puntare il dito soltanto
contro i Paesi ricchi omettendo di

chiedere conto ai leader di quelli in
via di sviluppo del loro modo di go-
vernare, grandi successi nella lotta
alla povertà non potranno essere ot-
tenuti. Ai limiti imposti delle econo-
mie di sussistenza si aggiunge, nel
Sud del mondo, il danno immenso
causato dalla pessima amministra-
zione delle risorse esistenti. In tanti
Stati, soprattutto in Africa e Asia,
corruzione e malgoverno trasforma-
no le ricchezze nazionali, a volte in-
gentissime, in beni personali delle
leadership al potere che ne dispon-
gono a loro arbitrio, usandole per
consolidare il proprio status e dedi-
carsi a sprechi e consumi sfrenati. Se
è impossibile calcolare l’ammontare
dei beni sottratti alla collettività da
regimi come quelli di Myanmar e
Corea del Nord, recenti aperture de-
mocratiche lo hanno permesso ad
esempio in Nigeria: un caso partico-
larmente significativo trattandosi di
uno dei maggiori produttori di petro-
lio del mondo. Lo scorso anno la
Commissione per i crimini economi-
ci nigeriana ha rivelato che dal 1960,
anno dell’indipendenza, la corruzio-
ne ha sottratto ai fondi pubblici circa
350 miliardi di dollari ed è stata per-
ciò il principale ostacolo allo svilup-
po. Non da meno è l’Angola: secondo
la Banca Mondiale, tra il 1997 e il
2002 più di un quarto dei 18 miliardi
di dollari ricavati dall’industria pe-
trolifera è svanito nel nulla. Nel solo



2001 sono spariti 900 milioni di dol-
lari, pari al triplo del valore degli aiu-
ti umanitari ricevuti in quell’anno. 

È chiaro che situazioni del gene-
re vanificano qualsiasi iniziativa di
cooperazione allo sviluppo. Proprio
per questo motivo sorprende il so-
stanziale silenzio in merito registra-
to al Forum ‘Terra Preta’, portavoce
di coloro che maggiormente soffro-
no a causa dell’irresponsabilità e del
cinismo dei regimi più corrotti, e
dove invece si è assistito all’altret-
tanto sorprendente rigetto di for-
mule collaudate di innovazione in
campo agricolo quali, ad esempio,
la “rivoluzione verde”.

Da “La Repubblica.it”
del 13 giugno 2008

“Fame nel mondo,
controvertice.

ActionAid:
un miliardo
senza cibo”
di Claudia Fusani 

L oro dentro, cinquanta capi di
Stato, i leader di 191 paesi e
migliaia di sherpa intorno a ta-

voli e buffet a discutere come dire
basta alla fame nel mondo, finora
con scarso successo. Gli altri fuori,
un numero minuscolo, qualche de-
cina, ma con idee molto chiare: nel
1996 erano 800 milioni gli affamati
nel pianeta; dieci anni dopo, nel
2006, erano 854 milioni; solo que-
st’anno, nel 2008, rischiano di ag-
giungersi altri cento milioni se non
saranno fatte in fretta alcune cose.
Non difficili. Sicuramente non con-
venienti per multinazionali e alcuni
gruppi industriali.

“Loro” sono i capi di Stato che

da stamani fino a giovedì cerche-
ranno, chiusi dentro il grande ex
ministero dell’Africa diventato dal
1952 sede della Fao, di decidere le
politiche agricole giuste per com-
battere carestie e correggere trage-
die come questa: ogni giorno quasi
16 mila bambini muoiono per pro-
blemi legati alla mancanza di cibo.
Significa che nel mondo muore un
bambino ogni 5 secondi.

“Gli altri” sono ActionAid, la ong
che ha lanciato la campagna Hun-
ger free (liberi della fame) e in que-
sti giorni farà il suo “controvertice”,
parallelo anche se interno a quello
della Fao. L’agenzia delle Nazioni
Unite, una sorta di ministero mon-
diale dell’agricoltura, della pesca e
delle foreste che si occupa di piani-
ficare risorse e coltivazioni (non di-
stribuisce aiuti né alimenti, a quello
provvede il World Food Program),
stamani avvia i lavori del vertice
biennale sulla Sicurezza alimentare.
ActionAid doveva “occupare” l’anfi-
treatro naturale del Circo Massimo
con uno striscione lungo 200 metri
con su scritto “Stop al business del-
la fame”. Duecento metri, un metro
per ognuno di quei duecento milio-
ni di affamati in più che rischiano
di aggiungersi nei prossimi anni al-
le statistiche sulla fame nel mondo.
Ma la polizia ha detto no. Motivi di
sicurezza, “manifestazione non au-
torizzata”, identificati manifestanti
e giornalisti. ActionAid continua co-
munque il suo controvertice. E ri-
vendica il diritto di essere ascoltata.

La fame nel mondo? “Scelte
politiche sbagliate”. L’analisi di
ActionAid parte da una constatazio-
ne tanto banale quanto complessa:
la fame nel mondo non è un proble-
ma legato a cause naturali ma è la
conseguenza di scelte politiche sba-
gliate. “I prezzi del cibo, cresciuti
dell’83 per cento negli ultimi 36 me-
si - dicono i dati messi a disposizio-
ne da ActionAid - sono destinati ad
aumentare fino al 2015. Non per
mancanza di cibo: tra il 2007 e il
2008 c’è stata una produzione re-

cord di cereali segno che la terra è
in grado di sfamare e bene i suoi sei
miliardi di abitanti”. 

Il caro-cibo, secondo ActionAid,
ha almeno quattro cause. La prima:
“La crescente domanda di biocarbu-
ranti, sostenuti da sussidi di stato e
che hanno via via sottratto terreno
alle coltivazioni alimentari”. La gran-
de produzione di cereali, grano, riso
e soia è sì in crescita ma perchè lega-
ta alla produzione di biomasse da
cui poi ottenere i biocarburanti. Ci
sono poi il caro-petrolio e “specula-
zioni finanziarie internazionali” (se-
gnalate “incette speculative da parte
di esportatori e commercianti in
Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka,
Rwanda, Malawi”). La terza causa
sono “programmi di liberalizzazione
del mercato e aggiustamenti struttu-
rali che nei fatti sottraggono terra e
mezzi ai contadini e obbligano le po-
polazioni ad importare”. Infine il cli-
ma: secondo la Fao “22 dei 37 paesi
che attualmente stanno affrontando
la crisi alimentare hanno sofferto di
recente estreme crisi climatiche”. I
37 paesi in crisi sono 10 in Asia, cin-
que in America Latina, uno in Euro-
pa, 21 in Africa. L’Africa è sempre il
core business dell’attività dell’agenzia
Onu dislocata per ironia della sorte
nell’ex ministero fascista per l’Africa.

Quattro ricette. ActionAid fa an-
che un dettagliato elenco delle multi-
nazionali e delle aziende che produ-
cono cereali, macchinari agricoli, se-
menti, pesticidi, erbicidi e fertiliz-
zanti e che, secondo i suoi studi,
stanno guadagando dalla crisi ali-
mentare grazie soprattutto “a politi-
che che incoraggiano i sussidi anzi-
ché la produzione locale e la produ-
zione di biocarburanti”. Marco De
Ponte, capo delegazione di ActionAid
al vertice Fao, indica almeno quattro
interventi urgenti nell’agenda politi-
ca mondiale alla voce crisi alimenta-
re. Serve “ricostruire le economie ali-
mentari nazionali per garantire alle
popolazioni locali l’accesso al cibo”.
Un buon esempio in questo senso ar-
riva dal Vietnam dove le recenti
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riforme hanno dato a quasi tutti un
pezzetto di terra da coltivare e con
cui sfamarsi. “Stop immediato ai
sussidi per biocarburanti che ha pro-
dotto la riduzione delle terre coltiva-
te a fini alimentari a favore della pro-
duzione di biocarburanti” spiega De
Ponte. La richiesta di ActionAid al
vertice Fao è che “gli Stati Uniti ri-
muovano ogni sussidio alla produ-
zione di etanolo e che l’Unione euro-
pea interrompa ogni incoraggiamen-
to alla produzione di biocarburanti
tramite l’utilizzo di coltivazioni ad
uso alimentare”. Fondamentale sa-
rebbe anche “mettere le donne al
centro dello sviluppo rurale”. Sono le
donne a lavorare la terra (le donne
contadine sono un quarto della po-
polazione mondiale secondo
la Fao) ma solo il 2% di loro
possiede la terra e solo l’1 per
cento dei crediti erogati per
progetti agricoli viene gestito
da donne tra l’altro sprovvi-
ste di know how imprendito-
riale. Infine gli ogm. “La pro-
duzione di cibo transgenico
non è certo una risposta alla
crisi” ribadisce ActionAid. E
la Ue deve continuare ad ap-
plicare la moratoria. In Italia
il decreto fiscale di Tremonti
ha tagliato proprio quelle po-
che poche decine di euro de-
stinate a salvaguardare le biodiver-
sità.

Da “Il Sole 24ore”
del 6 giugno 2008

Delude il vertice
della FAO
di Ugo Tramballi 

G li 852 milioni di affamati
del mondo non si devono
preoccupare: non saranno

lasciati soli. Nonostante un vertice
Fao, tre giorni di dibattito, d’impe-
gni e di appelli dei più e dei meno
potenti della Terra, qualche altro
milione di esseri umani si unirà a
loro e alla loro fame.

Era inteso che il vertice dovesse
trovare i modi per diminuire, non
moltiplicare gli affamati. Ma l’inesi-
stenza di un serio accordo finale è la
garanzia che al prossimo vertice, l’e-
mergenza sarà ancora più dramma-
tica. Il comunicato finale letto da
Jacques Diouf, direttore della Fao,
circa tre ore dopo l’ora annunciata, è
un esempio di come anche la crea-
zione del nulla sia un’opera dell’in-
telligenza umana e della sua pazien-
za diplomatica. Ma quel documento
che dichiara di «eliminare la fame e
assicurare cibo per tutti», senza dire
come, è soprattutto una tragedia.

Il segno di un fallimento supe-
riore ad aspettative che non erano
mai state alte, lo ha dato Ed Scha-

fer, segretario americano all’Agri-
coltura: «Meglio nessun accordo
che un cattivo accordo». Erano pas-
sate le 16.30 e da sette ore 550 dele-
gati di 183 Paesi e organizzazioni
internazionali litigavano e limavano
le quattro cartelle del documento fi-
nale. Quella bozza già era un com-
promesso preliminare raggiunto la
notte prima, dopo settimane e gior-
ni di mediazione degli sherpa.

Le premesse di una piccola rivo-
luzione in fondo c’erano: non si era
mai visto tanto impegno nel finan-
ziare (promettere di finanziare) la
lotta all’emergenza alimentare. An-
cora ieri Silvio Berlusconi è tornato
sul tema promettendo che nel 2008
il contributo italiano passerà da 60

a 190 milioni di dollari. E la Banca
africana di sviluppo ha annunciato
un altro miliardo di dollari per quel
continente. È difficile dire se questo
vertice sarà ricordato come un suc-
cesso per aver raccolto tanto denaro
- 8 miliardi di dollari, ha detto
Diouf; o come un devastante falli-
mento per non aver creato le condi-
zioni per spenderlo. Lo stesso mini-
stro degli Esteri, Franco Frattini, ha
bocciato la dichiarazione conclusi-
va come «deludente», aggiungendo
di non aver «sentito la coesione
unanime che sarebbe stata necessa-
ria».

Perché il documento finale non
è un manuale d’uso. Nella parte de-
dicata al biocarburante è piuttosto

un manuale Cencelli, fatto
per non scontentare nessu-
no. Il biofuel è «una sfida e
un’opportunità»: dunque
servono «studi approfondi-
ti» sulla sostenibilità della
produzione e dell’uso. Nes-
suno, non i produttori di
sorgo del Kansas arricchiti
dall’etanolo né un nemico di
quella fonte energetica come
gli sceicchi petrolieri del
Golfo, potrebbe obiettare su
un rinvio così generico: a
quando gli studi finiranno.
Ma già dall’altra notte non

era il biofuel la causa del fallimento.
Tema troppo nuovo e controverso
perché ricchi e poveri potessero tro-
vare una seria mediazione. Lo scon-
tro vero è stato altrove: sulla sovra-
nità commerciale di ogni Paese. Ta-
riffe doganali, protezionismo, ex-
port e import a seconda dei punti di
vista, del genere commerciale e del
momento. A sera il documento fina-
le del vertice continuava a non usci-
re dalla sala dove lo si discuteva,
perché l’Argentina non voleva riferi-
menti all’«uso di misure restrittive
che potrebbero aumentare la volati-
lità dei prezzi». La Ue ha tentato
una mediazione. Poi si è opposta al-
l’Argentina, con Usa, Medio Oriente,
Africa e Oceania. Gli argentini pen-
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savano alle loro granaglie su cui gra-
va una tassa sull’export. I boliviani
volevano un passaggio dedicato al
«multilateralismo e ai diritti uma-
ni». I cubani insistevano perché il
blocco statunitense all’isola venisse
equiparato alla peggiore forma di
barriera doganale. Il G-77, il gruppo
dei Paesi in via di sviluppo, si oppo-
neva al punto in cui si diceva: «I
membri del Wto riaffermano la vo-

lontà di una rapida conclusione del-
l’agenda di Doha». Volevano impedi-
re che gli Usa riportassero tutto al
Wto, dove probabilmente si sentono
più a loro agio.

Ognuno ha interessi e aspirazio-
ni, legittime se viste dal punto di vi-
sta nazionale ed elettorale. Ma non
era questo lo spirito e l’obiettivo del
vertice di Roma. Poiché la causa
della fame sono le distorsioni del

commercio mondiale, la Fao non
era il luogo in cui trovare una solu-
zione. Forse il Wto, probabilmente
il G-8. «C’è stata una crescita bruta-
le dei prezzi e ci è stato detto di ve-
nire qui», constatava il presidente
senegalese Abdoulaye Wade, uscen-
do con passo dinoccolato dal palaz-
zo bianco della Fao: «Aspettavo una
risposta sulle cose da fare ma pro-
prio non c’è stata. Sono deluso».
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136

le
 o

pi
n

io
n

i

Da “Famiglia Cristiana”
del 22 giugno 2008

“Vivere
col caro petrolio”

di Francesco Anfossi

L a benzina alle stelle sta pro-
vocando una vera e propria
rivoluzione in tutto il mondo,

non solo nei consumi e nelle poli-
tiche energetiche, ma anche negli
stili di vita.

Un chilo di pasta o un litro di
gasolio? Dopo aver eguagliato il
prezzo della benzina, il diesel ormai
se la vede con l’alimento base della
dieta mediterranea. Il prezzo infatti
è lo stesso, 1,54 euro. Il rincaro del
carburante ha finito per influire sui
farinacei (e infatti l’aumento è stato
di oltre il 20 per cento per entram-
bi) ed è uno dei risultati della «folle
corsa» del petrolio degli ultimi an-
ni. Una corsa lenta ma implacabile,
che si trasferisce lungo la catena dei
consumi cambiando la vita all’Occi-
dente e portando la morte nel Terzo
mondo. Il pianeta è alle prese con

l’emergenza cibo. L’esplosione dei
prezzi agricoli, dovuta alle conse-
guenze dei rincari di fertilizzanti,
carburante per le macchine agrico-
le, elettricità e pesticidi (oltre che
dall’estensione dei raccolti destinati
ai biocarburanti), rischia di aggiun-
gere agli 850 milioni di persone che
fanno la fame altri cento milioni in
pochi mesi. 

Gli esperti di geopolitica preve-
dono vere e proprie “rivolte del pa-
ne” in oltre cento Paesi.

Se oggi abbiamo superato i 135
dollari al barile, gli economisti or-
mai evocano scenari catastrofici:
uno studio della banca americana
Goldman Sachs dice che arrivere-
mo a 150 dollari, se non addirittura
a 200. Ma entro dieci anni la quota-
zione del Brent salirà a 300 dollari
al barile. L’Aie, l’Agenzia internazio-
nale dell’energia, ha lanciato l’allar-
me in vista del vertice di Gedda del
22 giugno tra Paesi produttori e
Paesi consumatori.

Le ricette dei Governi vanno in
ordine sparso. Il premier britannico
Gordon Brown ha chiesto ai petro-
lieri di aumentare la produzione nel
Mare del Nord. Il presidente france-
se Nicolas Sarkozy preme perché
l’Unione europea alleggerisca le tas-
se sui carburanti; il nostro ministro
dell’Economia Giulio Tremonti
vuole applicare una tassa per i pe-
trolieri, iniziativa auspicata anche

dal candidato democratico alla Ca-
sa Bianca Barack Obama.

Come spiega l’Economist, non
subiremo gli stessi effetti dello
shock petrolifero degli anni ’70 (chi
si ricorda le domeniche a piedi?)
poiché l’economia mondiale ha im-
parato ad assorbire questi colpi, i
rincari sono più graduali e soprat-
tutto non dipendono da un’improv-
visa mancanza di petrolio bensì da
una accresciuta domanda di Cina e
India, le due grandi potenze indu-
striali emergenti.

Ma il caropetrolio ci sta egual-
mente costringendo a cambiare,
probabilmente per sempre, e orien-
ta le scelte di base sul fabbisogno
energetico. Non perché manca il
greggio, che anzi viene estratto in
sempre maggiore quantità, ma per-
ché non è più conveniente. Così co-
me l’età della pietra non è finita
perché mancavano le pietre, anche
l’epoca del petrolio, che dura da
quasi un secolo, non è destinata a
finire perché manca il petrolio. Una
lenta ma inesorabile rivoluzione
globale sta crescendo nei trasporti,
nelle abitazioni, nell’industria, negli
stili di vita, perfino nella medicina.

Cinquanta miliardi nel vento
Il caropetrolio favorisce le muta-

zioni energetiche e i comportamenti
alternativi. Il mercato delle auto ri-
stagna, cresce il ricorso ai mezzi



pubblici, calano soprattutto le ven-
dite di Suv a vantaggio delle auto
ibride. L’industria abitativa sta ac-
celerando sull’energia solare foto-
voltaica e sui materiali che permet-
tono di risparmiare. Secondo i dati
di Agici Finanza d’Impresa, i 14 big
del settore elettrico europeo investi-
ranno nelle energie alternative per il
periodo 2008-2015 oltre 50 miliardi
di euro, concentrando gli sforzi so-
prattutto sull’energia del vento, con
ragguardevoli investimenti in Spa-
gna e Nord Europa.

Se l’eolico risulta essere il setto-
re più dinamico, interessando quasi
la totalità dei progetti in Europa,
non va altrettanto bene per le altre
fonti: l’idroelettrico ad esempio pre-
senta margini di sfruttamento anco-
ra molto limitati.

Il ministro dello Sviluppo econo-
mico Claudio Scajola ha annuncia-
to il ritorno nel «club del nucleare»,
con l’avvio di centrali di terza gene-
razione (per la quarta mancano de-
cenni). Nel frattempo l’Italia, che
importa praticamente tutta la sua
energia, non può far altro che strin-
gere la cinghia e schiacciare meno
sull’acceleratore. 

Da “www.lavoce.info”
del 20 maggio 2008

“La speranza
che viene

dal caro petrolio”
diFrancesco Lippi

I prezzi alti del petrolio, determi-
nati dalla domanda dei paesi
asiatici, preoccupano l’Occiden-

te. Eppure, almeno per gli Stati
Uniti, c’è una correlazione positiva
tra il costo del petrolio e la produ-

zione industriale, come mostra uno
studio recente. Perché la comparsa
di nuovi attori economici rende al-
cune risorse più scarse, aumentan-
done il costo, ma offre nuove op-
portunità di commercio. È la capa-
cità di innovare e rimanere leader
in produzioni sofisticate e poco so-
stituibili che gioca un ruolo chiave
nel decidere se la sfida di oggi sia
un’opportunità o una sciagura.

Gli analisti concordano nell’im-
putare il recente rincaro petrolifero
alla domanda dei paesi asiatici.
L’alto prezzo del petrolio preoccu-
pa l’Occidente. La memoria delle re-
cessioni degli anni Settanta e Ottan-
ta, seguite a elevati rincari del greg-
gio, adombra le prospettive del ciclo
economico. Ma ha senso confronta-
re gli eventi di quegli anni con quel-
li più recenti? Quali argomenti giu-
stificano il paragone, ovvero una di-
stinzione? Cosa dicono i dati riguar-
do le diverse ipotesi?

C’è shock e schok
L’analisi economica suggerisce

che l’effetto di un rincaro del petro-
lio dipende dal fattore che lo ha
causato. Se il prezzo risponde a fat-
tori che mutano le condizioni del-
l’offerta, come nel caso della rivolu-
zione iraniana, della guerra in
Kuwait, o di una politica restrittiva
dell’Opec, il maggior costo del pe-
trolio riduce la produzione nei pae-
si che lo utilizzano. Ma se il rincaro
riflette un’accresciuta domanda di
energia da parte dei paesi in via di
industrializzazione, la produzione
di un paese industriale è soggetta a
un effetto depressivo, legato al rin-
caro dell’energia, e a un effetto posi-
tivo: gli acquisti di beni industriali e
di consumo da parte dei paesi in
crescita. Secondo questo schema la
debole relazione tra prezzo del pe-
trolio e ciclo economico negli anni
recenti, ampiamente documentata,
rifletterebbe shock di domanda di
petrolio, mentre shock negativi di
offerta potrebbero spiegare i fatti
degli anni Settanta.(1)

In un recente lavoro abbiamo
studiato gli shock di domanda e of-
ferta nel mercato del petrolio, con-
centrandoci sull’economia degli
Stati Uniti nel periodo 1973-2007.
(2) L’analisi consente di quantifica-
re il loro ruolo nelle fluttuazioni del
costo del petrolio (il prezzo di un
barile deflazionato con l’indice dei
prezzi al consumo), e di misurarne
l’impatto sul ciclo economico. La
metodologia utilizzata assume che
gli shock di domanda spingano pro-
duzione e costi del petrolio nella
stessa direzione, mentre l’opposto
avviene per quelli di offerta. (3) L’a-
nalisi si concentra sugli effetti reali
trascurando le conseguenze inflati-
ve che dipendono, largamente, dal
comportamento della politica mo-
netaria.

Cosa spiega le fluttuazioni del
prezo del petrolio?

Lo studio mostra che gli shock
di offerta nel mercato del petrolio
spiegano poco meno della metà del-
le oscillazioni del prezzo del greggio
degli ultimi trenta anni; più della
metà è riconducibile agli shock di
domanda. La scomposizione della
serie temporale del prezzo del pe-
trolio tra queste due componenti,
nella figura 1, mostra chiaramente
che gli shock di domanda sono la
causa principale dell’aumento in
corso da qualche anno.

Quali sono le conseguenze econo-
miche?

La distinzione tra i due shock è
importante perché gli effetti eserci-
tati sulla produzione industriale de-
gli Stati Uniti sono molto diversi. Il
pannello sinistro della figura 2 mo-
stra che in seguito a uno shock ne-
gativo di offerta nel mercato del pe-
trolio, che riduce la produzione e ac-
cresce il costo, la produzione indu-
striale Usa diminuisce con una pro-
babilità stimata intorno al 80 per
cento a un anno dallo shock (la linea
rossa indica la risposta mediana).
Diverso è l’effetto che segue uno
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shock di domanda di petrolio. A
fronte di un simile aumento nel
prezzo del greggio, il pannello destro
della figura 2 mostra che la produ-
zione industriale Usa tende ad au-
mentare, con una probabilità stimata
intorno al 70 per cento a un anno
dallo shock. L’accresciuta domanda
di petrolio da parte di paesi terzi
non comporta quindi solamente “co-
sti” per l’economia americana. La
crescita del commercio, della do-
manda di beni industriali e di consu-
mo si riflette su quell’economia sti-
molando la produzione industriale.

Sfide e opportunità
La comparsa di nuovi attori eco-

nomici sullo scenario mondiale ren-
de alcune risorse più scarse, au-
mentandone il costo, ma offre al
contempo nuove opportunità di
commercio. La correlazione posi-
tiva tra il costo del petrolio e la pro-
duzione industriale degli Stati Uniti
rivela che l’economia americana è
in grado di trarre un beneficio netto
da questi sviluppi. Il risultato riflet-
te solo in piccola parte il fatto che
gli Usa siano anche produttori di
petrolio (la quota sul valore aggiun-
to è bassa). L’analisi individua nella
produzione di beni e servizi poco
sostituibili, la cui domanda non sia
intaccata dall’offerta dei paesi
emergenti, il fattore che consente a
un’economia industriale di accre-
scere il proprio prodotto, nonostan-
te e anzi grazie allo sviluppo dei
nuovi arrivati. È la capacità di inno-
vare e rimanere leader in produzio-
ni sofisticate e poco sostituibili che
gioca un ruolo chiave nel determi-
nare se la sfida di oggi sia un’oppor-
tunità o una sciagura, una paura o
una speranza.

(1) Si veda l’articolo di Jim Hamilton
“Oil and the Macroeconomy”, in The
New Palgrave Dictionary of Econo-
mics, 2008. Second Edition. S. Dur-
lauf and L. Blume (Eds), Palgrave
MacMillan Ltd.

(2) “Oil and the Macroeconomy: a struc-
tural Var analysis with sign restric-
tions”, di F. Lippi e A. Nobili, dispo-

nibile a http://francescolippi.google-
pages.com/research3.

(3) Il metodo utilizzato per l’identifica-
zione dei diversi shock si basa sul-
l’ortogonalizzazione degli shock di
un Var a 4 variabili tramite restrizio-
ni di segno (cfr. la sezione 3 del pa-
per per i dettagli). Le restrizioni so-
no imposte per i sei mesi successivi
al comparire dello shock.

Da “The Times”
del 13 giugno 2008

Il rialzo dei prezzi
petroliferi

sta portando
pericolosamente

verso la catastrofe 
di Carl Mortished,

World Business Editor

Q uando i trasportatori han-
no bloccato le strade di
Londra, Gordon Brown è

volato ad Aberdeen per parlare ai
petrolieri britannici. Meno di un
mese più tardi, i conducenti di au-
tocisterne stanno minacciando ulte-
riori disordini e il Primo Ministro
intende recarsi in Arabia Saudita
per parlare ai rappresentanti dell’O-
pec.

La riunione che si terrà a Gedda
domenica (22 giugno) tra i Paesi
produttori e consumatori di petro-
lio non produrrà un ribasso del
prezzo del diesel, ma Gordon
Brown sa che deve mostrare di
prendere qualche iniziativa: in due
anni il prezzo del petrolio è quasi
triplicato e il caro carburante sta
colpendo negativamente ogni setto-
re del business, dalle compagnie ae-
ree alle industrie chimiche. I costi
alle stelle delle merci trasportate da
una parte all’altra del mondo mi-
nacciano di distruggere una com-

plessa rete di commerci e attività
produttive. Non si tratta soltanto di
importare frigoriferi dalla Cina o
scarpette di calcio dal Vietnam. Si
tratta del costo del cibo. L’agricoltu-
ra è un settore “energy intensive”
(ossia dipendente dal consumo di
energia): per i trattori è necessario
il diesel, i fertilizzanti sono fatti con
sottoprodotti del petrolio e del gas,
e il grano viene trasportato per mi-
gliaia di miglia attraverso l’oceano.

Il Primo Ministro dovrebbe tro-
vare un punto d’incontro con gli
sceicchi del petrolio. Nessuna delle
due parti vuole assistere ad una re-
cessione economica globale, e l’infla-
zione dei prodotti alimentari sta cau-
sando panico in Medio Oriente. Tut-
tavia, questa riunione sarà un dialo-
go tra sordi, con ciascuna delle parti
che punterà il dito contro l’altra.

Il mondo necessita di una mag-
giore quantità di petrolio, dice l’Oc-
cidente. Secondo i dati della rivista
annuale della BP, pubblicati questa
settimana, nel 2007 si è registrata
una leggera diminuzione della pro-
duzione globale di petrolio, mentre
il suo consumo è aumentato. Sam
Bodman, Segretario all’Energia per
gli Stati Uniti, farà appello affinché
si facciano più investimenti, si pon-
ga fine alle politiche protezioniste
dei Paesi produttori di petrolio e, a
breve termine, aumenti la produzio-
ne da parte dell’Arabia Saudita, l’u-
nica nazione che possiede una note-
vole capacità di riserve petrolifere. 

A Gedda, i Ministri dell’OPEC
ascolteranno educatamente e poi
diranno che non esiste una carenza
di scorte, che nessuna raffineria di
petrolio grezzo si sta esaurendo. Ie-
ri il Presidente dell’OPEC ha ribadi-
to che il mercato ha un’eccedenza
di circa 500.000 barili al giorno.

L’OPEC teme un’imminente so-
vrabbondanza di petrolio. Guardate
l’economia americana, dicono i sau-
diti, e guardate l’automobilista ame-
ricano. La domanda di petrolio ne-
gli Stati Uniti è diminuita a partire
dal mese di ottobre, da quando la
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tempesta finanziaria che ha colpito
il settore abitativo ha rallentato la
domanda e gli americani hanno so-
stituito i loro SUV con autovetture
più modeste. Lo scorso mese il con-
sumo statunitense del petrolio è
sceso di 130.000 barili al giorno.

Nel frattempo, il consumo cresce
in Cina, in India e nei Paesi produt-
tori di petrolio del Golfo, dove il fat-
to che il petrolio sia comprato a
prezzi sovvenzionati ripara i consu-
matori dall’aumento dei prezzi stes-
si. È una spirale verso l’alto, ha di-
chiarato Jeff Rubin, della CIBC
World Markets. “Il petrolio costa 25
cent al gallone a Caracas, 60 cent a
Rijadh. In quei Paesi, l’aumento dei
prezzi petroliferi ha portato addirit-
tura ad un maggiore consumo di pe-
trolio. E questo ha generato maggio-
ri entrate nel settore, entrate che a
loro volta sono state spese compran-
do petrolio a prezzi sovvenzionati”.

L’OPEC ha paura della recessio-
ne, ma la sua logica lo porta a con-
trollare il mercato petrolifero per
evitare un crollo dei prezzi. Attri-
buisce la responsabilità del prezzo
del petrolio a speculatori e agli
“hedge funds” (fondi speculativi)
che cercano di cavalcare l’onda del-
l’incremento dei prezzi in qualsiasi
settore, dal frumento all’olio di pal-
ma. I dati statistici provenienti dal
Nymex, il principale mercato statu-
nitense dei futures sul light crude,
mostrano una stretta correlazione
tra la crescita dei prezzi del greggio
e l’aumento del volume dell’ “open
interest”, il numero di contratti
aperti negoziati nello scambio.

Il mero volume dei futures (con-
tratti a termine) di petrolio sta con-
tribuendo al rialzo dei prezzi, ha di-
chiarato Leo Drollas, responsabile
economista presso il Centro Studi
sull’energia globale. “Prima erano
soltanto l’industria petrolifera e al-
cuni speculatori: ora istituti bancari
per investimenti e fondi pensioni
stanno facendo affari per conto pro-
prio” – ha affermato.

Si potrebbe pensare che i quadri

dirigenti delle compagnie petrolife-
re sarebbero felici che il petrolio
raggiungesse la quota di 140 dollari
al barile, ma nei corridoi della
Exxon, della Shell e della BP l’umo-
re è cupo. Hanno paura del futuro e
stanno lottando per trovare il modo
di investire le loro immense quan-
tità di contante. Le grandi compa-
gnie petrolifere non biasimano gli
speculatori per il prezzo – la BP at-
tribuisce la colpa alle barriere che
ostacolano gli investimenti e all’ec-
cessiva tassazione. Alcune compa-
gnie, come la Total (Francia), riten-
gono che il mondo non riuscirà ad
aumentare la produzione a livelli
tanto più elevati, non perché il pe-
trolio si stia esaurendo, ma a causa
delle politiche, del nazionalismo o,
più semplicemente, della difficoltà e
dei costi che comporta l’innalza-
mento del livello.

Come un mostro che si morde la
coda, l’aumento del prezzo del pe-
trolio sta danneggiando la stessa in-
dustria petrolifera, affossando l’eco-
nomia della raffinazione del petro-
lio e aumentando i costi della trivel-
lazione dei pozzi.

Da “Le Figaro Magazine”
del 31 maggio 2008 

Caro Petrolio.
La nostra vita
è già cambiata 

Realizzato da Marc Durin-Valois
e Jean-Marc Gonin,
con Philippe Reclus

N egli Stati Uniti, l’evangelista
Rocky Twyman ha inventa-
to una strana preghiera al

distributore – con tanto di genufles-
sioni e canti nelle stazioni di servi-

zio – affinché Dio faccia abbassare
il prezzo della benzina. Di fronte al-
l’aumento dei prezzi dell’oro nero
che la settimana scorsa ha superato
il tetto esorbitante dei 135 dollari al
barile, in un mercato completamen-
te impazzito secondo l’OPEP, i Fran-
cesi si sono dimostrati molto carte-
siani.

Alcuni prendono la bici, altri di-
minuiscono i loro pieni, il car-sha-
ring appena nato si sviluppa, le atti-
vità commerciali rivedono l’organiz-
zazione delle loro visite ai clienti,
aumentano gli ordini per le vetture
ibride, la caccia al risparmio ener-
getico nelle case diventa una prio-
rità. “Siamo ancora lontani da quella
che potrebbe essere una società del
dopo-petrolio” – dice il fisico Michel
Wautelet, autore del libro Vivement
2050 (L’Harmattan); “ma moltissimi
segnali mostrano l’inizio di un forte
cambiamento nei comportamenti
quotidiani”.

…
Dietro le battute e gli scherzi, si

nasconde una vera preoccupazione:
secondo l’INSEE (Istituto francese
della Statistica e degli Studi Econo-
mici), la media delle spese energeti-
che per Francese rappresenta il
7,3% delle spese generali, ossia 72,3
miliardi di euro in energia, la cui
metà è per il carburante e metà per
gli usi domestici. Tale costo tocca il
6% del reddito disponibile dei Fran-
cesi più abbienti, ma il 15% del bi-
lancio familiare tra i più modesti.
D’altronde, il divario tra la bolletta
energetica dell’agricoltore rispetto a
chi risiede in città raggiunge un re-
cord elevato: il 44%, secondo l’A-
genzia dell’Ambiente e della gestio-
ne dell’Energia (ADEME), in più del
consumo medio delle famiglie con-
tadine. Non c’è da stupirsi quindi se
la “TNS Media ha affermato che il
71,5 dei Francesi dichiarano di cer-
care di ridurre i consumi di energia,
contro il 38,7% di due anni prima”,
notano Blandine Antoine e Elodie
Renaud, autori di un corrosivo Giro
del mondo delle energie (JC Lattes).
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Per le famiglie, questo preleva-
mento sul potere d’acquisto porta
ad una serie di reazioni a catena
sulla loro vita quotidiana: la mac-
china, la casa, il tempo libero, il la-
voro e il modo di consumare sono
già intaccati.

Primo effetto nelle stazioni di
servizio: “Gli automobilisti non fan-
no più il pieno; chiedono 10 o 20 eu-
ro di benzina o quanto basta per l’u-
so della settimana”, spiega un benzi-
naio di Amfreville-la-Campagne
(Eure). Stessa situazione nell’area
urbana dove, nonostante l’aumento
dei prezzi, i benzinai vedono tutta-
via il loro fatturato bloccato. “A Pa-
rigi, non c’è più bisogno della mac-
china” afferma un dirigente infor-
matico che ha venduto la sua vettu-
ra e circola solo in motorino e Velib
(servizio pubblico di noleggio bici-
clette). Intanto, precipita il prezzo
dei veicoli quotati sul mercato delle
occasioni, in particolare i 4X4. 

Cambiano anche i comporta-
menti al volante. Alcune aziende,
come la Posta che ha sviluppato un
programma di formazione dei suoi
autisti, propongono ai loro dipen-
denti dei corsi di guida economica
ispirati ai 10 comandamenti delle
scuole di eco-guida scandinava e
svizzera1. Per l’attuale edizione del
torneo di Roland Garros, Peugeot
ha ordinato ai suoi piloti di seguire
tali indicazioni.

Nel registro dei risparmi di ener-
gia, è quasi impossibile distinguere
il professionale dal privato, secondo
Dan-Antoine Blanc-Shapira, fonda-
tore della società di eventi Sensa-
tion!, molto impegnata nell’ecolo-
gia. A titolo personale, questo giova-
ne imprenditore ha aperto un blog
sul tema: “Ho cambiato il mio 4X4
con una vettura ibrida”. Successo
immediato del blog che permette a
chiunque di seguire le peripezie di
un consumatore deciso a risparmia-
re varie migliaia di euro sul suo
consumo di benzina scommettendo
sulla Toyota Prius, la vettura ibrida
più venduta al mondo. A titolo pro-

fessionale, l’uomo ha anche inviato
alle imprese di comunicazione di
eventi una carta eco-responsabile
volta a gestire le spese di energia, a
favorire il car-sharing, ad utilizzare
materiali biodegradabili… Un
esempio che ha conquistato già al-
tre attività professionali.

Sin da ora, alcune aziende fi-
nanziano delle piattaforme di car-
sharing – procedimento ancora po-
co usato in Francia – come la BNP
Paribas Assicurazioni di Rueil-Mal-
maison. Altri puntano tutto sulle
nuove tecnologie. “Preferisco le vi-
deoconferenze e gli scambi via inter-
net e Skype piuttosto che gli sposta-
menti”, spiega un rappresentante di
commercio che ha visto il suo con-
sumo di benzina quadruplicare in
pochi anni. 

Nuovi modi di consumare o di ri-
scaldarsi

Anche i modi di consumare si
trasformano. “Da poco, nota Chan-
tal Derkenne, sociologa all’Ademe, i
Francesi tendono a privilegiare le
spese nel quartiere per evitare gli spo-
stamenti”. Persino gli acquisti via
internet registrano un incremento
notevole. Il modello degli ipermer-
cati alla periferia della città che pre-
suppongono spesso dai 10 ai 15 ki-
lometri di tragitto, starebbero per-
dendo la loro attrattiva, se non in
caso di consistenti acquisti concen-
trati… ma rari. È tutto il sistema di
distribuzione, e quindi di produzio-
ne, che deve fare i conti con l’im-
pennata del prezzo del barile.

Sebbene i Francesi abbiano gli
occhi puntati sul valzer dei cartelli
alle stazioni di servizio, non dimen-
ticano che la casa, come i trasporti,
è l’altra grande fonte di spese ener-
getiche. Certo, non siamo arrivati al
punto dei reality-show americani
che mettono in competizione fami-
glie riducendo i loro consumi. Più
praticamente, la spettacolare im-
pennata degli acquisti di pompe a
calore (+ del 30% nel 2007) pone la
Francia tra i Paesi in testa in questo

settore. “Due potenziali acquirenti
hanno di punto in bianco annullato
l’acquisto della mia casa a causa del
suo bilancio energetico”, dichiara
sconsolato un proprietario di Saint-
Girons (Ariège). Un comportamento
impensabile soltanto meno di dieci
anni fa. “Eppure esistono ancora uf-
fici surriscaldati e superclimatizzati”
ricorda Blandine Antoine.

Nell’edilizia, nel settore automo-
bilistico, nel trasporto aereo, nella
chimica, negli imballaggi, nei servi-
zi, ma anche nella costruzione di
strade e nell’industria alimentare,
gli imprenditori si aspettano una
domanda completamente trasfor-
mata che limiti drasticamente l’im-
piego dell’oro nero e dei suoi deri-
vati. “È una vera rivoluzione, poiché
il petrolio è in tutto”, commenta Mi-
chel Wautelet. “Se in un ufficio, fa-
cessimo scomparire tutto ciò che è
fabbricato a partire da questa mate-
ria, non resterebbe niente, se non i
dipendenti e un po’ di legno”.

Questo è il paradosso di questa
nuova crisi del petrolio di cui abbia-
mo valutato gli scenari futuri per la
Francia, ossia fino a 300 dollari a
barile. L’impatto catastrofico per al-
cune professioni annuncia per altre
la migliore delle notizie: un’altra ri-
voluzione industriale, stavolta eco-
logicamente responsabile.

Le attività che trincano
Se alcuni industriali si sfregano

le mani all’idea di una rivoluzione
economica verde causata dall’im-
pennata del petrolio, altri settori
prendono in pieno l’ondata di que-
sto tsunami economico.

A cominciare dai pescatori (l’au-
mento della nafta rappresenta più
del 40% del fatturato di pescherec-
cio) per i quali il governo ha sbloc-
cato con urgenza un contributo di
110 milioni di euro (sul finanzia-
mento di 310 milioni promesso nel
gennaio scorso). Volendo stroncare
sul nascere questo processo, le au-
torità hanno cercato di evitare una
sorta di “fronte del petrolio”; vero e
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proprio incubo che riunirebbe pe-
scatori, agricoltori e trasportatori.
Ma nulla fa pensare per ora che
questa sfida sia già vinta nonostan-
te la riattivazione del porto di Bou-
logne-sur-Mer. I trasportatori su
gomma, direttamente coinvolti so-
no invitati da François Fillon a far
ricadere gli effetti dell’aumento dei
prezzi del gasolio sui loro clienti. La
Federazione nazionale dei trasporti
su gomma (FNTR) prevede tuttavia
delle azioni in diverse città di pro-
vincia per ottenere uno sgravio del-
le imposte sul petrolio. Gli agricol-
tori, doppiamente colpiti dall’au-
mento energetico e da quello atteso
dei fertilizzanti (derivati anch’essi
dal petrolio), chiedono di riportare
l’esonero della TIPP (Tassa
di consumo sui prodotti pe-
troliferi) sul gasolio e la naf-
ta. L’onda d’urto sul traspor-
to aereo riguarda innanzi-
tutto le aziende low-cost,
che potrebbero rischiare
delle diminuzioni sensibili
di personale e persino il fal-
limento. Ma anche altre atti-
vità sono minacciate. Le in-
fermiere private, per esem-
pio, nonché gli autisti di
ambulanze, il cui costo di
spostamento è rimborsato
su base forfettaria con pochi
euro. I meccanici dei carri attrezzi e
di qualsiasi altro genere non hanno
scelta: o fanno ricadere i costi sui
loro clienti o … scompaiono. Gli
agenti di vendita e simili, agenti im-
mobiliari o assicurativi, devono ac-
cettare la nuova situazione e mira-
re, senza esitazione alle nuove tec-
nologie di comunicazione.

Tre scenari per una rivoluzione.
Quali sarebbero le conseguenze se un
barile di greggio arrivasse a 150 dol-
lari? E a 200? E a 300?. Gli esperti
anticipano gli sconvolgimenti futuri

Il vertiginoso aumento dei prez-
zi del petrolio che osserviamo da
qualche mese porta a considerare
scenari tra i più drammatici. In

questi ultimi giorni i maggiori isti-
tuti finanziari hanno pronosticato
che l’andamento dell’oro nero può
raggiungere cifre che solo uno o
due anni fa erano inimmaginabili.
All’inizio di maggio in una nota ai
suoi clienti, la banca americana
Goldman Sachs avanzava l’ipotesi
del petrolio a 150, addirittura a 200
dollari il barile entro sei mesi, un
anno. Quanto al direttore economi-
sta della banca ABN Amro Belgi-
que, Peter De Keyzer, prevede che
un barile possa raggiungere i 300
dollari entro i 10 anni. In un eserci-
zio di fanta-economia, Le Figaro
Magazine ha scelto tre andamenti
del petrolio – 150, 200 e 300 dollari
– e, con l’aiuto di esperti, ha cercato

di dipingerne le conseguenze per la
Francia e la vita dei Francesi.

Il barile a 150 dollari.
Prezzo al litro della benzina senza
piombo, 95 ottani: 1,80?
Prezzo al litro del gasolio: 1,59?

Ci siamo, quasi. All’inizio della
settimana, il barile di greggio si
scambiava a 133 dollari. Frédéric
Reynès, specialista del petrolio al-
l’Osservatorio francese delle con-
giunture economiche (OFCE), cal-
cola che 5 dollari di aumento del
prezzo del petrolio fanno perdere
0,1 punto di crescita annuale alla
Francia. Un balzo di 17 dollari nel
2008 costerebbe quindi più dello
0,3% per la crescita del Paese. In-

tanto, i servizi di Christine Lagarde
la calcolano dall’1,75 al 2,25% que-
st’anno, una cifra modesta che un
aumento del costo del petrolio ta-
glierebbe ulteriormente. Il potere di
acquisto ne risentirebbe immediata-
mente, annuncia Frédéric Reynès
poiché i lavoratori dipendenti non
potrebbero chiedere aumenti, per il
rischio di danneggiare la competiti-
vità delle imprese. A suo parere, que-
ste dovrebbero inevitabilmente far
ricadere i prezzi del petrolio sulle
loro tariffe e ciò significherebbe
un’ulteriore crescita dell’inflazione.

Già adesso, con l’attuale anda-
mento dei prezzi, i pescatori sono
in rivolta, i trasportatori su gomma
e i tassisti sono preoccupati e i pri-

vati tentano di ridurre le lo-
ro soste dal benzinaio rin-
viando il pieno dei serbatoi
di nafta. L’accentuarsi del-
l’aumento del prezzo dell’o-
ro nero minaccerebbe setto-
ri soggetti ad una fortissima
concorrenza (la pesca è uno
di questi, a causa delle im-
portazioni e dei pesci di alle-
vamento) che non possono
aumentare i loro prezzi.
Le prime modifiche di com-
portamento che si possono
osservare, continuano ad
amplificarsi.

Per Robert Rochefort, direttore
del Centro di ricerca per lo studio e
l’osservazione delle condizioni di vi-
ta (Credoc), il barile a 150 dollari
spingerebbe i consumatori ad ac-
quistare altri modelli di vetture. La
gente si orienterebbe verso veicoli
molto economici, prevede. E si assi-
sterebbe ad un crollo repentino delle
vendite d’occasione di automobili ad
alto consumo. A suo parere, si pro-
durrebbero le prime restrizioni dell’u-
so della vettura da famiglia: Si ri-
nuncerebbe ad un finesettimana in
campagna dai suoceri o ad una gita
fuori porta con gli amici.

Anche il riscaldamento domesti-
co subirebbe cambiamenti a partire
dalla soglia dei 150 dollari. In un
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primo tempo, si assisterebbe al ri-
corso sempre più frequente a radia-
tori elettrici integrativi (grazie al
nucleare in Francia, i prezzi dell’e-
lettricità sono molto meno dipen-
denti dal prezzo del petrolio) e una
forte richiesta di caldaie ad alto
rendimento.

Numerosi esperti considerano lo
scenario a 150 dollari il barile mol-
to possibile, ma non lo vedono ne-
cessariamente come una catastrofe
per la Francia. Per loro, il rincaro
del petrolio ci spingerebbe ad acce-
lerare il cambiamento energetico
del Paese e i relativi comportamen-
ti. Si è sempre saputo che le risorse
mondiali del petrolio sono limitate e
bisognerà prima o poi farne senza,
dice Frédéric Reynès. Quando non
era così caro, non è stato fatto nessu-
no sforzo per sostituirlo. Oggi ne sen-
tiamo l’urgenza.

Il barile a 200 dollari.
Prezzo al litro della benzina senza
piombo, 95 ottani: 2,16?
Prezzo al litro del gasolio: 1,95 ?

Questo prezzo darebbe il segna-
le di un disimpegno dal petrolio a
livello mondiale. Le economie occi-
dentali sarebbero strangolate. Se-
condo la rapidità con cui l’anda-
mento del petrolio raggiungerebbe
questa soglia, l’urto si rivelerebbe
più o meno sopportabile. Se si con-
sidera l’ipotesi della banca Gold-
man Sachs – tra i sei mesi e i due
anni per arrivarci – il bond di 67
dollari rispetto al prezzo attuale si
realizzerebbe a brevissimo termine.
Con un impatto micidiale sulla cre-
scita che sarebbe quasi annichilita
in Francia.

Gli esempi di tariffe dei carbu-
ranti che abbiamo indicato nel sot-
totitolo stravolgerebbero con cam-
biamenti radicali il comportamento
degli automobilisti. Circolerebbero
soltanto in zone urbane, potrebbero
prevedere molto probabilmente una
vettura elettrica (i cui prezzi scen-
derebbero con l’aumento della pro-
duzione). Per Robert Rochefort, del

Credoc, tali tariffe di carburanti
avrebbero delle pesanti conseguen-
ze sulle vacanze. Per più del 60% dei
Francesi, la vettura individuale è il
mezzo di locomozione delle ferie, af-
ferma. Molti la rimetterebbero in
questione, sia non partendo proprio
più, sia cercando di trovare mezzi
più economici.

Il riscaldamento autonomo subi-
rebbe inoltre l’impatto di tale prez-
zo. Non si sfuggirebbe ad una dimi-
nuzione della temperatura di vari
gradi negli appartamenti, avverte il
direttore del Credoc. Ci sarebbero
anche delle campagne pubbliche al-
la televisione, che non si vedevano
dalle crisi del petrolio degli anni
70’, sul modo di conservare il calore
o di risparmiare energia. Un ritorno
al celebre slogan: “In Francia non
abbiamo petrolio, ma abbiamo idee.”

La logica economica del traspor-
to in generale si rimetterebbe in
causa. Trasportare derrate agricole
per nave non sarebbe più conve-
niente per prodotti che hanno un
così basso valore aggiunto. La gran-
de distribuzione e i consumatori si
vedrebbero costretti a rivolgersi ai
produttori locali. La prima cerche-
rebbe di approvvigionarsi in un rag-
gio geografico più vicino per ridur-
re le distanze di trasporto su gom-
ma. I secondi cercherebbero di
comprare direttamente in azienda
per pagare meno rispetto al super-
mercato. Una visione di commercio
cittadino come raccomandano oggi,
commenta Robert Rochefort. La
ferrovia diventerebbe immediata-
mente molto attraente. Oggi troppo
caro, il trasporto su ferro ritrove-
rebbe la competitività che da ormai
molto tempo assicura solo margi-
nalmente. 

Neanche il trasporto aereo ne
uscirebbe indenne. A 200 dollari il
barile, il modello economico delle
compagnie aeree low-cost andrebbe
in frantumi, distrutto dall’esorbitan-
te prezzo del kerosene. Alcuni riten-
gono che un aereo gigante come
l’A380 non sarebbe più adeguato, vi-

sto che il rincaro dei biglietti dis-
suaderebbe la gente dall’effettuare
lunghi viaggi. 

Il barile a 300 dollari
Prezzo al litro della benzina senza
piombo, 95 ottani: 2,88?
Prezzo al litro del gasolio: 2,67?

Questo si può considerare uno
scenario catastrofico. Certo, l’eco-
nomista che ha presentato questa
ipotesi, ne ha calcolato l’inizio non
prima dei dieci anni. Nel frattempo,
l’economia francese avrà attraversa-
to un periodo di adeguamento che
permetterà di ammortizzare il cam-
biamento. Tuttavia, il nostro eserci-
zio di fanta-economia ci spinge ad
affrancarci ulteriormente da un cer-
to “realismo” e a prevedere, a più
breve termine, questa ipotesi. 

In tale caso, il rischio di crisi eco-
nomica acuta sarebbe evidente. La
forte recessione, la dolorosa frattura
sociale, il depauperamento della po-
polazione richiederebbero un’azione
politica vigorosa da parte del gover-
no. Lo Stato subirebbe enormi pres-
sioni per effettuare sgravi o addirittu-
ra abolizioni fiscali sui carburanti,
stima un esperto in problemi di con-
giuntura economica. Ma sarebbe for-
se più saggio mantenere le imposte, al
fine di riutilizzare le entrate per af-
frontare l’accelerazione di cambia-
menti diventati urgenti. Ci si può
inoltre chiedere se la spia rossa del
prezzo dei carburanti non sia utile
per convincere tutti che il petrolio
non può più essere utilizzato per usi
come il trasporto individuale o il ri-
scaldamento domestico. Tale situa-
zione spingerebbe anche i necessari
cambiamenti di comportamento in
materia ambientale – in particolare
il passaggio ad energie rinnovabili,
già raccomandate per lottare contro
il surriscaldamento climatico. Inol-
tre, la situazione porterebbe gli auto-
mobilisti e gli agricoltori a passare
rapidamente ai biocarburanti, diven-
tati, ad un tratto, estremamente red-
ditizi (attualmente, un litro di E85
costa 0,82 euro).
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Per quanto riguarda la vita quo-
tidiana, i Francesi sarebbero co-
stretti a cambiamenti radicali. Uti-
lizzare la macchina per andare al
lavoro diventerebbe “redibitorio”.
Nelle imprese, le rivendicazioni di
aumento di salario si moltiplichereb-
bero, dichiara Robert Rochefort, ob-
bligando i dirigenti ad organizzare
servizi di navette con turni di prele-
vamento, come si faceva una volta
con gli operai. Bisognerà poi passare
al car-sharing organizzandolo diret-
tamente sul luogo di lavoro. Inoltre,
Stato ed enti locali dovrebbero af-
frontare richieste di trasporto pub-
blico a 360 gradi.

A proposito del riscaldamento
domestico poi, la legna ritroverebbe
la sua rilevanza primordiale. I siste-
mi di recupero di energia diventereb-
bero necessari per ogni installazione
e lo Stato sarebbe obbligato a con-
sentire importanti sgravi fiscali affin-
ché la gente si adegui il più rapida-
mente possibile e al minor costo. Un
economista ritiene che Stato ed enti
locali sarebbero costretti a distribui-
re “buoni nafta” ai più poveri. 

Infine, lo Stato dovrebbe agire
su tutte le norme affinché gli appa-
recchi consumino il meno possibile.
Si pensi a quelli che lasciamo in
stand-by (computer, televisore, ecc.)
senza renderci conto che anche
questo è un consumo di energia
elettrica. 

Nel campo del commercio inter-
nazionale, la globalizzazione subi-
rebbe un grave tracollo dovuto al co-
sto dei trasporti. Tale situazione po-
trebbe provocare una “reindustrializ-
zazione” di quei Paesi occidentali
che in questi anni non hanno smesso
di delocalizzare le loro industrie…

Jean-Marc Gonin

Il petrolio è presente ovunque
nella nostra vita quotidiana

Carburanti
Industria automobilistica ed ae-

rea…

Combustibili
Riscaldamento domestico, ri-

scaldamento urbano, trasporto ma-
rittimo, locomotive, forni industria-
li, cementifici, fabbriche di laterizi,
cartiere, vetrerie, produzione di
elettricità…

Bitumi
Strade, guarnizioni e prodotti

per impermeabilità degli edifici,
isolanti, anticorrosivi…

Petrolchimica
Polimeri (plastiche, isolanti), fi-

bre sintetiche, gomme sintetiche,
solventi (inchiostri tipografici, ver-
nici, colle, pitture), detergenti, pe-
sticidi…

Lubrificanti
Oli per motori, trasmissioni au-

tomatiche e idrauliche, oli di lavo-
razione (inchiostri, insetticidi, gom-
ma), oli bianchi farmaceutici, grassi
(cuscini a sfera), cere (encaustiche,
spalmatura di tessuti, protezione
dei metalli), paraffine (imballaggi,
prodotti per la conservazione, pro-
dotti farmaceutici, esplosivi, impre-
gnanti e impermeabilizzanti per il
legno)…

Gas
Uso domestico.

1 I 10 COMANDAMENTI DELL’ECO-
GUIDA – Vari grandi gruppi, in par-
ticolare la Posta, con i suoi 60.000
postini, hanno avviato una forma-
zione per i loro autisti al fine di ri-
durre il consumo su strada. Le rego-
le dell’eco-guida hanno origine dal
buon senso, ma la loro applicazione
non è sempre ovvia.
1) Avviare il motore, dando meno

gas possibile;
2) Aumentare rapidamente i rap-

porti delle marce;
3) Mantenere una velocità costante;
4) Evitare le alte velocità;
5) Non lasciare il motore girare

inutilmente; è meglio spegnerlo
in caso di fermata superiore a 1
o 2 minuti;

6) Utilizzare il freno motore, (evita-
re di fare le pendenze con il
cambio a folle;

7) Non frenare inutilmente;
8) Mantenere la pressione ottimale

degli pneumatici;
9) Evitare i portabagagli sul tetto;

10) Evitare i carichi inutili.
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Maurizio Calamo

La difesa civile ieri e oggi

Introduzione

M i piace iniziare queste riflessioni
sulla difesa civile richiamando due
recenti “agenzie” di stampa:

Israele; difesa civile, provate le sirene di allar-
me

(ANSA) - TEL AVIV, 8 APR - Le sirene di
allarme sono risuonate oggi in tutto il terri-
torio israeliano per 90 secondi nel contesto
di una esercitazione di difesa civile definita
come la più lunga e complessa nella storia
dello Stato ebraico. Al suono delle sirene in
tutto il sistema scolastico gli allievi sono
stati chiamati a raggiungere i loro rifugi.
L’esercitazione e’ iniziata domenica e prose-
guirà fino a giovedì. Oggi viene simulato un
duro attacco missilistico sull’intero territo-
rio nazionale. Fra gli scenari di emergenza
figura l’esplosione di almeno un missile non
convenzionale in una zona fittamente popo-
lata. La simulazione include anche trasmis-
sioni di emergenza che sono iniziate oggi in
un canale televisivo solitamente adibito alla
trasmissione dei dibattiti parlamentari.
Queste prove di difesa civile nelle retrovie -
resesi necessarie dopo la guerra del 2006
con gli Hezbollah libanesi - impegnano in
prevalenza i servizi di soccorso e non richie-
dono il ricorso ad alcun tipo di armamento.
(ANSA).

Home-page Ministero dell’Interno
Aprile 2008
Imperia. Esercitazione congiunta italo-
francese di difesa civile nella galleria au-
tostradale Cima Giralda/Grimaldi 

Nell’ambito delle iniziative assunte in se-
de di Comitato Misto Italo-Francese, organi-
smo co-presieduto dai prefetti di Imperia e
del Dipartimento delle Alpi Marittime, si è
svolta il 31 marzo scorso una esercitazione
congiunta italo-francese di difesa civile. L’i-
niziativa è stata promossa in collaborazione
e con la consulenza del Dipartimento dei vi-
gili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile nel quadro delle politiche di
cooperazione transfrontaliera in materia di
difesa civile. Luogo dell’esercitazione, in cui
è stato simulato un incidente in autostrada
con il coinvolgimento di una autocisterna
trasportante cloro e di alcuni autoveicoli
con circa 20 persone rimaste imprigionate
tra le lamiere, è stata la Galleria autostrada-
le Cima Giralda/Grimaldi, al confine italo-
francese. Nel corso delle operazioni è stato
convocato il Comitato Provinciale di Difesa
Civile presso il Centro di Cooperazione di
Polizia e di Dogana di Ventimiglia al quale
hanno preso parte i prefetti di Imperia e del
Dipartimento delle Alpi Marittime, il Vice
Capo Dipartimento - Direttore Centrale del-
la Difesa Civile e delle Politiche di Protezio-
ne Civile, il Comandante Provinciale dei Vi-
gili del Fuoco, il Vice Questore Vicario Tor-



re, Il comandante della Polizia Stradale il
dirigente del Servizio 118, il direttore tecni-
co dell’Autostrada dei Fiori e le corrispon-
denti componenti francesi. L’esercitazione
ha avuto l’obiettivo di verificare l’efficacia
della gestione dell’emergenza e dei livelli di
coordinamento strategico, tecnico e operati-
vo dei servizi, la capacità e i tempi di rispo-
sta di tutte le strutture operative coinvolte,
il funzionamento delle comunicazioni radio
e ogni possibile forma di sinergia tra le
componenti italiane e francesi… 

Difesa civile e protezione civile

Queste due brevi notizie sono forse già
sufficienti a delineare la complessità delle
attività e delle organizzazioni che attengono
la difesa civile: due eventi così profonda-
mente diversi con contesti non sovrapponi-
bili danno il senso della difficoltà di inqua-
drare la materia: diversi gli uomini impiega-
ti, le nazionalità, la tipologia dell’evento ve-
rificatosi.

Intanto differenziare la difesa civile dalla
protezione civile mi sembra necessario.

La protezione civile italiana, regolata or-
ganicamente dalla legge 24.2.1992 n. 225,
si fonda su un Servizio Nazionale di tipo
complesso, che a differenza di molti paesi
europei ed extraeuropei che hanno concen-
trato competenze e funzioni sulle strutture
operative dei vigili del fuoco, della polizia e
dei servizi sanitari, ha inteso invece privile-
giare un tentativo di condivisione sinergica
delle problematiche di protezione civile tra
una pluralità di soggetti, che comprendono
organi nazionale ed enti locali, strutture
operative dello Stato, servizi tecnici, comu-
nità scientifica e il mondo variegato del vo-
lontariato. Ciò nella convinzione che la
complessità del panorama italiano di rischi
richieda l’impiego coordinato di tutte le pro-
fessionalità e le risorse possedute in via or-
dinaria dal Paese.

Tutto questo ha comportato nel tempo
non pochi problemi di sovrapposizione,
duplicazione e talora conflitti di competen-
ze tra uno o più soggetti coinvolti nel siste-

ma. Più recentemente, il D.lgs 31.3.1998 n.
112 ha meglio ripartito e disciplinato le
competenze di ciascuna realtà istituzionale,
in linea con la progressiva regionalizzazione
dello Stato, perfezionando in seguito tale
nuova ripartizione con una serie di ulteriori
e parziali interventi, l’ultimo dei quali è co-
stituito dal D.L. 31.5.2005 n. 90, che precisa
in modo dirimente la stretta competenza del
Presidente del Consiglio ed il ruolo decisivo
assegnato in termini di funzioni e responsa-
bilità al Dipartimento nazionale della prote-
zione civile. Fulcro delle attività di protezio-
ne civile a livello nazionale è proprio il Di-
partimento della Presidenza del Consiglio,
che ha competenza diretta in materia di in-
dirizzi generali nelle attività, in materia di
interventi in caso di calamità nazionali, e in
generale ha il compito di promuovere e
coordinare l’attività di tutti gli enti pubblici
e privati. Il Presidente del Consiglio detiene
anche il potere di ordinanza di protezione
civile, che costituisce il tipo di atto ammini-
strativo più forte ed importante utilizzabile
nell’ambito delle attività di gestione emer-
genziale. Dal punto di vista organizzativo, la
legge n. 225, importando un modello già
presente in alcuni Paesi Europei anche a
tendenza federale (es. Belgio e Spagna) ha
decentrato la competenza ad intervenire
nelle situazioni di emergenza su base terri-
toriale ed istituzionale. Così se al livello lo-
cale è il Comune a farsi carico degli inter-
venti, ad un livello più ampio assisteremo
all’intervento della Provincia e della Regio-
ne, mentre in caso di forte calamità sarà lo
Stato a dispiegare la sua forza di risposta
contro gli eventi. 

La protezione civile viene poi divisa dal
legislatore in quattro fasi: previsione, pre-
venzione, soccorso e superamento dell’e-
mergenza, quasi a testimoniare la volontà di
non confinare l’attività di protezione della
popolazione all’interno del solo soccorso
pubblico di tipo urgente. 

L’impronta sussidiaria che il nostro Pae-
se - avviato da qualche anno verso il federa-
lismo - sta cercando di assicurare al siste-
ma, sta determinando tra l’altro una rinno-
vata attenzione per la protezione civile da
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parte degli Enti Locali e delle Regioni cui la
legge riserva attualmente anche la facoltà di
legiferare in concorrenza con lo Stato. Dal
punto di vista operativo si sta assistendo da
anni ad una serie di cambiamenti epocali, a
cominciare dall’ingresso sulla scena del
mondo del volontariato organizzato, mentre
nel contempo sta diminuendo fortemente
l’impegno tradizionale delle Forze Armate,
private dalla legge della leva militare e con
una buona parte delle risorse umane impe-
gnate in missioni di pace all’estero. 

Più difficile sembra essere la definizione
di difesa civile.

Presupposto è l’esistenza di uno stato di
crisi, interna o internazionale.

Per crisi s’intende una situazione origina-
ta da fattori sociali, politici o economici in-
terni al Paese ovvero causati da fenomeni
internazionali che turbano l’ordinato svol-
gersi della vita della collettività, mettendo a
rischio gli interessi vitali del Paese ed osta-
colando il regolare svolgersi delle funzioni
istituzionali con particolare riferimento al-
l’azione di governo.

Può andare bene la definizione? E’ diffi-
cile poterlo dire senza il timore di aver di-
menticato qualcosa.

L’attenzione della pubblica opinione è
oggi sempre più rivolta con inquietudine
agli sviluppi della situazione internaziona-
le che può avere riflessi su molti paesi fra
cui anche il nostro. Ciò comporta necessa-
riamente una maggiore, preoccupata atten-
zione nei cittadini verso la difesa civile e la
necessità di uno straordinario impegno da
parte di istituzioni ed operatori verso i pro-
blemi ad essa connessi. Problemi che allo
stato attuale appaiono senz’altro sia di natu-
ra legislativa che di carattere organizzativo.
La materia è collegata al sistema nazionale
di difesa civile e certa è l’integrazione con la
protezione civile. Così appaiono subito evi-
denti i possibili fattori di criticità quali il
coordinamento delle risorse e delle strutture
e il confronto con gli altri paesi.

Dunque la protezione civile attiene alla
salvaguardia, al soccorso, all’assistenza della
popolazione e alla tutela e al recupero dei be-
ni di fronte a calamità naturali o antropiche.

La difesa civile attiene alla sicurezza del-
lo Stato comprendendo tutte le situazioni
emergenziali che derivano da atti definibili
di aggressione alla Nazione.

La protezione civile è così un sistema
aperto, oggetto di decentramento; la difesa
civile è un sistema protetto, sottratto al de-
centramento e quindi centralizzato.

Conseguentemente anche la pianificazio-
ne di difesa civile è diversa da quello di
protezione civile: il piano di emergenza di
protezione civile ha uno scenario definito,
consente l’acquisizione di conoscenze scien-
tifiche e storiche rispetto all’evento ipotizza-
to, consente la predeterminazione delle atti-
vità di soccorso con crescente approssima-
zione.

Un piano di difesa civile presuppone uno
scenario indefinito e quindi l’indetermina-
tezza dell’evento; è possibile quindi una pre-
determinazione delle attività di soccorso so-
lo per linee generali.

Certamente oggi i tradizionali livelli di
minaccia che afferiscono la difesa civile so-
no accentuati dalla crisi internazionale e dal
possibile rischio di attentati riferibili al ter-
rorismo internazionale. Possiamo parlare
anche di minaccia biologica, per la delibe-
rata diffusione nell’ambiente di agenti biolo-
gici(virus, batteri, funghi, tossine), di mi-
naccia chimica, per la deliberata diffusione
nell’ambiente di composti chimici nocivi, di
minaccia radiologica, per la deliberata dif-
fusione nell’ambiente di materiali radioatti-
vi in grado di creare danni biologici all’uo-
mo, e di minaccia nucleare, anche sotto for-
ma di bombe sporche. Possiamo immagina-
re inoltre l’ipotesi di un attentato alle infra-
strutture nevralgiche (pipe-line, sistemi
informatici, sistemi di comunicazione te-
lefonica).

La storia

La tradizionale definizione spiega la di-
fesa civile come l’insieme delle attività poste
in essere dalle Amministrazioni civili a so-
stegno delle Forze Armate in occasioni di
crisi che hanno come scenario la guerra.
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In quest’ambito la protezione civile è par-
te della difesa civile, impegnata ad assicura-
re l’incolumità dei cittadini e la salvaguar-
dia del patrimonio comune; la difesa civile
invece, concorrendo alla sicurezza dello Sta-
to, è parte della difesa nazionale, inevitabil-
mente influenzata dall’appartenenza dell’I-
talia all’Alleanza Atlantica.

Gli attentati terroristici del settembre
2001 negli Stati Uniti d’America, hanno pre-
potentemente evidenziato il nuovo ruolo e
la rinnovata importanza della difesa civile a
fronte di eventi non definibili come atti di
“guerra dichiarata”, ma dotati di una carica
distruttiva e di un impatto mediatico così
travolgente da configurarsi come eventi da
fronteggiare attraverso gli strumenti propri
della difesa nazionale.

Il concetto primario
di difesa civile nasce al
tempo della I Guerra
Mondiale come conse-
guenza del sorgere di
una tipologia di con-
flitto che, grazie all’ar-
mamento aereo ed a
quello di lunga gittata,
vede nella distruzione
dell’apparato indu-
striale e logistico del
nemico un obbiettivo
importante quanto lo
sfondamento del fron-
te o l’annientamento delle forze militari av-
verse; in tal modo la popolazione e le strut-
ture civili del nemico divengono esse stesse
obbiettivo militare e devono quindi essere
protette in qualità di elementi di vitale im-
portanza per la nazione belligerante. Il con-
cetto di difesa civile si accentua durante la
II Guerra Mondiale, nella quale le esigenze
di tutela e soccorso alle popolazioni civili ed
alle relative pertinenze toccò l’apice in quasi
tutte le nazioni coinvolte nel conflitto.

Nell’immediato dopoguerra il concetto
presenta però talune caratteristiche nuove
di estensione oltre i tradizionali scenari bel-
lici: è la Guerra Fredda. 

Oggi è il rischio terroristico internaziona-
le, di natura religiosa, e la c.d. guerra asim-

metrica. Possiamo in generale richiamarci
alla difesa nazionale, intesa come insieme
delle predisposizioni, delle strutture e delle
attività dello Stato volte a garantirne, in
ogni campo (politico, militare, economico,
etc.), l’integrità e la sicurezza, per mezzo
delle sue tre componenti fondamentali: la
difesa militare, la difesa civile e la coopera-
zione civile-militare. 

Parlando quindi di difesa civile occorre
evidenziare come questa concezione sia col-
legata alla nostra partecipazione alla NATO
e quindi al relativo concetto strategico, che
ha avuto due definizioni, prima e dopo il
1999 

La difesa civile “Pre Washington1999” 

La materia è stata trat-
tata dal “Manuale na-
zionale per la gestio-
ne delle crisi”, appro-
vato il 24 marzo 1994
dal Presidente del
Consiglio dei Ministri,
e poi dal manuale del
“Sistema Precauzio-
nale Nazionale”, edi-
zione 1996, approvato
dal Ministro della Di-
fesa il 21 gennaio
1998. Il Manuale na-

zionale per la gestione delle crisi costituisce
una guida sulle procedure e sui provvedi-
menti da adottare per fronteggiare situazio-
ni di crisi nazionali ed internazionali, inten-
dendo, per queste, “ogni situazione suscetti-
bile di coinvolgere o mettere a rischio gli in-
teressi nazionali”; le crisi sono di “interesse
nazionale” se e fin quando vengono gestite
in ambito nazionale, mentre le crisi interna-
zionali sono quelle che conseguono da even-
ti che turbano le relazioni tra Stato o tra
blocchi di Stati, o sono comunque in grado
di mettere in pericolo il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale. La di-
fesa civile è individuata quale mezzo di sal-
vaguardia e potenziamento delle capacità di
sopravvivenza economico-produttive e logi-
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stiche della nazione, nonché di sviluppo del-
la cooperazione civile-militare. Tali attività
sono svolte ad assicurare alle Forze Armate
il sostegno dell’organizzazione e consentire
alla nazione di sostenere un eventuale sfor-
zo bellico”. Ne consegue, quindi, che la dife-
sa civile non viene considerata l’attività
esclusiva o prevalente diretta a fronteggiare
possibili situazioni di crisi potenzialmente
in grado di mettere a rischio la sicurezza
nazionale, ma solo quella parte di attività ri-
servata alle Amministrazioni ed Enti civili
che, nell’ambito della cooperazione civile
militare, costituisce un’integrazione della
difesa militare, che è di esclusiva competen-
za delle Forze Armate, per concorrere alla
realizzazione della difesa nazionale.

E’ previsto, comunque, che nelle crisi di
carattere internazionale i Dicasteri più di-
rettamente investiti nella gestione delle crisi
siano il Ministero degli Affari Esteri, il Mini-
stero della Difesa e, per i riflessi sul piano
nazionale, il Ministero dell’Interno, mentre
per le crisi di carattere interno quest’ultimo
è il Dicastero istituzionalmente competente,
con il concorso del Ministero della Difesa
nonché, per i riflessi sul piano internaziona-
le, del Ministero degli Esteri. 

Per quanto riguarda l’individuazione, nel
concreto, delle attività che le varie Ammini-
strazioni sono tenute a porre in essere, ov-
vero da quali attività sia formata la difesa
civile, vista come quel complesso di attività
volte ad assicurare alle Forze Armate il so-
stegno dell’organizzazione civile, il Manuale
nulla dice esplicitamente. Una sorta di elen-
cazione, per settori di attività, è contenuta
nel testo “DC 2” dello Stato Maggiore della
Difesa, in cui ciò che costituisce materia
della difesa civile viene sinteticamente riu-
nito in sei settori, ovvero: continuità dell’a-
zione di Governo, telecomunicazioni e siste-
ma di allarme, salvaguardia dell’apparato
economico e logistico, protezione civile, sal-
vaguardia della sanità pubblica, informazio-
ne pubblica, addestramento alla protezione
e salvaguardia dei beni artistici e culturali. 

Tale elencazione è sicuramente di utilità
per individuare, per grandi aree omogenee,
il contenuto delle attività di difesa civile.

Il Sistema Precauzionale Nato, approvato
il 3 dicembre 1992, nasce in sostituzione del
Sistema di Allerta della Nato (MC 67/3), che
era lo strumento per la gestione dei rischi
derivanti dal Patto di Varsavia, ed è conno-
tato da una maggiore flessibilità in relazio-
ne ai mutati scenari, alla rivalutazione dei
rischi ed alle nuove strutture dell’Alleanza.

Il nuovo concetto strategico della nato

Il nuovo concetto strategico dell’Alleanza,
scaturito dal vertice di Washington del
1999, ha comportato l’avvio di un processo
di revisione del Sistema Precauzionale Na-
to con la conseguente revisione delle piani-
ficazioni nazionali che ne discendono; 

I mutati scenari internazionali seguiti al
crollo del muro di Berlino e del sistema so-
vietico, che hanno reso molto improbabile
l’ipotesi di una aggressione su vasta scala
contro i territori alleati, hanno spostato
l’attenzione sulla gestione di crisi di altra
natura, dove è fondamentale anche il ruolo
delle organizzazioni di protezione civile e
di tipo umanitario. In particolare, il nuovo
concetto strategico della Nato, approvato a
Washington nell’aprile 1999, ha individua-
to altri tipi di minacce, quali l’ipotesi di
crisi regionali alla periferia dell’Alleanza,
rivalità etnico-religiose, dispute territoriali,
abuso dei diritti umani e dissoluzione degli
Stati, tutte situazioni che, potendo causare
instabilità locali e regionali, potrebbero
comportare tensioni e crisi nella stabilità
euroatlantica. Accanto a questi, vanno inol-
tre tenuti presenti altri rischi, quali l’esi-
stenza di potenti forze nucleari al di fuori
dell’Alleanza, la proliferazione delle armi
NBC e i loro vettori, il terrorismo, il sabo-
taggio, la criminalità organizzata, l’interru-
zione del flusso di risorse vitali, le emigra-
zioni di massa. Pertanto, in ambito NATO
si sta avviando una profonda revisione del
ruolo della struttura di emergenza civile,
finora esclusivamente dedicata alle attività
di difesa civile intese in senso tradizionale,
ovvero di protezione delle popolazioni na-
zionali in caso di attacco militare diretto, e
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quindi affidate soprattutto a soggetti mili-
tari. 

Il Consiglio Atlantico, nel luglio 2000, ha
approvato un documento che assegna al set-
tore dell’emergenza civile della Nato cinque
specifici settori: 
• la tradizionale attività di coordinamento

delle attività di difesa civile in base al-
l’art. 5 del Trattato Atlantico (ovvero dife-
sa collettiva da un attacco ad uno dei
membri dell’Alleanza); 

• supporto, con risorse civili, alle operazio-
ni di mantenimento della pace (peacekee-
ping); 

• supporto alle Autorità nazionali dei Paesi
Alleati e partner in caso di disastri natu-
rali, tecnologici ed emergenze di caratte-
re umanitario; 

• coordinamento della risposta degli Stati
Alleati nella difesa della popolazione in
caso di attacchi con armi di distruzione
di massa; 

• collaborazione con i Paesi partner della
Nato. 
Ciò non può non comportare una ridefi-

nizione del tradizionale concetto di difesa
civile, che veda rafforzati l’attività ed il ruo-
lo delle Amministrazioni civili nella gestione
di situazioni di crisi, estendendosi a com-
prendere sia le nuove operazioni di pea-
cekeeping, che tutte le attività di supporto
civile in caso di disastri naturali e altre
emergenze di carattere umanitario, sempre,
tuttavia nell’ambito della cooperazione civi-
le - militare, che costituisce il connotato sa-
liente dell’intero sistema. 

Il nuovo sistema della difesa civile italiana 

Se quanto sinora brevemente illustrato
contribuisce a definire l’attuale sistema del-
la difesa civile, che comprende i relativi svi-
luppi possibili in conseguenza del nuovo
concetto strategico della Nato. Si deve con-
siderare con la massima attenzione anche la
grande novità normativa introdotta dal de-
creto legislativo n. 300/1999 che, nel quadro
complessivo del riordino delle Amministra-
zioni centrali, ha specificamente attribuito
al Ministero dell’Interno (art. 14) le funzioni
e i compiti spettanti allo Stato in materia di

difesa civile; attribuzione poi confermata
dal D.P.R. n. 398 del 2001 che, nel ridise-
gnare le strutture centrali del Ministero del-
l’Interno, ha istituito un Dipartimento aven-
te la difesa civile tra le sue missioni istitu-
zionali. Il D.L.vo n. 139/2006, poi, tra i com-
piti del Corpo Nazionale del Vigili del Fuo-
co, inserisce anche il contrasto ad eventi di
natura non convenzionale (NBCR).

Le funzioni e i compiti di cui sopra devo-
no necessariamente intendersi di coordina-
mento delle attività che, nello specifico set-
tore, sono chiamati a svolgere gli altri Dica-
steri ed Enti. La disposizione dell’art. 14, de-
ve, tuttavia, essere accompagnata da una
normativa che armonizzi le disposizioni che
attualmente disciplinano il complesso siste-
ma organizzativo per la gestione delle crisi,
se si vuole (ancora) consentire al Ministero
dell’Interno un effettivo esercizio dei compi-
ti di coordinamento nei confronti degli altri
soggetti del sistema. 

All’estero

Il panorama estero ci offre una situazio-
ne abbastanza variegata, in cui lo stesso
concetto di difesa civile tende a sfuggire a
una possibile individuazione univoca da
parte di operatori e studiosi. Ciò è dovuto
naturalmente a una pluralità di fattori, che
risentono di condizioni locali, a cominciare
dalla cultura e dalla lingua e dall’assetto po-
litico – istituzionale, ma soprattutto dei dif-
ferenti rischi sofferti o del tipo di risorse at-
tivabili dai Governi. Così, se alcuni Stati
hanno nel tempo implementato un sistema
caratterizzato da una forte propensione alle
attività di prevenzione da svolgersi attraver-
so i servizi, altrove viene perseguito un con-
cetto di “difesa totale”, che comprende oltre
alla difesa militare e a quella civile, anche
quella economica, sociale e psicologica.
Non mancano infine sistemi simili a quello
italiano, che vedono l’assenza di una specifi-
ca legge di settore e la semplice attuazione
di una diversa e flessibile articolazione di
attività e risorse già esistenti a cominciare
dalla protezione civile nazionale. 
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A dispetto di quanto i commentatori ap-
pena qualche anno fa potevano sostenere, i
recenti avvenimenti di Madrid e Londra
hanno evidenziato come anche il nostro
Continente sia soggetto alla cruenta offensi-
va del terrorismo internazionale.

Diverso è il modo in cui i singoli Paesi si
atteggiano nei confronti degli attacchi terro-
ristici, di diversa efficienza sono i sistemi di
prevenzione così come quelli di risposta, co-
me hanno mostrato le diverse metodologie
comunicative utilizzate da Spagna e Gran
Bretagna. Si avverte certamente sia la man-
canza di una coerenza di impianto che una
carenza di coordinamento da parte dell’U-
nione Europea, solo negli ultimi anni fatico-
samente avviata.

In Francia

Anche se i Francesi distinguono la “de-
fence” (per i rischi di aggressione) dalla “sé-
curité” (contro i rischi naturali), in effetti
utilizzano un sistema per molti versi unifi-
cato, che si fonda massimamente sulle com-
petenze di direzione e coordinamento del
Ministero dell’Interno e sulla profonda ra-
mificazione territoriale assicurata dalle Pre-
fetture. In particolare, la difesa civile fran-
cese ha riguardo ai rischi derivanti da ag-
gressioni dirette non convenzionali, quali gli
attacchi elettronici o informatici, le grandi
armi di distruzione di massa NBCR e i rivol-
gimenti di tipo sociale o umanitario. In caso
di attacco, i Francesi concepiscono una “di-
fesa globale” (militare, civile, economica), la
cui articolazione è affidata a un coordina-
mento, da parte degli Interni, di tutti i Mini-
steri interessati, e che vedono nei Prefetti i
principali responsabili del coordinamento
degli interventi a livello regionale o diparti-
mentale. Braccio operativo principale sono
naturalmente i Sapeurs – Pompiers, presen-
ti in numero di 250.000 circa, di cui 200.000
volontari, 30.000 permanenti e 15000 mili-
tarizzati. Naturalmente, come in genere nei
paesi del nord Europa, la presenza dei vigili
del fuoco volontari garantisce la copertura
di oltre l’80% dei comuni francesi con un di-
staccamento, con ovvie ripercussioni sulla
tempestività degli interventi di soccorso tec-

nico urgente. Anche gli eventi di rilevanza
nazionale, pur coordinati centralisticamente
dal Ministro dell’Interno, vengono realizzati
operativamente dai Prefetti. Compiti di pri-
mo intervento nell’organizzazione dei soc-
corsi hanno anche le Autorità locali con la
polizia locale e la “Gendarmerie”.

In Belgio

Il Belgio è uno Stato Federale che si è dato
un sistema di protezione civile fortemente
coordinato dal potere centrale, quantunque
decentrato sul territorio sulla base della sud-
divisione istituzionale in regioni, province e
comuni. Le responsabilità di intervento sono
affidate al Sindaco al livello comunale, men-
tre il Governatore della Provincia (il Belgio
ne ha undici comprendendo Bruxelles), si oc-
cupa di coordinare i più massicci interventi a
livello provinciale e infine il Ministro dell’In-
terno ha la responsabilità politica e ammini-
strativa degli interventi federali. Un sistema
che ricorda molto, dunque, quello utilizzato
in Italia nei primi anni di applicazione della
legge 225/92. Dal punto di vista organizzati-
vo, in Belgio esiste un sistema efficace di de-
centramento delle circa 250 caserme dei ser-
vizi antincendio, distribuite sul territorio sul-
la base di “zone di allerta” pianificate e dota-
te di proprie scuole di formazione (i pompie-
ri sono circa 15.000, per 2/3 volontari), men-
tre la protezione civile federale possiede 600
operatori appositamente addestrati (assieme
a 2000 volontari di rinforzo) nella apposita
scuola federale, e distribuiti strategicamente
in cinque punti del paese. In Belgio si distin-
gue la “calamità” derivante da rischi naturali
dalla “catastrofe”, legata invece essenzial-
mente all’attività dell’uomo: invero, è soprat-
tutto la seconda a manifestarsi con una certa
frequenza e gravità, soprattutto per ciò che
concerne il rischio industriale, mentre, più
recentemente, molta attenzione viene confe-
rita alle problematiche degli attacchi terrori-
stici e della difesa civile.

In Inghilterra

La difesa civile inglese, organizzata a li-
vello di Contea, è fondata essenzialmente
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sull’intervento coordinato delle Forze di po-
lizia, dei Vigili del fuoco e dei servizi sanita-
ri d’urgenza, assieme ai pubblici ufficiali di
pianificazione di emergenza delle ammini-
strazioni nazionali o locali. Tale organizza-
zione differisce molto da quella continentale
che prevede, come è noto, un ruolo consi-
stente anche per il volontariato. Il coordina-
mento delle forze in campo in caso di inter-
vento è affidato alla polizia, la quale ha pre-
cisi compiti anche in materia di informazio-
ne pubblica e ai mass media. Episodi anche
recenti come l’attentato alla Metropolitana
hanno mostrato uno stile direttivo e di coor-
dinamento caratterizzato da una forte riser-
vatezza e da una enorme parsimonia nel ri-
lasciare dichiarazioni alla stampa durante la
fase di intervento e anche in quella di soc-
corso.

Alla fine di queste riflessioni mi chiedo:
quale difesa civile mi piace?

Quella che ha un progetto per affrontare
in chiave democratica, anche nei periodi di

tensione e di crisi, il nodo fra sicurezza, or-
dine pubblico e difesa.

Mi piace l’idea di una difesa civile che
possa essere gestione costruttiva dei conflit-
ti senza armi (se possibile).

La difesa civile deve avere strumenti ade-
guati, previsti da una legge ad hoc, anche se
le risposte più funzionali non possono essere
predefinite. La “crisi” implica spesso difficili
scelte di priorità, decisioni in condizioni di
non prevedibilità degli esiti, dolorosi passaggi
emotivi e alleanze con il meno peggio.

L’auspicio è che il coordinamento venga
sempre svolto da chi abbia grande elasticità
mentale, sia ricco di valori etici e non di ri-
gide ideologie.

Auspico un coordinamento che rilanci la
collaborazione con le Forze Armate, in uno
spirito di profondo rispetto per le professio-
nalità e le competenze di ciascuno e che ve-
da la comunicazione orizzontale con e fra i
cittadini, vero strumento di confronto e di
coesione sociale.
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L a curiosità di Angelo Panebianco (Cor-
riere della Sera del 3 agosto 2008) di vo-
ler conoscere i “dettagli” del Federali-

smo fiscale - a pochi mesi dal suo varo an-
nunciato per la fine dell’anno - non è pere-
grina né accademica, ma pienamente legitti-
ma, opportuna, addirittura indispensabile e
pregiudiziale perché le conseguenze sociali,
economiche e finanziarie per il nostro Paese
potranno essere assai diverse a seconda dell’
“abito” fiscale che verrà dato al federalismo
politico in gran parte già realizzato con la
riforma costituzionale del 2001.

A tal fine ritengo opportuni: una premes-
sa forse non inutile, alcune notazioni stori-
che, un monito con alcuni interrogativi/pro-
poste ed una questione terminologica non
del tutto peregrina.

La premessa

Su questo delicatissimo tema è forse ne-
cessario rispolverare, con un percorso di
“alfabetizzazione” di ritorno a beneficio di
chi non sa o finge di non sapere, concetti es-
senziali per farne patrimonio culturale di
ogni individuo che voglia assumere anche la
qualifica di cittadino e, soprattutto, per sof-
fiare via la nebbia che avvolge quella entità
chiamata Stato; una nebbia che si dirada
soltanto per mostrarne il volto della oppres-
sione, della repressione o della estraneità.

E’ bene che si torni a sapere che:
1) lo Stato è il prodotto del contratto sociale

in base al quale i cittadini si accordano

per “delegare” ad un organismo ( lo Stato,
appunto) poteri e quindi funzioni volte a
rispondere ad esigenze ed interessi degli
stessi cittadini che da soli non sarebbero
in grado di soddisfare (ad es. la difesa in-
terna e quella esterna, l’amministrazione
della giustizia, i lavori pubblici ecc…);

2) lo Stato che prende vita dal contratto so-
ciale non è una entità astratta od estranea
ma nasce dall’ uomo per servire l’uomo;

3) per assolvere le funzioni volte a soddisfa-
re esigenze dei cittadini, lo Stato (com-
prendendovi anche, in senso lato, Regio-
ni, Province, Comuni…..) deve poter di-
sporre di risorse finanziarie; 

4) queste risorse non possono non essere
prelevate, nella misura strettamente ne-
cessaria, dalle economie private del citta-
dino il quale in tal modo paga i servizi
che riceve dallo Stato; 

5) il mancato pagamento di tali servizi co-
stituisce violazione di un preciso obbligo
giuridico cui deve conseguire l’applica-
zione della giusta sanzione;

6) il prelievo può assumere diversi nomi a
seconda della sua natura: imposta, tassa,
addizionale, contributo ecc….;

7) lo Stato (o chi per esso) deve però prele-
vare dalle private economie le risorse
strettamente necessarie per sostenere le
spese pubbliche. Il giudizio, tutto politi-
co, sull’an e sul quantum di tali spese,
coinvolge la valutazione sulla quantità e
la qualità dei servizi pubblici erogati,
nonché sulla capacità della classe politica

Mario Moscatelli

Federalismo fiscale. Quale?
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al potere di fare un uso oculato e strategi-
co delle risorse finanziarie annualmente
acquisite attraverso il prelievo fiscale.
La pubblica opinione, viziata dalla tv e dai

titoli dei giornali (molto spesso, i soli che
vengono letti), ha bisogno di semplificazioni.

Ricordare, pertanto, queste semplici verità
è indispensabile soprattutto quando, come
oggi accade, si invoca l’esosità del fisco per
giustificare l’evasione: comoda, cinica ed
egoistica autoassoluzione di chi ignora o fin-
ge di ignorare la realtà del nostro essere citta-
dini (“l’uomo preferisce discolparsi con la
colpa altrui piuttosto che con la propria inno-
cenza”, N. Gomez Davila, scrittore colombia-
no).

Notazioni storiche

E’ di estrema utilità
in questo momento di
“lavori in corso” rivisi-
tare il recente passato
per trarne insegna-
menti e, soprattutto,
per evitare errori o di
ripeterli come si ri-
schia di fare.

Gli anni ’70 si apri-
rono, in attuazione di
principi solennemente
affermati dalla nostra
Costituzione, con due grandi riforme: l’isti-
tuzione dell’Ordinamento Regionale del
1970 e la Riforma fiscale del 1971.

Entrambi le riforme, a prescindere dalla
entità delle modifiche che apportarono al
nostro ordinamento istituzionale, andavano
ad incidere, per quel che interessa i “lavori
in corso”, in maniera totalmente innovativa
sul versante della “provvista finanziaria”,
della “capacità e gestione di spesa” e della
“responsabilità politica” degli amministrato-
ri: il tutto riferito alle Regioni ed agli enti lo-
cali (Province, Comuni e Consorzi).

Fino al 1970 l’attività degli Enti locali
era “ingabbiata” in un sistema di controlli,
posti dall’ordinamento giuridico a presidio
della spesa pubblica, che lasciava pochissi-
mo spazio all’autonomia seppur così solen-

nemente affermata all’art. 5 della Costitu-
zione.

In breve sintesi, lo Stato, al centro con la
Commissione Centrale per la Finanza Locale
ed in periferia con il Prefetto e le Giunte Pro-
vinciali Amministrative, esercitava il control-
lo preventivo di legittimità su tutte le delibe-
razioni ed i contratti degli Enti locali e di me-
rito su alcune materie individuate dalla legge
comunale e provinciale.

Anche tutta la restante attività corrente
degli enti locali era sottoposta al controllo di
una particolare figura di funzionario statale,
il “Vice Prefetto Ispettore” il quale, attraverso
sistematiche e periodiche visite ispettive, ne
riscontrava la regolarità sotto il profilo della
legittimità.

Le irregolarità gestionali commesse da
amministratori o im-
piegati degli Enti loca-
li venivano deferite ai
Consigli di Prefettura
che si pronunciavano
con sentenza impu-
gnabile con ricorso al-
la Corte dei Conti.
Avverso gli atti degli
Enti locali, inoltre, che
violavano interessi le-
gittimi ed alcuni ben
individuati diritti sog-
gettivi del cittadino,
poteva essere presen-

tato ricorso, da parte di chi vi aveva interes-
se, alla Giunta Provinciale Amministrativa
in Sede Giurisdizionale (organo diverso da
quella “in sede amministrativa”) che si pro-
nunciava con sentenza impugnabile al Con-
siglio di Stato.

Esisteva anche il controllo successivo che
veniva esercitato dallo Stato sui Conti con-
suntivi delle gestioni e su quelli giudiziali
degli agenti contabili (di diritto o di fatto).

La spessa intelaiatura di questi controlli
lasciava, com’è evidente, scarsi margini di
autonomia agli amministratori pubblici. Co-
stituiva in ogni modo un forte deterrente
per comportamenti devianti e, soprattutto,
per la dilatazione della spesa pubblica.

Ad arginare quest’ultima concorreva però

153



in maniera decisiva il sistema del reperi-
mento della “provvista finanziaria” .

Le “entrate” degli enti locali (Province,
Comuni e Consorzi) erano rappresentate,
infatti, prevalentemente dai proventi di tri-
buti propri (imposta di famiglia, imposta
sul valore locativo degli immobili, imposta
di consumo ed altre imposte minori fino a
quella sulle macchine per la preparazione
del caffè nei bar che, essendo commisurata
al numero degli erogatori della profumata
bevanda, veniva sarcasticamente chiamata
“imposta sui becchi”) ed in parte residua
dalla compartecipazione ai proventi delle
imposte statali, attraverso la c.d. sovraimpo-
sizione sulle imposte fondiarie (quelle su
terreni e fabbricati). 

Gli enti locali erano, quindi, titolari della
potestà impositiva che costituiva, come può
facilmente comprendersi, una forte remora
alla dilatazione della spesa pubblica: maggiori
spese, infatti, potevano essere affrontate sol-
tanto col ricorso all’inasprimento del prelievo
fiscale con inevitabili negativi riflessi però sul
consenso politico e su quello elettorale.

Fino agli anni settanta, pertanto, il dilem-
ma per gli amministratori degli Enti locali
nei confronti della spesa pubblica era: “più
oculatezza, meno tasse, più consenso” op-
pure “meno oculatezza, più tasse e meno
consenso”.

La titolarità in capo allo stesso soggetto
della responsabilità della provvista finanzia-
ria (prelievo fiscale) e della spesa pubblica
induceva necessariamente a comportamenti
virtuosi sia sul versante della pressione fi-
scale che su quello della spesa. 

All’inizio degli anni ’70 tutto questo im-
pianto - caratterizzato da una forte centra-
lizzazione del potere pubblico a favore dello
Stato - si apre, da una parte, al decentra-
mento per corrispondere alle giuste rivendi-
cazioni di libertà ed autonomia degli enti lo-
cali e, dall’altra, alle esigenze di semplifica-
zione della potestà impositiva in un quadro
di modernizzazione, efficacia ed efficienza
della macchina statale.

Con la Istituzione delle Regioni il control-
lo sull’attività degli Enti locali cambia volto e
contenuto: un organo della Regione (il Comi-

tato Regionale di Controllo costituito in mag-
gioranza da membri di estrazione politica)
sostituisce Prefetto e Giunta provinciale Am-
ministrativa nel controllo preventivo di legit-
timità ed in quello di merito sulle delibera-
zioni degli enti locali. Il controllo viene limi-
tato ad alcuni atti e ridimensionato quanto a
poteri esplicabili (ad esempio, non è più pos-
sibile la “non approvazione” per ragioni di
opportunità). Il controllo ispettivo viene an-
ch’esso assorbito dalla Regione divenendo
però meramente eventuale ed in ogni caso
episodico fino a totale scomparsa.

Con la Riforma Fiscale viene soppresso
quasi per intero il potere impositivo degli
enti locali (scompaiono l’imposta di fami-
glia, quella sul valore locativo degli immobi-
li e quasi tutte quelle minori) in favore dei
quali si instaura il sistema del trasferimento
di fondi statali. In sostanza, lo Stato rimane
pressocché l’unico percettore del prelievo fi-
scale con l’obbligo di assicurare agli enti lo-
cali, col sistema del trasferimento di fondi,
la “provvista finanziaria” per lo svolgimento
dei loro compiti. 

Sul DNA di queste riforme, opportune e
dovute in ossequio alla Costituzione, inizia
però una progressiva manipolazione geneti-
ca che approda a queste conseguenze.

La quasi scomparsa del controllo ispettivo
ed il contemporaneo affievolimento del con-
trollo preventivo di legittimità (peraltro suc-
cessivamente abolito) danno vita ad un terre-
no di coltura per gestioni disinvolte e per
comportamenti illegali che si risolvono in pe-
santi aggravi di spesa e in clamorosi, e me-
diaticamente chiassosi, “passaggi” nelle aule
di giustizia con brevi “soggiorni” nelle patrie
galere di qualche pubblico amministratore.

Lasciato allo Stato il potere-dovere del
prelievo fiscale ed affidata ai centri periferici
(Regioni, Province, Comuni ed USL) la “bor-
sa della spesa” - col comodo trasferimento di
fondi statali e, quindi, senza preoccupazioni
per la provvista finanziaria in alcuni casi as-
sicurata addirittura col sistema del “rimbor-
so a piè di lista” (ad es. per le spese della Sa-
nità nelle Regioni) - deficit di bilancio e debi-
to pubblico prendono il volo: il primo sale di
cinque volte tra il ’70 ed il ’77 (Luigi Lazzi
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Gazzini sul Sole-24 Ore del 3.8.2008) ed il se-
condo passa dai circa 250 miliardi di euro
(equivalenti) della fine degli anni ’70 ai 1.641
miliardi di euro di luglio 2008.

Le condizioni di deresponsabilizzazione
in cui si sono trovati ad operare i centri pe-
riferici di spesa dal ’70 in poi, come conse-
guenza di A più B, hanno contribuito in ma-
niera non indifferente a portare il nostro
Paese ad un passo dal baratro finanziario.

Un monito con alcuni interrogativi/proposte

Un Federalismo fiscale che dovesse per-
petuare l’attribuzione a due soggetti diversi
la titolarità del prelievo fiscale e la capacità
di spesa può solo spingere il Paese a fare
l’ultimo passo in avanti, direttamente… nel
baratro.

Un Federalismo fiscale che dovesse per-
petuare l’attuale completa assenza di con-
trolli sarebbe perfetto nella “città di Dio”,
ma non nella “città degli uomini” dove il
prelievo fiscale, per arrivare al suo impiego,
attraversa le sabbie mobili delle tentazioni
più disparate.

Non sembra che possano esserci strade
diverse da quelle di:

– Attribuire ai centri di spesa periferici la
responsabilità della “provvista finanziaria”
restituendo loro il potere impositivo che
avevano prima del ’70 obbligandoli, in tal
modo, alla massima trasparenza nei con-
fronti del cittadino al quale dovranno essere
chiare la necessità, la priorità, l’entità e l’uti-
lità sociale delle spese pubbliche. 

– Reintrodurre nuove forme di controllo
sulle spese pubbliche. Nell’impossibilità di
ripristinare anacronistici sistemi del passa-
to, la strada è il ritorno tout court al citta-
dino al quale dovrebbe essere resa facile ed
effettiva la possibilità di gettare lo sguardo
su tutto il percorso (da sterilizzare ed alleg-
gerire da inutili oneri) che va dal prelievo
fiscale al suo impiego, mettendo a sua di-
sposizione strumenti di accertamento e se-
di cui rappresentare, non invano, le sue de-
nunce. 

Sono questi i due percorsi obbligati da se-
guire per contribuire ad uscire fuori dal pan-

tano di una finanza pubblica che oggi si
espande senza controllo ed è costretta a vara-
re, “a cose fatte”, annuali ed emergenziali leg-
gi finanziarie le quali, incidendo minimamen-
te sui meccanismi strutturali di spesa, rappre-
sentano spesso “rattoppi” del tutto provvisori.

Due percorsi senza dubbio idonei a ripri-
stinare il circuito “Pubblica Amministrazio-
ne/Società” gravemente compromesso, sul
piano della fiducia, da tanti esempi di mal-
versazione di risorse pubbliche e, sul piano
dell’efficienza, dalla grave crisi in cui sono
precipitati gran parte dei servizi pubblici.

Due percorsi, infine, capaci di incidere
sul recupero della Governabilità del Paese
intesa non solo come stabilità della maggio-
ranza politica che sostiene un esecutivo ma
anche, e soprattutto, come capacità del si-
stema di realizzare le politiche di governo e
di rispondere, sollecitamente ed adeguata-
mente, alle esigenze dei cittadini.

Infine, alcuni interrogativi/proposte.
Sul piano della responsabilità e della tra-

sparenza:
• Perché non ripristinare, ove possibile, im-

poste con obiettivo finalizzato e preventi-
vamente indicato (“imposte di scopo”)?
Prima del ’70 esistevano i c.d. “contributi
di migliorìa” che venivano istituiti per la
costruzione di una strada, di una fognatu-
ra o per il miglioramento fondiario e veni-
vano pagati da coloro che ricevevano un
vantaggio diretto dalla costruzione dell’o-
pera. Il cittadino era, in tal modo, messo
in grado di verificare di persona il risulta-
to del suo esborso di denaro. 

• Perché, sulla scorta del concetto in prece-
denza espresso, non istituire singole e se-
parate imposte per i diversi comparti del-
la spesa nazionale, regionale, provinciale
e comunale? Distinguendo, ad esempio,
le imposte per il costo degli organi di go-
verno da quelle per l’organizzazione bu-
rocratica, quelle per l’erogazione dei ser-
vizi da quelle per le spese di investimen-
to. Con simile diversificazione, sarebbero
facili, opportuni, e politicamente sensibi-
li, sia il controllo sociale sia i raffronti tra
le diverse realtà del nostro Paese (perché
ad ogni cittadino lombardo la Regione
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costa 21 euro ed a quello campano 42? –
Sole-24 Ore del 10 agosto 2008).
Sul piano della perequazione nazionale 
• Perché per il previsto sistema di com-
pensazioni da attivare a federalismo fi-
scale avviato col fondo perequativo (quo-
te di gettito fiscale da trasferire dalle re-
gioni più ricche a quelle più povere) non
si pensa, per renderlo più trasparente, al-
la istituzione di una mirata sovrimposta
statale su tributi regionali e locali? La
semplificazione della “provvista finanzia-
ria” consentirebbe una più oculata redi-
stribuzione perequativa di risorse da ope-
rare, nel tempo, con una attenta analisi
di “vizi e virtù” dei centri regionali e loca-
li di spesa (solo otto Regioni su venti so-
no autosufficienti nel senso che il gettito
fiscale prodotto sul
territorio è superio-
re alle spese per i
servizi forniti . Il
PIL per abitante
prodotto in Cala-
bria nel 2007 è sta-
to pari a 16.652 eu-
ro contro i 25.882
nel Centro-Nord. La
spesa pubblica
complessiva di Sta-
to, Regione ed Enti
locali erogata pro-
capite è stata di
22,248 euro in Valle d’Aosta, 13.256 in
Piemonte, 15.704 nel Lazio e 10.733 in
Sicilia - Sole-24 Ore del 10 agosto 2008).

La questione terminologica

La apparente neutralità della locuzione
“prelievo fiscale”, che nel sostantivo esprime
anche una certa delicatezza, è brutalmente
contraddetta dal nome dei mezzi con cui il
prelievo si effettua: imposta e tassa che, ictu
oculi, evocano l’immagine di una coercizio-
ne…. immotivata. Immotivata perché nel-
l’immaginario collettivo raramente si perce-

pisce che le imposte vengono pagate in cor-
rispettivo dei servizi ricevuti.

Ed è proprio puntando su questa motiva-
zione che si può ipotizzare la ridenomina-
zione del prelievo utilizzando il termine che
usiamo quando, per entrare a far parte di
un club o di un circolo, ci impegniamo a pa-
gare la “quota associativa” in corrispettivo
dei servizi che possiamo utilizzare e delle
spese di funzionamento. Entrando a far par-
te di uno Stato, per nascita o per concessio-
ne della cittadinanza, automaticamente sia-
mo ammessi a godere determinati servizi e,
altrettanto automaticamente, siamo tenuti a
versare la “quota associativa” quale corri-
spettivo dei servizi ricevuti. Quota che di-
venta “imposta” nel momento in cui, non
versandola, ci viene prelevata coattivamen-

te. Lo Stato infatti, a
differenza del Club o
del circolo, non può
cancellarci dall’elenco
dei cittadini, né può
vietarci di frequentare
i suoi locali. La deno-
minazione del prelievo
fiscale con la locuzio-
ne “quota associativa”
avrebbe il fine di atte-
nuarne le connotazio-
ni coercitive ed evite-
rebbe all ’immagine
dello Stato di apparire

con le sembianze del rapinatore dal quale
difendersi con tutti i mezzi. Ma qui siamo
nel mondo della fantasia. Oggi è urgente
realizzare un Federalismo fiscale che, con
un occhio alle esperienze del passato e met-
tendo la sordina agli egoismi territoriali,
sappia fare un più razionale, intelligente e
produttivo utilizzo del prelievo fiscale.

Soltanto con questi parametri sarà possibi-
le far emergere tutte le potenzialità locali e re-
stituire così dinamismo all’intero sistema eco-
nomico del Paese rendendo nel contempo
concreto anche il riequilibrio delle condizioni
socio- economiche tra le varie regioni italiane.
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Annamaria Palma

I metodi di reimpiego
dei capitali illeciti

e l’azione di contrasto dello Stato

I l fenomeno del riciclaggio, cioè “il pro-
cesso attraverso cui qualcuno nasconde
l’esistenza, la fonte illegale o l’illegale uti-

lizzo di redditi, e poi camuffa questi redditi
per farli apparire legittimi” (Definizione in
Rapporto della Commissione Presidenziale
statunitense sulla Criminalità Organizzata
presentato nel 1984), ha assunto dimensioni
internazionali. Quanto maggiore è il cresce-
re del numero e della operatività sotto il
profilo economico delle organizzazioni cri-
minali, tanto più urgente e fondamentale è
la necessità di evitare che l’utilizzo dei fondi
disponibili da parte delle organizzazioni
venga occultato.

Il reimpiego di capitali illeciti, con l’ausilio
di intermediari finanziari anche inconsapevo-
li, aumenta la pericolosità delle mafie; altera e
destabilizza l’economia e la finanza, costitui-
sce elemento di turbativa dell’ordine pubblico
poiché modifica negativamente il funziona-
mento dei meccanismi di mercato con conse-
guente vantaggio delle operazioni illecite.

L’aggressione delle risorse illecite da par-
te dello Stato può condurre a risultati ap-
prezzabili se effettuata nella fase iniziale
dell’ingresso dei proventi illegali nel circuito
legale. Con tale consapevolezza, gli Stati più
evoluti hanno scelto la strategia prioritaria e
vincente di privilegiare le linee di intervento
attraverso l’attenzione ai circuiti bancari e
finanziari.

Il grande vantaggio del reimpiego dei pro-
venti illeciti, è costituito dalla possibilità di
utilizzare i canali finanziari legittimi e le in-

novazioni tecnologiche e finanziarie che con-
sentono di svolgere ogni operazione con asso-
luta celerità, con la conseguenza di rendere
difficile l’acquisizione in tempo reale di im-
portanti informazioni, anche in relazione alle
difficoltà da parte degli Stati di un coordina-
mento che presenta sempre maggiori costi.

Il contrasto al riciclaggio riguarda, quin-
di il problema del sequestro e della confisca
dei beni. 

Ad un pubblico ministero che aveva chie-
sto la confisca dei beni, il mafioso aveva re-
plicato dicendo: “lei ha tolto la luce dei miei
occhi”; segno quindi dell’importanza che da
sempre gli appartenenti all’organizzazione
mafiosa hanno dato all’aggressione dei beni
da parte dello Stato.

Il legislatore italiano ha mantenuto fer-
ma la considerazione del valore “strategico”
dell’aggressione ai patrimoni mafiosi, sia
mediante lo strumento delle misure di pre-
venzione, sia mediante lo strumento del se-
questro e della confisca nell’ambito del pro-
cesso penale che costituisce l’altra faccia,
forse più temuta, della forma più antica e
tradizionale di intervento repressivo costi-
tuito dalla sanzione penale personale.

E ciò per un duplice convincimento: ag-
gredire i patrimoni mafiosi significa colpire
non solo uno dei punti di forza dell’organiz-
zazione, ma anche una delle sue stesse ragio-
ni di esistere; sostituire i patrimoni confiscati
può essere per Cosa nostra più difficile che
sostituire un numero anche non irrilevante
di affiliati tratti in arresto. Per gli uomini d’o-

157

i 
sa

gg
i 

e 
le

 r
if

le
ss

io
n

i



nore la perdita del patrimonio significa an-
che la privazione di uno strumento di condi-
zionamento della realtà che li circonda.

Nel concetto di internazionalizzazione si
distinguono la trasnazionalità del crimine e
l’internazionalità. I fenomeni di cooperazio-
ne trasnazionale sono stati influenzati da
fattori di geopolitica: alla vigilia dell’entrata
in vigore della Legge Rognoni – La Torre,
un esponente mafioso consigliava di “anda-
re ad investire là (in Germania) perché tutto
è tranquillo”; e la Germania è stata per anni
la meta preferita dalle organizzazioni crimi-
nali per investimenti con l’utilizzo del dena-
ro illecito; la sera in cui cadde il muro di
Berlino, un’intercettazione consentiva di co-
noscere l’ordine di comprare appartamenti
nei nuovi Lander. E’ stato calcolato che in
quello Stato e in quel
momento storico furo-
no impiegati per inve-
stimenti 27 miliardi di
marchi da parte delle
organizzazioni crimi-
nali. Recentemente si
sono osservati movi-
menti di capitali illeci-
ti nei paesi dell’Est, ol-
tre che in Afghanistan,
in Turchia, in Tunisia,
in Iran.

Gli appartenenti al-
le organizzazioni cri-
minali sono da sempre molto attenti alle va-
riazioni dei mercati esteri; gli investimenti
sono sempre finalizzati ai massimi profitti,
come attestano intercettazioni telefoniche e
dichiarazioni di collaboratori di giustizia
che hanno evidenziato la potenzialità offen-
siva di questi soggetti anche nei nuovi mer-
cati emergenti. Oggi sono mutate le moda-
lità di investimento: l’acquisizione di beni
immobili ha lasciato il posto ad altre forme
di ricchezza difficilmente individuabili con
intestatari prestanome estranei alla cerchia
familiare per i quali non valgono le presun-
zioni dell’art. 2 bis e segg. Legge 575/1965.

I proventi dell’attività illecita vengono uti-
lizzati per spese correnti (non facilmente ag-
gredibili da parte dello Stato e alimentate

con l’imposizione del “pizzo”) rappresentate
da parcelle di avvocati, somme destinate a la-
titanti affiliati all’organizzazione e a famiglie
di detenuti, al fine di disincentivare eventuali
collaborazioni di giustizia. Altri proventi ven-
gono impiegati in attività imprenditoriali,
dalla piccola impresa commerciale ai grandi
investimenti in tutti i settori particolarmente
lucrosi, quello edile e di recente quelli dei
grandi centri commerciali, della sanità ed in
genere dei grandi affari economici.

Di regola l’attività economica viene svolta
con l’utilizzo di pratiche illegali. Sussistono
anche imprese formalmente lecite ma attra-
verso le quali i mafiosi fanno circolare e ri-
ciclano capitali sporchi. Si scoraggia la con-
correnza, si comprimono i salari, si occulta
la manodopera. L’area dove appare più

complesso il raggiun-
gimento da parte dello
Stato di risultati positi-
vi è quella riguardante
i canali bancari e fi-
nanziari. Anche la
“sommersione” di cosa
nostra voluta da Ber-
nardo Provenzano, ha
avuto i suoi effetti sul-
l ’aspetto economico
dell’organizzazione; di-
versa è stata la strate-
gia nel settore delle
estorsioni ed il ruolo

nel traffico internazionale degli stupefacen-
ti. Nel primo caso Cosa nostra ha evitato at-
tentati clamorosi, ricorrendo a danneggia-
menti e salvo qualche eccezione ad avverti-
menti minimi e più che selezionare le vitti-
me sulla base della loro disponibilità econo-
mica, ha privilegiato le estorsioni a tappeto.
Nel traffico internazionale degli stupefacen-
ti, ha abbandonato l’attività di raffinazione
ricorrendo all’intermediazione tra le altre
grandi organizzazioni criminali e curando
l’importazione di partite di stupefacenti de-
stinate dia al mercato interno che ai paesi
europei.

Il settore economico dove più si è mani-
festata la strategia della sommersione è sta-
to quello degli appalti pubblici; non più ma-
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nipolazione nella fase di aggiudicazione, ma
la sottrazione di fatto dell’intera esecuzione
delle opere agli imprenditori aggiudicatari
che, a volte, sono anche estranei a logiche
mafiose e che sono costretti a subire il con-
trollo della fase esecutiva dei lavori e a sce-
gliere i fornitori, i subappaltatori, i noli a
freddo secondo le indicazioni dell’associa-
zione mafiosa, con conseguente abolizione
delle regole del libero mercato e con danni
gravissimi per l’intera economia. Attraverso
il controllo di questo settore dell’economia
le organizzazioni criminali consolidano la
propria potenza economica e instaurano
proficue relazioni con importanti esponenti
dell’imprenditoria, della finanza e della stes-
sa pubblica amministrazione.Ai fini della
repressione penale le classiche indagini pa-
trimoniali finanziarie e bancarie appaiono
inadeguate a causa dei notevoli ritardi con i
quali i dati vengono trasmessi all’A.G. e a
fronte della velocità di trasferimento del de-
naro da uno Stato all’altro. Si sono invece
rivelate idonee le tecniche investigative e le
indagini penali (soprattutto dichiarazioni di
collaboratori di giustizia) che costituiscono
il più efficace metodo repressivo.

Con il sequestro e la confisca si contribui-
sce all’ indebolimento dell’organizzazione e
al contempo all’individuazione e all’accerta-
mento di responsabilità e ruolo di soggetti
estranei alla “normale” attività criminosa del-
l’organizzazione che costituiscono la rete di
relazioni e di connivenze di cui si avvale la
criminalità. Con la Convenzione O.N.U. con-
tro il traffico di stupefacenti adottata a Vien-
na nel 1988 (in particolare l’art. 5), gli Stati
hanno ritenuto la confisca strumento neces-
sario per privare le organizzazioni criminali
delle ricchezze illecitamente accumulate.

Con la Convenzione su riciclaggio, ricer-
ca, sequestro e confisca dei proventi di reato
stipulata a Strasburgo nel 1990, gli Stati
hanno dato applicazione alla confisca anche
al di fuori dei rispettivi confini nazionali; in
tal modo gli Stati firmatari hanno unifor-
mato la propria legislazione in materia di
prevenzione e repressione del riciclaggio,
prevedendo che “Ciascuna parte adotta tutte
le misure legislative e di altra natura even-

tualmente necessarie per consentirle di pro-
cedere alla confisca di strumenti e di pro-
venti, o di beni il cui valore corrisponda a
tali proventi” (art. 2, comma 1). E ciò sulla
base della considerazione che “la lotta alla
grande criminalità richiede l’impiego di me-
todi moderni ed efficaci su scala internazio-
nale” e che “uno di tali metodi consiste nel
privare i criminali dei proventi dei reati”.

L’aspetto più preoccupante e meno ag-
gredibile è determinato dalla spostamento
dei capitali via Internet, con l’utilizzazione
di tecniche diverse e con il ricorso al siste-
ma della compensazione delle valute. Ven-
gono trasferiti ingenti flussi di denaro spor-
co e si soddisfano contemporaneamente
l’interesse dei soggetti appartenenti al crimi-
ne organizzato di occultare la provenienza
dei capitali provenienti dai grandi traffici il-
leciti da investire in impieghi redditizi e
quello proprio, invece, di soggetti apparte-
nenti al normale circuito economico e fi-
nanziario di creare, sia all’estero che in Ita-
lia, fondi neri extra-bilancio, da utilizzare
per fini di evasione fiscale, di corruzione, di
attività economiche coperte. In questi casi
l’economia legale è stata contaminata da
quella illegale con impossibilità di distin-
guere e scindere la prima dalla seconda. 

Di fronte ad un fenomeno criminale di
portata così ampia, quali sono gli effetti di
inquinamento sull’economia legale? Le scel-
te strategiche delle organizzazioni criminali
sono determinate non solo dalla possibilità
di profitto, ma anche dalla valutazione del-
l’esistenza di una situazione ambientale fa-
vorevole.

Discende da questa premessa la necessità
di tutela della legalità attraverso l’allinea-
mento con i mercati, la conoscenza ed il ri-
spetto delle leggi di funzionamento dell’eco-
nomia. In proposito, premesso che tra le me-
todologie di riciclaggio adottate emergono
sempre più i promotori finanziari, i collettori
di rimesse degli immigrati (canali che posso-
no anche essere utilizzati per il trasferimento
di fondi illeciti), l’evasione dell’IVA su acqui-
sti intracomunitari, le attività imprenditoria-
li di soggetti cinesi, le rimesse all’estero di
immigrati asiatici (i beneficiari dei trasferi-
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menti sono spesso soggetti diversi da quelli
dei paesi di origine degli immigrati), le ripe-
tute operazioni finanziarie di soggetti di na-
zionalità russa, non può che rilevarsi che se
lo Stato avrà una conoscenza migliore della
fisionomia e del ruolo sociale del suo avver-
sario, potrà prevedere i futuri sviluppi, anti-
cipandone le mosse. Le attuali scelte norma-
tive europee si articolano in due linee: la se-
conda direttiva antiriciclaggio estende ad
operatori commerciali e a categorie di pro-
fessionisti gli obblighi di partecipazione atti-
va al sistema di prevenzione e contrasto; la
terza direttiva del 2005 impone all’interme-
diario ed al professionista di valutare se il
cliente sia affidabile, prevedendo una auto-
noma ipotesi di omissione colposa.

Ai fini della prevenzione, è utile prendere
in esame quale sia stato l’apporto dell’Ufficio
Italiano Cambi prima del recente recepimen-
to della terza direttiva ed analizzare le opera-
zioni sospette provenienti da categorie profes-
sionali che per legge devono trasmettere agli
organi istituzionali i dati e le notizie che ab-
biano le caratteristiche della non limpidezza.
L’analisi del passato recente ha la funzione di
comprendere, sulla base degli aspetti critici
rilevati, nuove indicazioni e metodologie da
adottare per evitare la reiterazione delle di-
scrasie e omissioni rilevate. E’ stato eviden-
ziato un progressivo aumento delle segnala-
zioni; tuttavia l’Ufficio Cambi non ha contri-
buito ad accelerare i tempi, limitandosi alla
trasmissione di quasi tutte le segnalazioni alla
DIA ed al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria
senza un’adeguata selezione. Inoltre le segna-
lazioni all’Ufficio Cambi provengono preva-
lentemente da aree geografiche non diretta-
mente interessate dalla criminalità organizza-
ta a fronte di irrisorie segnalazioni nelle re-
gioni meridionali. Comportamenti omissivi,
quindi, che potrebbero essere in qualche mo-
do connessi all’intimidazione che le organiz-
zazioni criminali continuano a trasmettere. E’
evidente che l’assenza di trasmissione di dati
debba essere oggetto di attenta verifica ed in-
dagine, al fine di individuare le cause di que-
sta anomalia, non potendosi ritenere che l’ele-
vato numero di operazioni sospette al Nord
ed al Centro Italia, non trovi un equivalente

in zone ad alta criminalità organizzata dove
circolano smisurate ricchezze. 

La terza direttiva ha previsto un rafforza-
mento del sistema sanzionatorio, deman-
dando alla Banca d’Italia, alla CONSOB ed
all’ISVAP il compito di applicare diretta-
mente le sanzioni.

Forse, come auspicato dal Governatore
della Banca d’Italia nella recente audizione
dinanzi alla Commissione Parlamentare An-
timafia, l’opportunità di riconsiderazione
della materia può contribuire ad ottenere
una “corrispondenza tra offensività della
condotta e rigore delle sanzioni che devono
essere applicate”. Di contro, dovrebbe fare
da incentivo un alleggerimento degli oneri
imposti agli operatori e appaiono necessarie
ulteriori modifiche che consentano di ridur-
re i tempi di analisi delle operazioni sospette
e di creare collaborazioni più efficaci con le
autorità preposte al contrasto alla crimina-
lità organizzata. Occorre anche l’estensione
e l’individuazione del reato di associazione
mafiosa in tutti i paesi interessati al fenome-
no. E’ opportuno continuare ad adeguare la
legislazione europea, nella consapevolezza,
purtroppo confortata dai recenti fatti di Dui-
sburg, che la criminalità organizzata è oggi
non più un problema geograficamente limi-
tato, ma si è estesa a macchia d’olio e ciascu-
no Stato deve prendere atto di questa grave
emergenza prima che la situazione diventi
irreversibile, nell’ottica di porre fine alle dif-
ferenze legislative nell’ambito dei paesi euro-
pei in un settore così delicato e complesso.

La Banca d’Italia reputa fondamentale in
questo contesto, il controllo sulla trasparen-
za del sistema delle imprese e delle banche
in particolare. Il recente (16.11.2007) decre-
to legislativo di recepimento della terza di-
rettiva è di particolare importanza; contiene
l’incorporazione dell’Ufficio Italiano Cambi
nella Banca d’Italia, in modo da alleggerire
e rafforzare l’organizzazione delle strutture
antiriciclaggio. Il trasferimento alla Banca
d’Italia di tutte le funzioni proprie dell’Uffi-
cio Cambi consentirà alla Banca d’Italia di
accentrare i compiti in materia di segnala-
zioni di operazioni sospette, mentre l’esten-
sione alla stessa Banca d’Italia di “ normati-
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ve in svariate materie (modalità di verifica
della clientela, organizzazione e controlli in-
terni, registrazione delle operazioni) e di
compiti di controllo cartolari ed ispettivi sul
rispetto degli obblighi previsti” (audizione
del Governatore Draghi in data 31.7.2007
dinanzi alla Commissione Parlamentare An-
timafia) contribuirà ad ottenere ulteriori po-
sitivi risultati. In tal modo sarà resa più age-
vole la verifica sull’osservanza della norma-
tiva in tema di riciclaggio e potranno essere
effettuati i controlli sulla clientela e sulla
corretta esecuzione delle procedure. Le nuo-
ve norme presentano l’ulteriore vantaggio di
contribuire ad alimentare l’archivio unico
informatico in modo da assicurare la chia-
rezza, la completezza e l’immediatezza delle
informazioni e la facilità di consultazione;
sono stati rafforzati i sistemi di vigilanza e
controllo; è stato analiticamente delineato il
concetto giuridico di riciclaggio; è stato sot-
tolineato che il fondamento del decreto ri-
siede nella collaborazione attiva da parte
dei destinatari delle disposizioni previste
nella nuova normativa; è stata attribuita al
Ministro dell’economia e delle finanze la re-
sponsabilità delle politiche di prevenzione
dell’utilizzo del sistema finanziario ed eco-
nomico ai fini di riciclaggio. La norma sot-
tolinea l’importanza della collaborazione di-
retta tra la UIF (unità di informazione fi-
nanziaria) istituita presso la Banca d’Italia e

la D.I.A. e Guardia di Finanza ed ancora del
Comitato di Sicurezza finanziario. Le più ri-
levanti competenze della UIF, specificate al-
l’art 6 c.6, sono quelle di analisi dei flussi fi-
nanziari, di ricezione delle segnalazioni di
operazioni sospette e di sospensione, anche
su richiesta della DIA e del Nucleo speciale
di polizia valutaria e dell’A.G., per un massi-
mo di cinque giorni, delle operazioni sospet-
te di riciclaggio. Si tratta di una normativa
che individua con maggiore rigore i soggetti
destinatari degli obblighi tra professionisti,
revisori contabili, intermediari, agenti di at-
tività finanziarie e che presta attenzione an-
che alle case da gioco con obblighi di segna-
lazione e di registrazione a carico degli ope-
ratori di operazioni di clienti oltre determi-
nate somme. Sono previsti anche limitazio-
ni all’uso dei contanti e dei titoli al portato-
re e l’inasprimento delle sanzioni penali e
amministrative. 

Importanti successi sono stati conseguiti
per il contrasto del reimpiego dei capitali il-
leciti, settore decisivo di operatività delle or-
ganizzazioni criminali; ogni sforzo legislati-
vo ha condotto a brillanti risultati. Occorre
quindi proseguire nel cammino già intrapre-
so, affinando le tecniche di intervento, nella
consapevolezza che lo Stato ha il dovere di
prevenire le mosse strategiche delle organiz-
zazioni criminali per evitare l’inquinamento
dell’economia del Paese.
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I l 23 aprile 2007 il Ministro dell’Interno
Giuliano Amato ha presentato ufficial-
mente il testo della Carta dei Valori ela-

borata dopo sei mesi di lavoro da un Comi-
tato Scientifico presieduto dal Prof. Carlo
Cardia1.

La Carta, nelle intenzioni del Ministro,
pur non avendo valore vincolante in quanto
non è un atto normativo, avrà la funzione di
accompagnare il processo di integrazione e
il percorso verso la cittadinanza degli immi-
grati fissando principi condivisi e valori per
tutti coloro, di qualsiasi Comunità etnica o
religiosa, che intendono risiedere stabilmen-
te in Italia.

Come si ricorderà, il progetto della Carta
era nato all’indomani dello scontro all’inter-
no della Consulta Islamica accesosi a segui-
to della pubblicazione da parte dell’Ucoii su
un quotidiano di un manifesto dai contenuti
antisemiti, iniziativa che aveva messo in for-
se la permanenza dell’associazione nella
Consulta e richiesto l’individuazione di re-
gole minime che da quel momento costituis-
sero la condizione per far parte dell’organi-
smo consultivo. Un organismo con intenti
apprezzabili ma formato per cooptazione e
per iniziativa del precedente Ministro del-
l’Interno Giuseppe Pisanu subito dopo gli
attentati nella metropolitana di Londra del-
l’estate 20052. Inizialmente quindi l’adesio-
ne alla Carta era rivolta ai componenti della
Consulta Islamica e più in generale alle as-
sociazioni rappresentative del mondo mu-
sulmano in Italia.

Poi, con l’intento di non operare selezioni
che potessero suonare come un pregiudizio
negativo nei confronti di una sola confessio-
ne religiosa, il progetto era stato ampliato
indirizzando la Carta a tutte le Comunità re-
ligiose.

Infine il testo definitivo appare rivolto,
più correttamente, non essendo fluide e po-
co controllabili “comunità” ma tutti i singoli
stranieri i veri interlocutori dello Stato in
base al sistema costituzionale, a tutti coloro
che intendono intraprendere un percorso di
vita in Italia.

Così corretta la rotta ed evitato il rischio
che lo Stato “trattasse” esclusivamente e ri-
conoscesse diritti a “comunità religiose” an-
che prive di rappresentatività sicura e tra-
sparente in violazione del sistema delle Inte-
se previsto dall’articolo 8 della
Costituzione3, il testo elaborato dagli studio-
si, dopo decine di incontri con associazioni
anche non religiose e anche rappresentanti
le donne immigrate, ha visto la luce ed è un
testo in un certo modo ambizioso.

Ripercorre infatti in forma per così dire
“divulgativa” tutti i più importanti principi
costituzionali con le esplicazioni rese neces-
sarie dalle sue finalità e tocca tutti i punti
critici che assumono rilievo nel rapporto tra
gli immigrati e la nostra società.

La Carta è dunque un documento com-
plesso che si compone di un Preambolo e di
sei sezioni.

Nel Preambolo, nel tentativo di riassume-
re in pochi passaggi oltre 2000 anni di Storia,

Guido Salvini

La Carta dei Valori:
prospettive e incertezze
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si richiamano quali radici della cultura italia-
na che ha dato come frutto la Costituzione4

la Grecia classica, Roma e il cristianesimo ci-
tando anche gli apporti del mondo ebraico.

Non avrebbe stonato, in questo richiamo
alle radici della nostra cultura, un’esplicita
citazione del pensiero illuminista, alla base
di tante libertà individuali e, da calibrare, al
pensiero del socialismo umanitario che ha
certamente inciso in modo forte sulla stessa
elaborazione della Carta costituzionale. Per-
sa questa occasione di riconoscere tutte le
fonti da cui promanano i valori citati nella
Carta, la sua prima sezione è dedicata alla
dignità della persona.

Impegna l’Italia a riconoscere ad ogni per-
sona sin dal primo momento in cui giunge
nel nostro Paese la fruizione dei diritti fonda-
mentali chiedendo al
tempo stesso il rispetto
dei valori e dei doveri
su cui si basa la nostra
società. Tra i diritti so-
no richiamati in linea
generale i diritti di li-
bertà, il diritto alla sa-
lute e alle cure gratuite
qualora siano necessa-
rie, il diritto all’istru-
zione con pari dignità
nella fruizione di essi
tra l’uomo e la donna.

Tra i diritti dell’im-
migrato vi è quello di diventare cittadino
italiano alle condizioni previste dalla Legge
con un’opportuna sottolineatura del corri-
spondente obbligo di conoscere la lingua
italiana, in sintonia con i nuovi progetto di
legge in materia di cittadinanza, e gli ele-
menti essenziali della storia e della cultura
nazionale. La seconda sezione, in materia di
diritti sociali dell’immigrato, richiama il di-
ritto di quest’ultimo, non diversamente dal
cittadino italiano, ad un compenso adegua-
to per il lavoro prestato e al suo svolgimento
in condizioni di sicurezza.

Inoltre impegna l’Italia alla (non facile)
messa a disposizione dello straniero di una
casa adeguata ai bisogni della propria fami-
glia e a costi ragionevoli e riconosce il dirit-

to ad ottenere dalle autorità pubbliche e dal-
le associazioni sindacali assistenza qualora
sia costretto a subire costi eccessivi. Passag-
gio qualificante di questa sezione della Car-
ta, ancor più di queste affermazioni di prin-
cipio che possono trovare concreta soddisfa-
zione solo nelle norme già esistenti e valide
per tutti in materia di lavoro e di locazioni
è, nel campo della salute, l’esplicito divieto
di “ogni mutilazione del corpo, non dovuta
ad esigenze mediche, da chiunque pratica-
ta”. Solo questa enunciazione si rivolge in-
fatti direttamente e quasi esclusivamente
agli immigrati, soprattutto quelli provenien-
ti dal Corno d’Africa5, ricollegandosi al di-
vieto di praticare alle donne l’infibulazione
o altre pratiche analoghe recentemente
rafforzato dalla Legge 9.2.2006, n. 7 che pu-

nisce tali usanze come
lesioni volontarie gra-
vissime e quindi con
una pena da 4 a 12 an-
ni di reclusione anche
quando siano com-
messe all ’estero da
uno straniero residen-
te in Italia sfruttando
temporanei ritorni nel
suo Paese di origine.
La proibizione assolu-
ta delle mutilazioni
femminili, fondate in
genere su basi tribali

ma ampiamente tollerate soprattutto in al-
cuni Paesi africani di cultura musulmana,
riflette il fatto che il problema è divenuto
anche italiano in quanto un certo numero di
infibulazioni è purtroppo praticato anche in
Italia, da “mammane” con metodi cruenti,
all’interno di comunità di immigrati.

La terza sezione della Carta, dedicata so-
prattutto all’istruzione, richiama il diritto-
dovere dei figli degli immigrati di frequenta-
re la scuola dell’obbligo e indica come fina-
lità dell’insegnamento l’educazione alla le-
galità e alle relazioni amichevoli tra gli uo-
mini di cui sono parte anche la conoscenza
della cultura e della religione di appartenen-
za dei ragazzi delle famiglie straniere.

Il punto qualificante è certamente la pos-
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sibilità di prevedere nelle scuole corsi di in-
segnamento religioso scelti volontariamente
dagli alunni e dai loro genitori.

Qui la Carta, con l’intento di soddisfare la
richiesta di istruzione religiosa anche non
cattolica nelle scuole avanzata sinora in via
prevalente se non esclusiva dal mondo mu-
sulmano, sconfina pericolosamente in una
materia che è propriamente affidata agli ac-
cordi di Intesa, già in vigore o in via di ap-
provazione, tra lo Stato e le varie confessio-
ni religiose.

Tutte le Intese sottoscritte in base all’art.
8 della Costituzione, da quella con i valdesi
a quelle con gli ortodossi e con i buddisti,
prevedono infatti come punto specifico del-
la regolamentazione dei rapporti tra Stato e
confessioni il diritto di queste ultime di ri-
spondere ad eventuali
richieste provenienti
da alunni o dalle loro
famiglie o da organi
scolastici per contri-
buire allo studio del
“fatto religioso e delle
sue implicazioni” qua-
le attività didattica in-
tegrativa da concor-
darsi con le istituzioni
scolastiche e con oneri
di spesa a carico esclu-
sivamente della con-
fessione interessata.

Le Intese prevedono quindi l’eventuale in-
troduzione dello studio del “fatto religioso”
diverso da quello cattolico e non corsi di in-
segnamento religioso, e cioè “catechistico”,
come potrebbe profilarsi in base alla Carta
che forza quindi le collaudate tecniche di re-
dazione delle Intese. Queste garantiscono co-
munque la piena libertà di insegnamento re-
ligioso vero e proprio all’interno delle scuole,
di ogni ordine e grado e con riconoscimento
di parità, che ogni confessione è libera di or-
ganizzare autonomamente.

Al fine di evitare futuri fraintendimenti o
pressioni sarebbe stata forse più opportuna
la presenza nella Carta sul tema delicato
dell’insegnamento religioso di un semplice
richiamo agli accordi che in base all’art.8

della Costituzione sono stati o verranno sti-
pulati tra lo Stato e le confessioni non catto-
liche con un eventuale auspicio ad una mag-
gior celerità e disponibilità da parte delle
Autorità statali nel discutere gli accordi di
Intesa e rendere operative le relative leggi di
ratifica, evitando chiusure e soprattutto i ri-
tardi sinora verificatisi6.

Appare probabile che il principio ampio e
potenzialmente produttore di confusione
contenuto nella Carta sia il prodotto della
pressione e della accondiscendenza verso
l’interlocutore più “forte” e cioè le varie as-
sociazioni musulmane, alcune delle quali da
tempo reclamano “l’insegnamento del Cora-
no” nelle scuole.

Ma in tal modo si rischia di soddisfare la
confessione, già privilegiata dall’esistenza

stessa di una propria
Consulta, che alza più
la voce ma che nel
contempo non ha sa-
puto elaborare, a diffe-
renza di altre confes-
sioni, anche non giu-
daico-cristiane, un
progetto di Intesa con
lo Stato. Ciò è avvenu-
to non per ragioni di
discriminazione da
parte di quest’ultimo
ma per l ’incapacità
propria dei vari gruppi

islamici, molto frammentati, di dotarsi di
rappresentanze trasparenti e verificabili che
possano essere, come le norme richiedono,
un interlocutore valido appunto nella nego-
ziazione e discussione di un progetto d’Inte-
sa con lo Stato. In materia di famiglia la
quarta sezione della Carta, riprendendo
l’art. 29 della Costituzione, conferma che l’I-
talia “riconosce i diritti della famiglia come
società naturale fondata sul matrimonio” e
che il matrimonio è “fondato sulla egua-
glianza di diritti e responsabilità tra marito
e moglie” ed è per questo a “struttura mono-
gamica”. Al di là delle discussioni attuali sul
riconoscimento delle unioni di fatto, mate-
ria che non è né in senso positivo né in sen-
so negativo oggetto di trattazione da parte
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della Carta, è quindi in equivoco il rifiuto
della poligamia così come, nei passaggi suc-
cessivi, il rifiuto di ogni forma di coercizio-
ne dentro e al di fuori della famiglia e dei
matrimoni forzati e tra bambini. Altro prin-
cipio non meno importante sul piano del li-
bero sviluppo della personalità di ciascuno e
il valore che deve avere per i minori l’incon-
tro con altri giovani e la partecipazione ad
attività sociali con la corrispondente incon-
ciliabilità di questi principi di eventuali pre-
tese di separare per ragioni di appartenenza
confessionale, uomini e donne, ragazzi e ra-
gazze, nei servizi pubblici e nell’espletamen-
to delle attività lavorative. Libertà quindi
per le donne e i giovani di uscire di casa e di
frequentare chi vogliano senza imposizioni
paterne e famigliari, il caso di Hina uccisa a
Brescia dai parenti testimonia da solo l’uti-
lità di questi passaggi della Carta, e niente
classi o luoghi di lavoro separati per uomini
e donne, principio che dovrebbe affermarsi
anche nelle scuole privare a base religiosa in
cui si tentasse di separare i maschi dalle
femmine non solo fisicamente ma anche,
magari, nei programmi di studio a scapito
di queste ultime.

La quinta e centrale sezione in materia di
laicità religiosa e libertà religiosa riafferma
che l’Italia è un Paese “laico” ma “fondato
sul riconoscimento della piena libertà reli-
giosa individuale e collettiva”, che è esclusa
ogni forma di violenza o di istigazione alla
violenza comunque motivata dalla religione,
prediche quindi comprese, e che “la legge
civile e penale è uguale per tutti a prescin-
dere dalla religione di ciascuno ed unica la
giurisdizione dei Tribunali per chi si trovi
sul territorio italiano”.

È quindi fermamente esclusa per il futuro
qualsiasi forma di sviluppo e di giurisdizione
separata, che trasformerebbe l’Italia non in
un Paese “multiculturale” ma in un Paese
con tanti “monoculturalismi” con il rifiuto
quindi di riconoscere allo straniero diritti e
doveri diversi da quelli generali se contrari
alle leggi con la giustificazione che essi sa-
rebbero propri della comunità in cui vive.

Inoltre la libertà religiosa, si legge nel pas-
saggio successivo, comprende il diritto di

avere una fede religiosa o di non averla7, di
essere praticante o non praticante, sottoli-
neature queste importanti perché molto pro-
babilmente la posizione degli immigrati laici,
non credenti o non praticanti non è delle più
comode, stretti come sono tra le associazioni
confessionali delle rispettive comunità.

La libertà religiosa comporta poi anche il
diritto personale di cambiare religione. Il di-
ritto di cambiare la propria religione origi-
naria non è certo un’aggiunta inutile o se-
condaria. Il rifiuto dell’ “apostasia” o meglio
l’impossibilità di concepirla è infatti il cuore
ideologico centrale del fondamentalismo
islamico che attraverso di esso trova con-
sensi e condivisione anche in larghi settori
del mondo mussulmano di per se stessi non
qualificabili come votati al jihad.

Sulla base della concezione che il Corano,
scritto direttamente da Dio ed espressione
del suo potere sugli uomini, è la verità rivela-
ta definitiva destinata prima o poi a soppian-
tare in tutto il mondo le false credenze o le ri-
velazioni parziali precedenti come il cristia-
nesimo, larga parte del mondo mussulmano
concepisce infatti l’Islam non come una delle
possibili opzioni della volontà umana, ma co-
me una strada senza ritorno non solo per il
singolo, che non può abiurare8 ma anche per
le terre dell’Islam che devono rimanere tali,
ritornando se necessario alla purezza origi-
naria e recuperando le terre divenute “infede-
li” per vicissitudini storiche9.

Su questa concezione totalizzante che ne-
ga la religione come semplice e reversibile
libera scelta di un essere umano o di una
comunità che vive su un territorio, prospera
e fa leva l’ideologia fondamentalista che al-
larga la condanna, e quindi legittima il
Jihad, anche contro i regimi arabi “apostati”
come quelli della Tunisia, del Marocco o
dell’Algeria che si sarebbero allontanati dal-
la vera fede divenendo “ipocriti” e “finti mu-
sulmani”.

Il valore “laico della religione come scelta
che ogni uomo può rimeditare e cambiare
nel tempo non poteva quindi mancare nella
Carta dei Valori in relazione soprattutto, se
non esclusivamente, ai rapporti con i suoi
interlocutori di religione islamica. Sempre
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in tema di rapporti tra religione e scelte in-
dividuali un altro principio cardine è che
per la legge dello Stato “la differenza di reli-
gione e di convinzione non è di ostacolo alla
celebrazione del matrimonio”.

Il principio tende a contrastare gli osta-
coli che si sono più volte posti nell’acquisi-
zione del nulla-osta al matrimonio, necessa-
rio per le pubblicazioni ordinate dall’ufficia-
le di stato civile, da parte del Paese d’origine
dell’immigrato quando una donna musul-
mana intenda contrarre matrimonio in Ita-
lia con un uomo cristiano. Il matrimonio di
una donna islamica con un “infedele” non è
infatti tollerato10 in quanto considerato il
primo passo verso l’apostasia della moglie e
più volte le Autorità di Paesi musulmani
hanno rifiutato di inviare il nulla-osta ri-
chiesto dal codice civile italiano prima di
procedere alle pubblicazioni in Comune11.

Il concetto espresso nella Carta tende
quindi a facilitare in prospettiva la preven-
zione e la rimozione di ostacoli quali quelli
accennati.

Infine, sul tema delicato del velo la Carta
esprime una valutazione articolata e suffi-
cientemente equilibrata, frutto probabil-
mente di una difficile mediazione.

L’Italia non pone restrizioni all’abbiglia-
mento della persona, purché liberamente
scelto e non lesivo della sua dignità ma ri-
mangono “non accettabili”12 forme di vestia-
rio che coprono il volto perché ciò impedisce
il riconoscimento della persona e la ostacola
nell’entrare in rapporto con gli altri.

Il discrimine essenziale è quindi ancora
una volta nella libertà della scelta ma, anche
indipendentemente dalla mancanza di co-
strizioni familiari o comunque esterne, il ve-
lo integrale o il burqa sono giudicati non
“accettabili” non per una volontà discrimi-
natoria nei confronti di tali usanze ma per le
conseguenze relazionali che esse hanno po-
nendosi come ostacolo alla comunicazione e
a quel reciproco conoscersi e aver fiducia
l’uno nell’altro che dovrebbe essere la pre-
condizione di ogni processo di integrazio-
ne13. L’ultima sezione della carta, dedicata
all’impegno internazionale dell’Italia è inevi-
tabilmente più generica e programmatica

contenendo l’enunciazione dei principi che,
in linea con la Costituzione, guidano l’azione
politica dell’Italia nel mondo e quindi poten-
do rivolgersi solo indirettamente, come ele-
mento di conoscenza e di condivisione idea-
le, agli immigrati che intendano stabilirsi in
Italia. È riaffermato comunque che l’Italia
svolge nel mondo una politica di pace, ripu-
dia la guerra come strumento di soluzione
delle controversie internazionali ed è impe-
gnata nella sconfitta del terrorismo ma an-
che nel favorire una soluzione del conflitto
israelo-palestinese che consenta ai due po-
poli di vivere insieme nella regione nel con-
testo di due Stati e di due democrazie14.

L’enunciazione dell’impegno contro il
terrorismo, in un documento che non con-
sente se non il richiamo al sostantivo senza
definizioni e senza specificazioni, pur dove-
rosa, ha un valore poco più che simbolico
posto che le stesse discussioni in sede Onu,
per varare una Convenzione globale sul ter-
rorismo e in altre sedi internazionali si tra-
scinano da anni senza essere giunte, per
profondi contrasti geopolitici, ad una defini-
zione condivisa di quali condotte debbano
essere considerate terroristiche e quali inve-
ce legittimi atti di guerra o di resistenza.

La formale adesione alla Carta non impe-
dirà quindi a qualcuno, operando una sorta
di riserva mentale, di continuare a conside-
rare non terroristici atti quali ad esempio la
collocazione di una bomba su un autobus di
civili o in un locale pubblico in Israele.

Ma tale possibile riserva mentale, per chi
aderisce alla Carta, resterà comunque ingiu-
stificata non tanto per il semplice richiamo
alla condanna del “terrorismo” in essa pre-
sente quanto per l’insieme dei principi e dei
valori sviluppati nel sistema della Carta
stessa che sono chiaramente idonei a riem-
pire di contenuto e a rendere inequivoco il
termine “terrorismo”.

Più concreta è la condanna di ogni forma
di tortura e di pene degradanti per la di-
gnità umana mentre in relazione alla pena
di morte viene ricordato che l’Italia, insieme
agli altri Paesi europei, ha abolito tale pena
e lavora nelle sedi internazionali perché sia
abrogata nel resto del mondo15.
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Del resto, la presentazione della Carta dei
Valori con il richiamo all’impegno internazio-
nale per l’abolizione della pena di morte, ha
preceduto di pochi giorni, in significativa sin-
cronia, il mandato conferito il 14.5.2007 dal-
l’Unione Europea proprio all’Italia e alla Ger-
mania di preparare il testo di una risoluzione
sulla moratoria in tutto il mondo dell’esecu-
zione delle pene capitali da presentare quanto
prima all’Assemblea Generale dell’Onu.

Principio più incisivo e qualificante in
questa sezione della Carta, proprio a causa
dello scontro sulle pubblicazioni dell’Ucoii
che ha preceduto la decisione di redigere la
Carta stessa, è la condanna inequivocabile
dell’antisemitismo che ha portato al genoci-
dio del popolo ebraico insieme alla condan-
na di ogni altra tendenza razzista o manife-
stazione xenofoba che
si esprima in pregiudi-
zi verso popolazioni di
altre parti del mondo.
Proprio in tale ultimo
passaggio vi è però un
richiamo che appare
l’unico seriamente di-
scutibile nell’attenta e
apprezzabile redazio-
ne di un testo comun-
que di non facile ste-
sura. Infatti tra le ma-
nifestazioni di xenofo-
bia, concetto generale
ed in grado di essere applicato a qualsiasi
situazione di insofferenza verso culture di-
verse, è citata in forma esplicita solo l’ “isla-
mofobia”.

La scelta di inserire tale specifica espres-
sione in un contesto letterale già più che suffi-
ciente ad abbracciare tutti i fenomeni possibi-
li di discriminazione appare frutto di una pe-
ricolosa ipostatizzazione e cioè della convin-
zione che un fenomeno esista o esista in mo-
do significativo solo perché esiste o è stato in-
trodotto da qualcuno, non sempre in modo
disinteressato, il sostantivo che lo evoca.

Le parole infatti sono strumenti da usare
con attenzione in un testo che vuole essere
paralegislativo. Non sempre esse definisco-
no o descrivono un fenomeno che preesiste,

possono essere anche usate per crearlo o
per creare la convinzione che esso esista
nella realtà.

È questo il caso della “islamofobia” che,
salvo insofferenze poco significative, non
denomina o individua, come pretenderebbe,
un fenomeno diffuso realmente esistente
ma è piuttosto un termine che serve a chi lo
usa come pretesto per giustificare il proprio
risentimento, la crisi e le convulsioni del
proprio mondo e spesso il fallimento del suo
sistema culturale.

In realtà infatti non è individuabile in
Italia alcuna “fobia” cioè alcun odio immo-
tivato o irrazionale per chi appartiene all’I-
slam ma piuttosto un sentimento, anche dif-
fuso, di ragionevole preoccupazione per le
conseguenze, in termini di terrorismo e di

insicurezza, che l’ideo-
logia di alcune realtà
organizzate all’interno
dell’Islam stanno pro-
vocando a livello glo-
bale16. Ma ciò non è
affatto “islamofobia”
cioè odio ingiustificato
bensì un insieme di
giudizi, più o meno
circostanziati a secon-
da di chi li formula,
sui pericoli insiti nella
deriva di una specifica
area politico-religiosa.

Sarebbe stato meglio allora, per non far en-
trare e legittimare in un documento equili-
brato come Carta dei Valori i sentimenti di
rancore che hanno prodotto la parola “isla-
mofobia”, escludere tale parola dal testo.

Del resto il richiamo alla xenofobia e a
qualsiasi pregiudizio nei confronti di popo-
lazioni straniere è già, per la sua formula-
zione generale, del tutto idoneo a condanna-
re comportamenti negativi che possano ma-
nifestarsi nei confronti di chiunque, islamici
compresi, e non offre nello stesso tempo un
privilegio di partenza a nessuno.

Tirando le somme, a chi è diretta la Carta
dei valori e chi dovrebbe sottoscriverla? In-
dubbiamente la carta dei valori sconta una
certa dose di ambiguità.
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Nel momento in cui è stata progettata è
stato possibile, dopo qualche incertezza, ad
evitare il passo falso di indirizzarla solo alle
comunità islamiche o anche a tutte le confes-
sioni religiose non cattoliche in quanto tali.
Ciò avrebbe costituito una grave deviazione
dal principio secondo cui lo stato laico basato
sulla cittadinanza individuale e sulla rappre-
sentanza politica non può tessere, e meno che
mai un Ministero sulla base di semplici atti
amministrativi, rapporti privilegiati, diverse
dalle Intese, con organismi comunitari basati
su una rappresentanza religiosa17.

La Carta quindi è indirizzata correttamen-
te e direttamente a tutti gli stranieri in quanto
individui, portatori di diritti e di legittime
aspettative. Ma, e il paradosso appartenente è
stato certamente frutto di una scelta, essa in
realtà si dirige anche
agli italiani e ai com-
portamenti che essi de-
vono tenere nei rappor-
ti con gli immigrati.

Infatti non solo il
rifiuto di pregiudizi e
xenofobie ma, come si
è accennato, l’obbligo
di corrispondere al-
l’immigrato un com-
penso adeguato per il
lavoro svolto, il rispet-
to delle condizioni di
sicurezza del lavoro, si
pensi alla situazione di certi cantieri edili
che impiegano soprattutto immigrati, l’ob-
bligo di affittare le abitazioni a prezzi ragio-
nevoli, si pensi a certi tuguri fatiscenti con-
cessi agli immigrati a prezzi esosi, sono tutti
principi che devono trovare rispetto soprat-
tutto da parte dei cittadini italiani.

Un rispetto reso certamente in prospetti-
va più difficile dal fatto che sovente nemme-
no i cittadini italiani godono di un compen-
so adeguato per il loro lavoro e della possi-
bilità di alloggiare la propria famiglia a
prezzi ragionevoli.

È comunque anche in questo senso chia-
ro che la carta, esponendo la nostra identità
o quella che dovrebbe essere la nostra iden-
tità e le nostre generalità culturali di fronte

a tutti i popoli del mondo, meriterebbe di
essere letta e diffusa non solo tra gli stranie-
ri ma anche tra gli italiani, ad esempio nelle
scuole ove convivono sempre più frequente-
mente italiani e immigrati.

Sotto il profilo dell’adesione è evidente,
anche per ragioni legate al contesto della
sua nascita, l’obbligo di aderire formalmen-
te alla carta da parte dei componenti della
Consulta Islamica18.

Il Ministro Giuliano Amato, presentando
la Carta ha del resto ammonito che chi non
la firmerà non potrà far parte di organismi
istituiti presso il Ministero dell’Interno per-
ché, non aderendo ad essa, dimostrerà di
non accettare e di non essere pronto per un
percorso di integrazione19. Diversamente da
quanto si potrebbe immaginare non sembra

invece prospettabile
una firma o adesione
formale da parte del
singolo immigrato. Lo
straniero, nel momen-
to in cui richiede il
permesso o la carta di
soggiorno si sottopone
infatti già esplicita-
mente alle leggi ordi-
narie che disciplinano
in modo compiuto i
principi programmati-
ci enunciati nella Car-
ta e nel momento in

cui ottiene la cittadinanza giura anche fe-
deltà alla Costituzione.

Un obbligo di sottoscrizione necessite-
rebbe peraltro di una legge ordinaria, non
potendo essere previsto in un atto ammini-
strativo, e altererebbe inutilmente il senso
del progetto che è alla base della Carta e del
percorso che indica.

Il suo utilizzo come strumento di promo-
zione dell’integrazione, dovrà invece, affin-
ché dopo un primo periodo di entusiasmi la
Carta non resti lettera morta, trovare spazi
di diffusione e di illustrazione nei momenti
e negli ambiti sociali in cui lo straniero sta
per venire a contatto o viene a contatto con
i principi fondamentali delle leggi e della
cultura italiana.
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È quindi prospettabile una sua diffusione
nei Consolati italiani all’estero in direzione,
con una traduzione nella lingua del luogo,
degli aspiranti immigrati e la sua illustrazio-
ne negli ambiti sociali quali scuola, sanità e
associazioni sindacali in cui alcuni principi
come quelli in materia di pluralismo religio-
so ed educativo, lavoro, diritto di famiglia e
divieto di pratiche di mutilazione, sono su-
scettibili di diretta realizzazione e dove si
può manifestare il pericolo di pretese di
continuare a seguire quei comportamenti
propri della cultura di provenienza inaccet-
tabili per i diritti della persona e per il siste-
ma delle leggi italiane.

Certo, la Carta dei Valori per chi abbia la
cultura giuridica dello Stato di diritto, può
apparire incerta ed inadeguata soprattutto
perché riporta, sminuendoli solo come “valo-
ri” i principali istituiti e diritti già codificati
dalla Carta Costituzionale e dal nostro ordi-
namento giuridico oggetto del patto sociale e

non più materia di discussione. Vi è indub-
biamente il rischio che i “valori” già ricono-
sciuti e codificati in norme cogenti per tutti,
siano intesi come semplici “auspici” da chi
entra nel nostro territorio nazionale.

Ma non si può certo credere che lo stra-
niero che entra per la prima volta in Italia
legga attentamente la Costituzione e le no-
stre leggi mentre i principi enunciati nella
Carta, in forma più accessibile e “divulgati-
va” rispetto ai tesi di legge, potranno, se la
Carta sarà illustrata e diffusa con forza e
convinzione, negli ambiti sociali e anche
tramite i grandi mezzi di comunicazione20,
diventare un momento di promozione e di
conoscenza e una linea di discrimine consa-
pevole tra chi vuole e che non vuole inte-
grarsi. In questa prospettiva, e solo in que-
sta, la Carta dei Valori non sarà stata scritta
inutilmente e non rimarrà un semplice elen-
co di buone intenzioni.
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Note

1 Gli altri componenti del Comitato Scientifico, mol-
to qualificato, sono la prof.ssa Roberta Alufi Beck
Peccoz dell’Universitò di Torino, l’on. Prof. Khaled
Fouad Allam dell’Università di Trieste, il prof. Ad-
nane Mokrani dell’Università Gregoriana di Roma
e il Prof. Francesco Zannini del Pontificio Istituto
di studi arabi e islamistica di Roma. Hanno parte-
cipato ai lavori del Comitato il Prefetto Franco Te-
sta e il Vice Prefetto Maria Patrizia Paba.
Contestualmente alla presentazione della Carta dei
Valori il Ministro ha costituito un Consiglio Scienti-
fico, con la medesima composizione del Comitato
che ha redatto la Carta, incaricato di studiare le ini-
ziative per diffonderla e gli interventi che ne posso-
no rendere concreto il valore programmatico.

2 Commessi, ricordiamolo, da immigrati di seconda
generazione ma non per questo integrati ed anzi
ostili al Paese che ha accolto le loro famiglie 

3 L’art. 8 terzo comma della Costituzione prevede
che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
diverse dalla cattolica siano regolate per legge, vo-
tata quindi dalle Camere, sulla base di Intese sti-
putale con le relative rappresentanze, fermo l’ob-
bligo per tutte le confessioni di organizzarsi in
modo non contrastante con l’ordinamento giuridi-
co italiano.

Alcune Intese come quelle con la comunità ebraica
e la comunità valdese sono già da tempo in vigore
dopo essere state siglate tra lo Stato e i rappresen-
tanti di tali confessioni e poi approvate con Legge.
Altre sono in fase di gestazione siglate nel marzo
2007 anche con comunità non giudaico-cristiane
come l’Unione Induista e l’Unione Buddista Italia-
na ma non ancora approvate con Legge. Le intese
servono a regolare specificamente le materie di
culto e i rapporti amministrativi e tributari con lo
stato quali lo status dei luoghi e dei Ministri di
culto, l’accesso di questi ultimi a carceri e ospeda-
li, le sepolture, il regime tributario degli enti reli-
giosi non cattolici e il sistema dell’8 per mille e in
genere la libertà di associazione e di funzionamen-
to di tutte le confessioni.
Per evitare pericolose confusioni, anche a livello di
opinione pubblica, occorre quindi distinguere tra
le Intese che riguardano le confessioni religiose e
strumenti come la Carta dei Valori e le norme in
materia di stranieri che si rivolgono agli immigrati
come tali e non come appartenenti ad una deter-
minata religione. L’incertezza è invece evidente
nella Consulta Islamica che, nata peraltro con De-
creto Ministeriale e non con legge dello Stato,
sembra rivolgersi ai cittadini stranieri di fede isla-
mica anche per affrontare materie non prettamen-
te di culto quali l’integrazione e la sicurezza, usan-



do la mediazione di rappresentanti seppur a titolo
individuale di (alcune) associazioni religiose e
quindi deviando implicitamente dai principi di lai-
cità dello Stato che impongono di non affrontare
questioni di carattere “civile” utilizzando come in-
terlocutori gruppi confessionali.
Tale pericolosa ambiguità avrebbe potuto essere
evitata progettando in modo più meditato una
Consulta o un Tavolo delle comunità, collegato sia
la Ministero dell’Interno sia al Ministero per la So-
lidarietà Sociale, non su base religiosa ma su base
nazionale senza distinzioni e cioè aperta alle co-
munità egiziane, marocchine, filippine, cinesi e
peruviane e così via e alle loro rappresentanze cul-
turali, politiche e sindacali ed eventualmente an-
che religiose. 

4 Carta costituzionale esattamente indicata nel
Preambolo come “spartiacque nei confronti del to-
talitarismo e dell’antisemitismo che ha avvelenato
l’Europa nel XX secolo” attribuendosi così giusta-
mente alla degenerazione del mondo europeo la
responsabilità della più
sistematica persecuzio-
ne del popolo ebraico e
della sua cultura.
L’esplicita assunzione
di responsabilità da
parte del mondo euro-
peo presente nella Car-
ta rafforza certamente
la legittimità sul piano
etico, nei rapporti con
gli stranieri musulma-
ni, delle condanne delle
manifestazioni di anti-
semitismo che proven-
gono oggi prevalente-
mente da quell’area re-
ligiosa.

5 Anche grazie alle iniziative di organizzazioni inter-
nazionali proprio poche settimane fa l’Eritrea, uno
dei Paesi in cui l’infibulazione è più diffusa, ha
adottato una legge che sancisce per il futuro il di-
vieto di tale pratica di mutilazione e sottomissione
del corpo delle donne. 

6 Ad esempio le Intese siglate nel 2000 tra lo Stato
italiano e l’Unione Buddista italiana e lo Stato ita-
liano e i Testimoni di Geova non sono state ratifi-
cate nel corso delle precedenti legislature e quindi
sono rimaste lettera morta. Solo il 7.3.2007 sono
state sostituite con altre e più aggiornate schemi di
Intesa, che, insieme a quelli relativi ad altre 4 con-
fessioni, hanno nuovamente cominciato ad atten-
dere l’approvazione della leggi di ratifica da parte
delle Camere.

7 Si noti che posizioni quali l’ateismo, l’agnostici-
smo e il razionalismo derivanti da una pluralità di
radici culturali e certamente largamente rappre-
sentate, anche se forse più tra i cittadini italiani

che tra i cittadini stranieri, sono nella Carta richia-
mate solo in negativo cioè come diritto di “avere
una fede religiosa o non averla”.
Per ragioni di pari dignità e per non confondere l’
“assenza” cioè non avere una fede religiosa con la
mancanza di valori sarebbe stato probabilmente
più corretto parlare di diritto di “avere una fede
religiosa o professare liberalmente la propria con-
vinzione agnostica o atea” e conseguentemente,
come per la fede religiosa, diritto di diffondere tale
convinzione e farne opera di convincimento in pri-
vato e in pubblico. 

8 Anche senza far riferimento al noto caso dell’
“apostata” afgano Abdul Rahman convertitosi al
cristianesimo e per questo condannato a morte da
un tribunale del suo Paese, si ricordi che la stampa
internazionale ha dato recentemente notizia della
situazione di 10 cittadini egiziani cristiani copti
che, dopo essersi convertiti all’Islam, hanno chie-
sto di ritornare al cristianesimo e hanno quindi
chiesto che tale appartenenza religiosa fosse nuo-

vamente indicata sui docu-
menti essendo obbligatoria
in Egitto la specificazione
sulle carte di identità della
fede professata.
Il tribunale del Cairo e il
Ministero dell’Interno han-
no risposto negativamente
in quanto la Legge islamica
non sarebbe abiurabile e
che è divenuto in qualche
momento musulmano lo
deve rimanere per sempre.
9 Quali parti della Spagna e
dei Balani e le Filippine di
cui in numerosi comunicati
i gruppi fondamentalisti
proclamano il dovere di ri-

conquista alle terre dell’Islam.
In pratica nella concezione islamica predominante
le terre non sono luogo di evoluzione e di esperien-
ze delle comunità che le abitano nel corso del tem-
po ma sono proprietà di Dio che ne ispira, quale
unico mutamento possibile, a tempo debito il defi-
nitivo passaggio dal mondo degli “infedeli” al
mondo del Corano.

10 A differenza del matrimonio tra un uomo musul-
mano e una donna cristiana o di altra religione
che si ritiene evidentemente, per ragioni di suddi-
tanza psicologica, che possa facilitare la conversa-
zione all’Islam della moglie.

11 Tra i casi più recenti vi è stato, nell’autunno del
2006, il diniego da parte delle Autorità tunisine di
inviare il nulla-osta al matrimonio, benché l’intres-
sata fosse nubile, tra una cittadina tunisina resi-
dente in provincia di trento e un giovani italiano.
Il legale dei fidanzati ha fatto ricorso al Tribunale
di Trento che ha ordinato all’ufficial di stato civile
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di procedere ugualmente alle pubblicazioni anche
in assenza del nulla-osta previsto dall’art. 116 del
codice civile in quanto la Costituzion i principi
fondamentali del nostro ordinamento danno pre-
valenza ai diritti dei singoli rispetto a dettami e
imposizioni religiose.

12 Si noti che la copertura integrale del volto è defini-
ta nella Carta come “non accettabile” e quindi
ogetto di un giudizio culturale e sociale negativo
ma non “illegale”. La definizione è coerente con il
fatto che la Carta non contiene e non può contene-
re norme penali e del resto, come diverse sentenze
hanno già chiarito, il velo integrale diviene illegale
se portato in un luogo pubblico e senza giustifica-
to motivo, e sanzionabile quindi, ai sensi dell’art. 5
l. 152/75 in materia di ordine pubblico, solo quan-
do intenda contrastare la richiesta di un pubblico
ufficiale di procedere al riconoscimento della per-
sona. 

13 Souad Sbai, Presidente dell’Associazione delle
donne marocchine in Italia e componente della
Consulta Islamica ha giustamente sintetizzato
questa situazione in un’intervista a La Repubblica
l’8.10.2006 ricordando che il velo in Italia non è
certo uno strumento di libertà e che “le storia delle
donne che lo indossano parlano di segregazione,
mancanza di rapporti sociali e di controlli medici
anche solo per la prevenzione del cancro al seno.
Magari si tratta di madri che escono solo per an-
dare a prendere i figli a scuola”.

14 È significativo il riferimento ai “due Stati e due de-
mocrazie” e non a “due popoli e due Stati” presen-
te in genere nei documenti che auspicano la pacifi-
ca soluzione del conflitto israelo-palestinese. Si
vuole infatti in tal modo sottolineare che “due de-
mocrazie”, con uno sviluppo quindi pienamente
democratico soprattutto dell’attuale Autorità Pale-
stinese, sviluppo che non appare ancora compiuta-
mente avvenuto, saranno certamente più disposte
in prospettiva a risolvere pacificamente i contrasti
che in futuro si porranno.

15 In proposito non poteva essere scritto di più di
questo richiamo alle scelte legislative dell’Italia in
aderenza alla Costituzione perché nemmeno ai cit-
tadini italiani è possibile chiedere di sottoscrivere
una dichiarazione di personale contrarietà alla pe-
na di morte. La Costituzione e le Leggi bandiscono
tale pena ma singoli cittadini o gruppi di cittadini
conservano ovviamente il diritto di essere favore-
voli alla sua applicazione.

16 È del resto molto probabile, sulla base di dati di
comune accesso anche semplicemente monitoran-
do i siti internet, che negli ultimi anni le manife-
stazioni di odio e le intenzioni distruttive nei con-
fronti del Cristianesimo, dell’Occidente e dell’E-
braismo, rinvenibili in prediche, manuali e comu-
nicati, siano state molto più frequenti e aggressive
di quelle potenzialmente definibili come “isla-
mofobe”. Di conseguenza, ma sarebbe stato inop-

portuno anche per la presenza del termine genera-
le “xenofobia”, la Carta avrebbe potuto piuttosto
contenere concetti come il rifiuto di qualsiasi for-
ma di “cristianofobia”.

17 Fra l’altro la rappresentanza e la tutela da parte
dello Stato delle “comunità” in quanto tali rischie-
rebbe di trasformarsi nella tutela dei più “forti” in
ciascuna comunità e offrirebbe allo straniero im-
migrato la percezione distorta che i suoi diritti co-
me residente in Italia e potenziale cittadino possa-
no essere soddisfatti solo attraverso la mediazione
delle comunità, in aperto contrasto con il sistema
dei diritti e della cittadinanza individuale che è al-
la base della nostra Costituzione. Lo straniero ri-
schierebbe quindi di rimanere “prigioniero” della
propria comunità mentre “multiculturalismo” si-
gnifica anche possibilità di transitare attraverso
varie comunità e culture.

18 Pochi giorni dopo la presentazione della Carta dei
Valori i nove membri che fanno parte della com-
ponente “moderata” della Consulta Islamica l’han-
no sottoscritta ufficialmente spiegando in un co-
municato che il documento raccoglie molte istan-
ze avanzate per la costruzione di un Islam italiano
profondamente liberale e democratico ed impe-
gnandosi a diffonderlo e ad applicarlo nelle rispet-
tive comunità. Tra i primi firmatari vi è Souad
Sbai rappresentante dell’Associazione delle donne
marocchine in Italia che ha ricordato come la Car-
ta dei Valori dia “nuovamente coraggio alle donne
che lo avevano perso, a tutte coloro che si ritrova-
no in balia di un illegale potere patriarcale” e ave-
vano bisogno di una “decisa presa di posizione da
parte delle istituzioni italiane”. 

19 Lo stesso dovere di adesione vale certamente per i
15 componenti della Consulta dei Giovani per il
Pluralismo Religioso e Culturale istituita nel di-
cembre 2006 con Decreto congiunto del Ministro
per le Politiche Giovanili Giovanna Melandri e del
Ministro dell’Interno. La Consulta Giovanile dovrà
contribuire alla costruzione di un modello di inte-
grazione originale elaborando proposte, destinate
ad essere diffuse soprattutto nelle scuole e nelle
università, che possano facilitare l’armonica convi-
venza tra i giovani. Attualmente ne fanno parte 15
giovani appartenenti alla Chiesa cattolica, alle di-
verse confessioni protestanti, alla Chiesa ortodos-
sa, alle comunità ebraiche ed islamiche e al grup-
po buddista Soka Gakkai.

20 Raramente si sottolinea che nei mezzi di comunica-
zione di massa, quali radio e televisione, sono del
tutto assenti messaggi e iniziative culturali rivolte
agli stranieri quali trasmissioni che illustrino i
principi fondamentali culturali e giuridici della
nostra società, ad esempio in materia di libertà re-
ligiosa e di opinione e di diritti della donna, e toc-
chino senza reticenze quegli aspetti degli altri si-
stemi cultural-religiosi che non sono compatibili
non solo con la nostra società ma con i diritti del-
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l’uomo in generale. Manca la consapevolezza del-
l’importanza dell’impegno e del messaggio cultura-
le di diffusione agli altri di determinati valori, for-
se per un malinteso timore di mancanza di rispet-
to, con il rischio peggiore di affidare una larga
parte del rapporto con gli immigrati solo alle nor-

me amministrative e penali di tipo repressivo qua-
lora i doveri discendenti dal nostro ordinamento
non siano da essi rispettati. Per cercare di colmare
questo ritardo la Carta dei Valori e i suoi contenuti
potrebb
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Sandra Sarti

Il diritto di asilo in Italia

1. Tipi di migrazioni

I l fenomeno migratorio pone le proprie
radici in varie motivazioni tra loro
profondamente diverse, strettamente le-

gate alle caratteristiche storiche, sociali e
politiche del Paese da cui ha origine e co-
munque tutte riconducibili a due fonda-
mentali categorie: quella economica e quella
umanitaria.

Prioritaria è la migrazione di tipo eco-
nomico, finalizzata al miglioramento delle
condizioni di vita e scaturente da scelte
spontanee e consapevoli dei migranti.

Un tipo di spinta, questo, che ha caratte-
rizzato anche la migrazione italiana che ,
tra il 1880 ed i primi 15 anni del 1900, ha
interessato ben 13 milioni e mezzo di citta-
dini; successivamente, nel biennio 1919-
1920, ha fatto registrare 900.000 espatri e,
negli anni venti, circa 200.000 Dopo la se-
conda guerra mondiale, tra il 1946 ed il
1961, abbandonarono ulteriormente il Paese
circa 4 milioni e mezzo di italiani alla ricer-
ca di condizioni di vita migliori; da ultimo
dal 1961 al 1976, mentre gli espatri raggiun-
sero i tre milioni e mezzo si è assistito , al-
l’interno del Paese, ad una forte migrazione
dal sud verso il nord.

Riepilogando dal 1876 al 1976 sono espa-
triati nel mondo oltre 25 milioni di italiani i
cui discendenti non solo sono oggi parte in-
tegrante delle società da cui sono stati ac-
colti, ma, in moltissimi casi, sono esempi di
eccellenza per qualità e capacità. 

La seconda tipologia di migrazione sia
di massa, che di singolo individuo viene col-
legata dalla recente storiografia al concetto
di “diaspora”, termine che si innesta su og-
gettivi presupposti di impedimento delle
condizioni di libertà necessarie alla dignità
della vita tali da indurre alla fuga. 

In questo caso la migrazione, di cui sono
triste testimonianza, anche in tempi non
lontani, tanto le persecuzioni razziali, che
politiche, che religiose, costituisce un’alter-
nativa obbligata e non una scelta. 

È in quest’ultimo ambito che va ricondot-
to il diritto di asilo.

2. La Convenzione di Ginevra

Le fondamenta del diritto di asilo sono
poste dalla Convenzione di Ginevra del 1951
dove viene formulata la definizione di rifu-
giato come “ colui che è fuori dal Paese di
cui è cittadino e che non può e non vuole
rientrare perché ha il fondato timore di es-
sere perseguitato per motivi di razza, reli-
gione, nazionalità, per appartenenza ad un
determinato gruppo sociale o per le opinio-
ni politiche”. Dunque rifugiato è colui che
riceve accoglienza , protezione, asilo in uno
Stato ispirato al rispetto delle libertà ed ai
principi di democrazia.

La definizione evidenzia quattro requi-
siti essenziali ai fini del riconoscimento del-
lo “status di rifugiato”.

Il primo è dato dalla circostanza che il ri-
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chiedente debba trovarsi “fuori del Paese
di cui è cittadino”.

Il secondo è dato dalla condizione del ri-
chiedente di “non potere o non volere ri-
tornare” nel Paese di cui si è cittadini,

Il terzo si ravvisa nel fatto che l’incapa-
cità o la mancanza di volontà di ritornare
nel Paese di origine siano da attribuire al
“fondato timore di essere perseguitati”.

Infine, il quarto richiede che il timore di
persecuzione sia fondato su uno dei motivi
di razza, religione, nazionalità, opinioni
politiche o appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale.

La razza va qui intesa in senso ampio, co-
sì da ricomprendervi ogni tipo di gruppo et-
nico, ed anche l’appartenenza ad un determi-
nato gruppo sociale di origine comune che
costituisca una mino-
ranza di popolazione.

Con riferimento al-
la religione, vige il di-
ritto, coniugato a
quello di libertà di
pensiero e di coscien-
za, di avere o adottare
e professare una reli-
gione o un credo di
propria scelta. Si ram-
menta, in proposito,
la dichiarazione sulla
eliminazione di ogni
forma di intolleranza
e discriminazione basata sulla religione o
sul credo, adottata dall’Assemblea generale
delle Nazioni Unite nel 1981.

L’appartenenza ad un gruppo sociale
comprende, di solito, coloro che hanno rice-
vuto un’educazione simile ed un modo di vi-
vere o uno stato sociale analogo. Al riguardo
l’articolo 2, della Dichiarazione universale dei
diritti umani del 1948, condanna la discrimi-
nazione fondata su “l’origine sociale o nazio-
nale, la proprietà, la nascita o altri status”. 

Il concetto di nazionalità include in modo
onnicomprensivo tutti i concetti elencati, col-
legandoli all’elemento storico e territoriale.

Quanto al significato dell’espressione
“opinioni politiche”, il richiamo va all’arti-
colo 19 della Dichiarazione universale di di-

ritti dell’uomo del 1948, secondo il quale
ognuno ha il diritto alla libertà di opinione e
di espressione; tale diritto include la libertà
di esprimere opinioni senza interferenza al-
cuna e di cercare, ricevere ed impartire
informazioni e idee attraverso i media ed ol-
tre le frontiere. Il principio è ribadito dal-
l’art. 19 del Patto sui diritti civili e politici
del 1966.

La Convenzione di Ginevra del 1951 non
si limita a definire i rifugiati, ma disciplina
anche le circostanze in cui i benefici dello
status di rifugiato debbono essere negati o ri-
tirati per la sussistenza di cause di esclusione
del diritto allo status o per motivi che ne de-
terminano la cessazione. La Convenzione
elenca dunque, in modo tassativo, le clauso-
le di esclusione dello status di rifugiato

mirando ad impedire
che persone considera-
te non meritevoli di
protezione, ne possano
usufruire. Sono escluse
dalla concessione tre
categorie di persone:
Coloro che hanno com-
messo un crimine con-
tro la pace, un crimine
di guerra o un crimine
contro l’umanità, come
definito negli strumenti
internazionali elaborati
per stabilire disposizio-

ni riguardo a questi crimini;
Coloro che hanno commesso un crimine

grave, di diritto comune, al di fuori del Pae-
se di accoglienza prima di esservi ammessi
in qualità di rifugiati;

Coloro che si siano resi colpevoli di azio-
ni contrarie ai fini ed ai principi delle Na-
zioni Unite.

Le cause di cessazione dello status di ri-
fugiato debbono invece aderire a definitivi
cambiamenti delle condizioni socio politi-
che nel Paese di cui la persona è cittadina e
da cui è fuggita. Si ha cessazione dello Sta-
tus quando il beneficiario:
• essendo venute meno le circostanze in se-

guito alle quali gli è stato riconosciuto lo
status di rifugiato, non continui a rifiuta-
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re di avvalersi della protezione del Paese
di cui ha la cittadinanza; 

• sia tornato volontariamente a stabilirsi
nel Paese che aveva lasciato o fuori del
quale viveva per timore di essere perse-
guitato; 

• trattandosi di persona senza nazionalità,
essendo venute meno le circostanze in se-
guito alle quali ha ottenuto il riconosci-
mento della qualifica di rifugiato, è in
grado di tornare nel Paese in cui aveva la
residenza abituale. 

• abbia acquisito una nuova cittadinanza e
goda della protezione del Paese di cui ha
acquisito la cittadinanza; 

• abbia volontariamente riacquisito la cit-
tadinanza del Paese da cui era fuggito;

• abbia usufruito nuovamente e volontaria-
mente della protezione del Paese di cui
ha la cittadinanza:

3. La Costituzione della Repubblica

La Costituzione italiana annovera il di-
ritto di asilo tra i principi fondamentali pre-
vedendo, all’art.10, comma 3, che “ lo stra-
niero al quale sia impedito nel suo paese l’ef-
fettivo esercizio delle libertà democratiche
garantite dalla Costituzione italiana, ha dirit-
to di asilo sul territorio della Repubblica se-
condo le condizioni stabilite dalla Legge.” 

La Costituzione dunque attribuisce al di-
ritto di asilo la valenza di diritto soggettivo
pieno. La norma ha natura immediatamente
precettiva e non meramente programmatica.

Secondo consolidati orientamenti giuri-
sprudenziali, l’articolo 10, comma 3, Costi-
tuzione, attribuisce allo straniero, che si tro-
vi in tale situazione, un diritto soggettivo al-
l’ottenimento dell’asilo, anche in mancanza
di una legge che specifichi le condizioni di
esercizio e le modalità di godimento del di-
ritto ( v. per tutte la sentenza Cass. S.U. 26
maggio 1997, n. 4674).

4. Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

Il decreto, recante il testo unico sull’im-
migrazione ed il regolamento di attuazione

approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, contiene
alcuni articoli applicabili a richiedenti lo sta-
tus di rifugiato e ai rifugiati, in quanto stra-
nieri regolarmente, ovvero non più regolar-
mente, soggiornanti sul territorio dello Stato. 

Le disposizioni di principale interesse ri-
guardano i diritti e doveri dello straniero ed
in particolare sono previste:
– dall’articolo 2 t.u.:

• 1. Allo straniero comunque presente al-
la frontiera o nel territorio dello Stato
sono riconosciuti i diritti fondamentali
della persona umana previsti dalle nor-
me di diritto interno, dalle convenzioni
internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente ri-
conosciuti. 

• 2. Lo straniero regolarmente soggior-
nante nel territorio dello Stato gode dei
diritti in materia civile attribuiti al cit-
tadino italiano, salvo che le convenzio-
ni internazionali in vigore per l’Italia e
il presente testo unico dispongano di-
versamente. Nei casi in cui il presente
testo unico o le convenzioni internazio-
nali prevedano la condizione di recipro-
cità, essa è accertata secondo i criteri e
le modalità previsti dal regolamento di
attuazione…….. 

• 9. Lo straniero presente nel territorio
italiano è comunque tenuto all’osser-
vanza degli obblighi previsti dalla nor-
mativa vigente..…”;

– dall’articolo 4, t.u.:
• 1. L’ingresso nel territorio dello Stato è

consentito allo straniero in possesso di
passaporto valido o documento equi-
pollente e del visto d’ingresso, salvi i ca-
si di esenzione, e può avvenire, salvi i
casi di forza maggiore, soltanto attra-
verso i valichi di frontiera appositamen-
te istituiti…

• 2. Contestualmente al rilascio del visto
d’ingresso l’autorità diplomatica o con-
solare italiana consegna allo straniero
una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti ed
i doveri dello straniero relativi all’in-
gresso ed al soggiorno in Italia. Il dinie-
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go del visto di ingresso o reingresso
adottato con provvedimento scritto e
motivato, che deve essere comunicato
all’interessato unitamente alle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in
lingua a lui comprensibile o, in man-
canza, in inglese, francese, spagnolo o
arabo…”;

– dall’articolo 5:
• 1. Possono soggiornare nel territorio

dello Stato gli stranieri entrati regolar-
mente ai sensi dell’articolo 4, che siano
muniti di carta di soggiorno o di per-
messo di soggiorno rilasciati a norma
del presente testo unico o che siano in
possesso di permesso di soggiorno o ti-
tolo equipollente rilasciato dalla compe-
tente autorità di uno Stato appartenente
all’Unione europea, nei, limiti ed alle
condizioni previsti da specifici accodi. 

• 2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste
nel regolamento di attuazione, al que-
store della provincia in cui lo straniero
si trova entro otto giorni lavorativi dal
suo ingresso nel territorio dello Sta-
to…”.

Il divieto di espulsione e respingimento
che recepisce il principio internazionale del
non refoulement è sancito dall’art. 19, com-
ma 1, t.u. che recita “In nessun caso può di-
sporsi l’espulsione o il respingimento verso
uno Stato in cui lo straniero possa essere og-
getto di persecuzione per motivi di razza, di
sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione,
di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rin-
viato verso un altro Stato nel quale non sia
protetto dalla persecuzione…”; la protezione
umanitaria è garantita dall’articolo 5, com-
ma 6, t.u. secondo cui: “Il rifiuto o la revoca
del permesso di soggiorno possono essere al-
tresì adottati sulla base di convenzioni o ac-
cordi internazionali, resi esecutivi in Italia,
quando lo straniero non soddisfi le condizio-
ni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultan-
ti da obblighi costituzionali o internazionali
dello Stato italiano…

5. La legge n. 189 del 30 luglio 2002

La legge 189/2002, nota come legge Bos-
si-Fini, ha delineato la prima organica
trattazione del diritto di asilo attraverso
le quattro fondamentali innovazioni:
1) L’istituzione delle Commissioni Terri-

toriali per l’esame delle domande di
asilo, composte da un funzionario della
carriera prefettizia con funzioni di Presi-
dente, un funzionario della Polizia di Sta-
to, un rappresentante degli enti locali, un
rappresentante dell’Acnur.
Questi organismi, raccolgono le doman-

de provenienti da varie regioni ed esamina-
no la corrispondenza dei motivi dedotti in
ciascuna di esse ai presupposti di legge.

Le attività delle Commissione Territoriali
sono coordinate dalla Commissione Nazio-
nale per il diritto di asilo che ha anche
compiti di formazione e di aggiornamento
dei membri delle Commissioni medesime e
che cura la raccolta di dati statistici. La
Commissione nazionale ha in particolare,
poteri decisionali in materia di materia
di revoca e cessazione dello status di ri-
fugiato.

E’ presieduta da un Prefetto e composta
da un dirigente della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri, da un funzionario della
carriera diplomatica, da un funzionario del-
la carriera prefettizia in servizio presso il
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immi-
grazione, da un dirigente del Dipartimento
della Pubblica Sicurezza e da un rappresen-
tante delegato in Italia dell’Acnur. 

Alle sedute della Commissione partecipa,
senza diritto di voto, un rappresentante del
delegato in Italia dell’Acnur. 
2) La differenziazione tra tipologie di

trattenimento. 
Dopo aver premesso che, nessun richie-

dente asilo può essere trattenuto al solo fine
di esaminare la domanda, la legge ha rego-
lamentato vari livelli di accoglienza in ragio-
ne della diversa posizione giuridica di cia-
scun richiedente asilo.

In particolare ha disposto che nei centri
di identificazione le cui sedi corrispondono
alle sedi delle Commissioni territoriali di
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Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa,
Crotone e Trapani, venisse attuato il tratte-
nimento (facoltativo) per la verifica della
nazionalità o dell’identità del richiedente
privo di documenti, nonché il trattenimento
obbligatorio per i casi di domanda di asilo
presentata da uno straniero fermato per
aver eluso o tentato di eludere il controllo
alla frontiera.

Ha inoltre disposto nei centri di perma-
nenza temporanea e assistenza il tratteni-
mento obbligatorio - con funzione preventi-
va ai fini della sicurezza pubblica - per i casi
di domanda di asilo presentata strumental-
mente da uno straniero già destinatario di
un provvedimento di espulsione o respingi-
mento.

A tale funzione sono stati destinati sul
territorio nazionale i
centri di Bari, Bolo-
gna, Brindisi, Calta-
nissetta, Crotone, Go-
rizia , Milano, Mode-
na, Roma, Ragusa, To-
rino, Trapani . 

A tutela delle perso-
ne “trattenute obbliga-
toriamente” nei centri
e a garanzia della ne-
cessaria brevità del pe-
riodo della loro per-
manenza in condizioni
di limitazione della li-
bertà di circolazione sul territorio, la legge
189/2002 ha introdotto una procedura c.d.
“semplificata”, per la quale l’esame della do-
manda di asilo doveva avvenire entro 20
giorni.
3) L’istituzione del Sistema nazionale di

protezione dei richiedenti asilo, dei ri-
fugiati e dei destinatari di protezione
umanitaria.
La storia del sistema di accoglienza nel

nostro Paese inizia nel 2000, anno in cui,
grazie ad un accordo tra Ministero dell’In-
terno, l’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i Rifugiati e l’Anci, prende vita il
Programma Nazionale Asilo. 

Nel 2001 il programma, utilizzando le si-
nergie territoriali, sperimenta la costituzio-

ne di una rete integrata di accoglienza basa-
ta sull’erogazione di contributi statali a so-
stegno dei servizi di accoglienza predisposti
da circa cinquanta enti locali; il riscontro
positivo dei risultati conseguiti ha indotto il
legislatore del 2002 ad istituzionalizzare il
progetto. 

Per tutti i richiedenti asilo non compresi
nelle ipotesi di trattenimento obbligatorio la
legge Bossi-Fini ha dunque creato un “siste-
ma di protezione” basato sulle attività di
accoglienza offerte dagli enti locali. A tal fi-
ne, per meglio utilizzare e coordinare i ser-
vizi organizzati sul territorio, la legge ha da-
to mandato al Ministero dell’Interno di av-
valersi dell’Associazione Nazionale dei Co-
muni Italiani –ANCI, per la creazione di un
“Servizio Centrale” destinato all’informa-

zione, alla promozio-
ne, alla consulenza e
al monitoraggio dei
centri di accoglienza
attivati dagli enti loca-
li.
4) L’ist ituzione
del “Fondo nazionale
per le politiche e i
servizi dell’asilo per
la gestione del “siste-
ma”.
Le risorse del Fondo
Nazionale ( pari oggi
ad una dotazione an-

nua di circa 25 milioni di euro ) vengono
destinate agli Enti Locali che presentano
progetti studiati per le necessità dei benefi-
ciari a cui vanno forniti il vitto, l’alloggio,
un piccolo sostegno economico giornaliero,
gli elementi base di lingua italiana, l’ infor-
mazione legale sui diritti inerenti lo status ,
nozioni di orientamento territoriale e, ove
possibile, corsi di formazione professionale.
Nei progetti particolari forme di assistenza
vengono destinate alle categorie vulnerabili
che comprendono minori, anziani, donne o
uomini soli con minori, donne in gravidan-
za e persone che siano state sottoposte a
tortura o che abbiano subito violenza fisica,
psichica o sessuale.

Gli enti locali accedono ai contributi del
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Fondo Nazionale partecipando ad un bando
di gara annuale. Le loro proposte vengono
esaminate da un’apposita Commissione tec-
nico giuridica istituita presso il Dipartimen-
to per le Libertà Civili e l’Immigrazione che
adotta una graduatoria finale. Tale gradua-
toria costituisce il necessario presupposto
per procedere alla ripartizione del Fondo
che viene disposto con apposito decreto del
Ministro dell’Interno. In tal modo i servizi
di accoglienza attivati sul territorio dagli en-
ti locali vengono sostenuti dal Fondo nazio-
nale nella misura dell’80% del costo com-
plessivo dei singoli progetti .

Dal 2002 ad oggi la rete degli Enti locali
che fanno accoglienza si è ampliata coinvol-
gendo circa 115 Comuni in tutte le Regioni,
con esclusione della sola Valle d’Aosta.

I posti messi a disposizione del sistema
sono complessivamente 2543 che , in consi-
derazione della durata di permanenza in
questi centri, prevista per sei mesi salvo casi
eccezionali, ammontano in un anno a quasi
cinquemila.

Nel Lazio sono presenti 12 centri di acco-
glienza dei Comuni che ospitano complessi-
vamente 125 rifugiati tra i quali si riscontra
un buon livello di integrazione sociale, an-
che dal punto di vista lavorativo.

6. Le direttive europee

La Commissione Europea, nell’intento
di creare un “diritto di asilo comune”
che, in tutti gli Stati membri, garantisse
ai richiedenti univocità di procedure ,
omogeneità sostanziale delle qualifiche e
dei diritti ad esse collegate, ha adottato
varie Direttive.

La prima Direttiva 2003/9/CE inerente
“Norme minime per l’Accoglienza dei ri-
chiedenti asilo negli Stati Membri” è stata
recepita nel nostro ordinamento con il de-
creto legislativo n. 140 del 2005. 

Il decreto prevede che quando non sussi-
stono le condizioni di inserimento dei ri-
chiedenti asilo nei centri di accoglienza go-
vernativi la Questura, che riceve la doman-
da di asilo, la trasmette alla prefettura terri-
torialmente competente. Questa verifica lo

stato di necessità del richiedente asilo ed ac-
certa, tramite il Servizio Centrale (istituito
come si è visto dalla legge 189/20002) , la di-
sponibilità di posti nei centri del Sistema di
Protezione. 

L’accoglienza del richiedente asilo presso
il centro aderente al Sistema dura fino a
quando la Commissione territoriale si pro-
nuncia sulla sua domanda . Se la Commis-
sione riscontra la presenza dei necessari
presupposti e concede la protezione, il desti-
natario può restare nei centri per un ulterio-
re periodo di sei mesi dalla concessione o
dal riconoscimento che sono comunque
protraibili in caso di necessità. 

La Direttiva 2005/85/CE recante norme
minime applicate negli Stati membri ai
fini del riconoscimento e della revoca
dello status di rifugiato, definita più sem-
plicemente “direttiva sulle procedure” è sta-
ta recepita con decreto legislativo 28 gen-
naio 2008, n. 25, entrato in vigore il 2 marzo
2008.

Nella stesura del decreto legislativo n. 25
sono stati posti a raffronto i principi e le di-
sposizioni contenuti nella direttiva
2005/85/CE con la normativa interna in ma-
teria di riconoscimento dello status di rifu-
giato, prevista dal decreto legge 30 dicem-
bre 1989, n. 415, convertito, con modifica-
zioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, e
dal D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, in mo-
do da verificare la compatibilità del sistema
nazionale vigente con quello previsto a livel-
lo comunitario; ciò anche nell’ottica di man-
tenere in vigore le disposizioni più favorevo-
li al richiedente asilo. Alcuni principi posti
dalla normativa comunitaria benché presen-
ti nel diritto nazionale, sono stati comunque
riportati nel testo per semplificarne l’appli-
cazione.

L’introduzione della nuova disciplina non
ha presentato particolari difficoltà in quanto
è andata a completare e migliorare il sistema
vigente che, per nuovi aspetti, non è stato del
tutto sradicato. Tant’è vero, che pur essendo
la sua attuazione collegata a un emanando
regolamento, nell’attesa che questo venga
adottato continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nel decreto del Presi-
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dente della Repubblica 16 settembre 2004, n.
303, compatibili con il nuovo sistema, e tran-
sitoriamente mantenute in vita.

Il nuovo contesto normativo, peraltro, si
completa e si interfaccia con quello delinea-
to dalla direttiva qualifiche - anch’esse re-
centemente recepite con decreto legislativo
che introduce il concetto di “protezione in-
ternazionale” come momento di sintesi delle
diverse “protezioni offerte ai richiedenti”.

In tale ottica le Commissioni territoriali,
assumono la nuova denominazione di
“Commissioni territoriali per il riconosci-
mento della protezione internazionale” ed
il loro novero viene aumentato da 7 a 10
tanto che, con successivo D.M. del 6 marzo
2008 sono state istituite le Commissioni ter-
ritoriali di Torino, Caserta e Bari. 

Sostanzialmente in-
variate sono rimaste la
disciplina, la composi-
zione e le funzioni del-
la “Commissione na-
zionale per il diritto
d’asilo” alla quale sono
attribuiti anche compi-
ti di costituzione ed ag-
giornamento di una
banca dati informatica
per le informazioni uti-
li al monitoraggio delle
richieste di asilo. Alla
stessa Commissione è
affidata la costituzione e l’aggiornamento di
un centro di documentazione sulla situazio-
ne socio-politico-economica dei Paesi di ori-
gine dei richiedenti e del monitoraggio dei
flussi di asilo.

Di particolare rilievo sono le disposizioni
che riguardano la tutela dei diritti fonda-
mentali del richiedente la protezione inter-
nazionale, tra cui, il diritto di rimanere nel
territorio dello Stato, ai fini esclusivi della
procedura (art.7), i criteri da seguire per l’e-
same delle domande e per l’assunzione delle
decisioni (artt.8, 9), le informazioni che de-
vono essere fornite al richiedente nel corso
della procedura davanti alla Commissione
territoriale ed alla Commissione nazionale
(art. 11), le modalità di svolgimento del col-

loquio e la redazione del relativo verbale
(artt. 12, 13, 14), il diritto al gratuito patro-
cinio (art. 16), e le forme di assistenza per i
minori non accompagnati (art. 19).

Sostanziali mutamenti rispetto al pre-
gresso quadro normativo sono stati intro-
dotti con gli articoli 20, 21 e 22 dedicati al-
l’accoglienza ed al trattenimento dei richie-
denti la protezione internazionale relativi ai
casi di trattenimento in precedenza discipli-
nati dagli articoli 1-bis e 1-ter del citato de-
creto legge n. 416.

In proposito, va rilevato che le nuove di-
sposizioni, oltre ad aver recepito le direttive
comunitarie, hanno fatto proprie le indica-
zioni fornite dalla Commissione “De Mistu-
ra” con la quale il Ministro dell’Interno ha
operato la ricognizione delle condizioni di

accoglienza nei centri
governativi per la per-
manenza temporanea. 
Dopo la chiusura dei
CPTA di Crotone,
Brindisi e Ragusa si è
provveduto, infatti, in
sede di perfeziona-
mento del decreto legi-
slativo, a modificare il
regime di trattenimen-
to delineato dalla leg-
ge n. 189/2002 in coe-
renza con la Direttiva
Europea. 

Il trattenimento nei centri di permanenza
temporanea ed assistenza mantenuti attivi,
è disposto nei confronti del richiedente che:

– abbia commesso crimini di guerra, o
crimini contro l’umanità o un crimine grave
di diritto comune fuori del Paese ospitante
prima di essere ammesso come rifugiato, o
si sia reso responsabile di atti contrari agli
scopi ed ai principi delle Nazioni Unite;

– sia stato condannato in Italia per uno
dei delitti indicati dall’art. 380, commi 1 e 2
del c.p.p ovvero per reati inerenti stupefa-
centi, libertà sessuale, favoreggiamento del-
l’immigrazione clandestina verso l’Italia o
dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso
altri Stati, o per reati diretti al reclutamento
di persone da destinare alla prostituzione o
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allo sfruttamento della prostituzione, o di
minori da impiegare in attività illecite;

– è destinatario di un provvedimento di
espulsione.

I centri di identificazione sono stati sosti-
tuiti da Centri di accoglienza per richiedenti
asilo (CARA) in cui il richiedente asilo è in-
dirizzato quando:
• è necessario verificare la sua identità o la

sua nazionalità o quando lo stesso non
sia in possesso di documenti o quando al
suo arrivo sul territorio abbia presentato
documenti falsi o contraffatti-quando la
domanda sia stata presentata dopo essere
stato fermato per aver eluso o tentato di
eludere il controllo di frontiera;

• quando la domanda è stata presentata
dopo essere stato
fermato in condi-
zioni di soggiorno
irregolare;

• quando la domanda
è stata presentata
dallo straniero già
destinatario di un
provvedimento di
espulsione o di re-
spingimento.
Mentre nel primo

dei casi indicati il ri-
chiedente è ospitato
nel centro per il tempo
strettamente necessario agli adempimenti
previsti e comunque per un periodo non su-
periore a venti giorni, nei restanti casi il ri-
chiedente è ospitato in relazione agli adem-
pimenti da espletare per un periodo non su-
periore a trentacinque giorni.

Il trattenimento così rivisitato esclude le
ipotesi di obbligatorietà ed allarga a tutte le
situazioni giuridiche la facoltà di uscire dal
centro nelle ore diurne, nonché la facoltà di
richiedere al Prefetto un permesso di allon-
tanamento quando ricorrano rilevanti moti-
vi personali.

Sempre con riferimento alle modalità
di accoglienza va qui rilevato che il Siste-
ma di Protezione per richiedenti asilo, ri-
fugiati e destinatari di protezione umani-

taria (SPRAR) fondato sulla rete territo-
riale di servizi di accoglienza erogati da-
gli enti locali grazie ai contributi dello
Stato non ha, invece subito alcuna varia-
zione ad opera del nuovo assetto norma-
tivo.

In seguito al recepimento delle due re-
centi direttive, la domanda di asilo ha as-
sunto la definizione di “domanda di prote-
zione internazionale”.

Il richiedente è tenuto a presentare unita-
mente alla domanda di protezione ogni ele-
mento necessario a sostenere la motivazio-
ne della domanda medesima che può atte-
nere anche situazioni verificatesi nel paese
dopo la partenza del richiedente ovvero ad
attività svolte dal richiedente dopo la sua

partenza dal paese d’o-
rigine. 
La presentazione, che
avviene presso la Que-
stura o il Posto di Poli-
zia di Frontiera, apre
una procedura che si
svolge davanti alle
Commissioni Territo-
riali, preposte all’esa-
me delle singole
istanze. 
L’istruttoria compiuta
dalle Commissioni
Territoriali ai fini del

riconoscimento dello status di rifugiato,
comporta la valutazione della sussistenza,
caso per caso, ai sensi della Convenzione di
Ginevra degli “atti di persecuzione”che so-
no enucleati dalla direttiva europea sulle
procedure.

Ai fini della concessione della protezio-
ne sussidiaria la Commissione deve invece
valutare la sussistenza, a carico del richie-
dente, di “gravi danni” la cui casistica è
espressamente individuata dal decreto qua-
lifiche.

Nessun tipo di protezione è riconosciuta
quando sussistano fondati motivi per ritene-
re che lo straniero costituisce un pericolo
per la sicurezza dello Stato o per l’Ordine e
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la sicurezza pubblica , né quando il richie-
dente si è reso colpevole di atti contrari alle
finalità o ai principi delle Nazioni Unite .

L’ulteriore decisione che la Commissione
Territoriale può adottare alla fine dell’istrut-
toria è il diniego della protezione che con-
segue alla riscontrata carenza dei requisiti
per il rilascio della di protezione internazio-
nale. In tal caso la Commissione respinge la
domanda. 

Contro il provvedimento è ammesso ri-
corso con effetto sospensivo dell’efficacia
del provvedimento impugnato secondo la
previsione dell’art. 35, c.6. Il ricorso è espe-
ribile anche nel caso in cui l’interessato ab-
bia chiesto il riconoscimento dello status di
rifugiato e la Commissione Territoriale lo
abbia ammesso esclusivamente alla prote-
zione sussidiaria.

L’articolo 36 disciplina le modalità di ac-
coglienza del richiedente che ha presentato
ricorso prevedendo che:
• al ricorrente che ha proposto ricorsi ai

sensi dell’art. 35, trova applicazione l’art.
11 del citato decreto legislativo 140;

• il ricorrente ospitato nei centri di cui al-
l’art. 20 rimane in accoglienza presso il
centro fino alla decisione sul ricorso, e
comunque non oltre il termine massimo
di sei mesi, decorrenti dalla presentazio-
ne della domanda;

• il ricorrente trattenuto in centri di cui al-
l’articolo 21, a seguito della sospensione
del provvedimento impugnato, ai sensi
dell’art. 35, comma 8 è ospitato nei centri
di cui all’art. 20, con le stesse modalità ri-
portate al precedente punto b).
La Direttiva 2004/83/CE recante norme

minime sull’attribuzione ai cittadini di
Paesi terzi o apolidi della qualifica di ri-
fugiato o di persona altrimenti bisognosa
di protezione internazionale, definita cor-
rentemente “direttiva sulle qualifiche” è sta-
ta recepita con il decreto legislativo 19 no-
vembre 2007, n. 251, pubblicata nella Gaz-
zetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
4 gennaio 2008 n. 3.

Il decreto introduce il concetto di “prote-
zione internazionale” che abbraccia tanto lo
status di rifugiato quanto lo status di prote-

zione sussidiaria elevando in tal modo la
precedente condizione di “protezione uma-
nitaria”. Presupposti per la concessione del-
lo status di rifugiato sono gli “atti di perse-
cuzione” che debbono essere sufficiente-
mente gravi per loro natura o frequenza da
rappresentare una violazione grave dei dirit-
ti umani e, comunque, riconducibili ai moti-
vi individuati dalla Convenzione di Ginevra.
Tra questi si annoverano anche atti di vio-
lenza fisica, psichica o sessuale; atti a valen-
za discriminatoria che comprendono tanto
provvedimenti legislativi o amministrativi,
azioni giudiziarie o sanzioni discriminatorie
che il diniego di accesso a mezzi di difesa,
ancora atti diretti contro un genere sessuale
o contro l’infanzia. 

Presupposti per la concessione dello sta-
tus di protezione sussidiaria sono, invece, i
“gravi danni” come la condanna a morte, la
tortura o altre forme di pena o trattamento
inumano o degradante, o la minaccia grave
e individuale alla vita o alla persona di un
civile, derivante dalla violenza indiscrimina-
ta in situazioni di conflitto armato interno o
internazionale. 

Si richiama all’attenzione l’art. 40, com-
ma 1, lettera a) del Capo VI che ha abroga-
to, tra l’altro, l’istituto del riesame. Per le
domande presentate prima dell’entrata in
vigore del decreto legislativo n. 25, qualora
non ancora decise, trova applicazione l’art.
16 del D.P.R. 303 fino all’emanazione del
nuovo Regolamento di attuazione ai sensi
del medesimo articolo 40, comma 1, lett.
B).

La precedente disciplina collegava alla
concessione dello status di rifugiato il rila-
scio di un permesso di soggiorno per tre an-
ni, rinnovabile, e, al riconoscimento di pro-
tezione umanitaria il rilascio di un permes-
so di soggiorno per un anno , anche questo
rinnovabile. In ragione di questa differenza
cronologica il diritto al ricongiungimento
familiare era previsto solo in favore dei rifu-
giati.

L’attuale normativa prevede, invece, che
la persona ammessa alla protezione sussi-
diaria sia rilasciato un permesso di sog-
giorno triennale, rinnovabile, e che al rifu-
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giato sia rilasciato un permesso valido cin-
que anni, rinnovabile. 

Ad entrambe le tipologie di protezione
viene ora riconosciuto il diritto al ricon-
giungimento per la tutela del nucleo fa-
miliare e rilasciato un documento di viag-
gio che consente spostamenti nell’area
Shenghen. 

I predetti permessi di soggiorno sono
sempre convertibili in permessi di soggior-
no per motivi di lavoro sussistendone le
condizioni.

Innovativamente vengono specificati , co-
me richiesto dalla direttiva europea sulle
qualifiche anche i diritti che scaturiscono
dalla particolare situazione di protezio-
ne, ponendo i beneficiari alla pari del citta-
dino italiano come l’accesso all’occupazione
ed all’istruzione, alla libera circolazione, al-
l’integrazione e all’alloggio. In ogni caso i
beneficiari hanno diritto all’assistenza sani-
taria e sociale, al rilascio della patente di
guida ed alla tutela giurisdizionale dei pro-
pri diritti ed al rimpatrio quando volontaria-
mente decidano di volerne fruire.
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Alessandra Spedicato

Procedure e sostanze

I l termine procedura richiama quello più
antico di forma o di essenza, mentre la
parola sostanza richiama il significato di

materia.
L’accettazione delle decisioni procedurali

della maggioranza, da parte della minoran-
za, è un comportamento improntato al ri-
spetto della democrazia sana all’interno di
una Comunità, in quanto tale accettazione,
in fondo, si risolve nell’assimilazione di de-
cisioni maggioritarie per motivi procedurali
e sostanziali.

Prima di entrare nel vivo dell’analisi di
una frase così profonda, occorre soffermarsi
sui termini forma, sostanza, comunità, ac-
cettazione.

Innanzitutto, una frase così strutturata
implica la primaria considerazione che fra
procedura e sostanza non via sia un duali-
smo, ma una dualità, nel senso della loro
necessaria complementarietà e non contrap-
posizione.

Tali principi caratterizzano le singole
manifestazioni macrocosmiche e microco-
smiche: si parte dalla sostanza o materia
per cercare l’incrocio con la procedura o es-
senza e viaggiare in piccoli e relativi mondi
nuovi, quei piccoli cerchi concentrici che si
sono “formati” dall’incrocio fra essenza e
sostanza, fino a trovare il nocciolo di ciò
che realizza appieno l’essenza, nella ripeti-
zione dei cicli vita, morte, vita.

Pertanto, le decisioni politiche adottate
dai singoli sindaci sul territorio nazionale
rappresentano la corrispondenza microco-

smica di ciò che esse, dal punto di vista ma-
crocosmico, sono per il mondo in cui si si-
tuano queste decisioni (cfr Cittadella, Trevi-
so), ovvero queste ultime sono delle partico-
larizzazioni degli stessi principi relativi qua-
li determinazioni dell’essenza e della sostan-
za universali in rapporto alle condizioni del
mondo in questione.

Il mondo in questione è un mondo fonda-
to sulla quantità, cioè sulla sostanza, sulla
materia, sulla base, sul profitto.

Per poter salire e scendere, quindi per
poter emergere, occorre che fra i due princi-
pi vi sia, appunto, un rapporto di comple-
mentarietà e non di contrapposizione. Nei
cicli dell’esistenza, quindi, l’essenza e la so-
stanza s’incrociano come la forma o proce-
dura e la materia, come l’atto e la potenza,
come il maschile e il femminile.

La salita è la qualità dell’individuo, cioè
quegli attributi dell’individuo che lo fanno es-
sere esattamente quello che è e non un altro,
unico e irripetibile, i quali, attraverso la di-
scesa e l’esperienza, cioè sporcandosi, diven-
tano una nuova materia per poter permettere
all’individuo stesso una nuova risalita ad un
gradino più alto di quello lasciato in prece-
denza e viaggiare, così, in un mondo nuovo. 

Per fare un esempio in natura, il bambi-
no quando nasce è sporco, bisogna lavarlo,
e il ventre della madre rappresenta la mate-
ria o parte molle o inconscio che offre alla
luce, al Sole, la nuova vita.

Ecco perché la procedura diventa un cor-
rettivo della sostanza, perché la sostanza si
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rinnova e rinasce attraverso la contamina-
zione con la forma. Pertanto, tale processo
richiama l’altro più complesso della unione
e non della separazione.

Se, quindi, la separazione è strettamente
connessa alla sostanza o quantità, senza la
qualità o procedura, si potrebbe affermare
che i microcosmi legati alla materia e al
profitto sono, a fortiori, microcosmi che
producono e favoriscono separazione, ma
non unione.

Paradossalmente, i territori che ospitano
più stranieri e comunitari sono quelli che,
condizionati da una sostanza esasperata e
stagnante, sono anche quelli che generano
separazioni profonde proprio nella fase ci-
clica in cui avrebbero più bisogno della ma-
nodopera straniera per produrre profitto, e,
quindi, dell ’unione
con gli stranieri. Ciò
significa che la sostan-
za di questi territori
rifiuta l’empatia, il de-
siderio di conoscenza
e la contaminazione
non solo verso lo stra-
niero, ma in genere
verso la diversità o ciò
che viene definito al-
tro da sé. E questo ri-
fiuto inconscio, so-
stanziale, di base, im-
pedisce la salita e la
scoperta di mondi nuovi. Ciò significa an-
che che lo straniero è solo un mezzo, e non
un essere umano, per accrescere profitto, là
dove la persona diventa lo strumento e il
profitto lo scopo, in un processo che resta
appiattito alla materia che diventa lo scopo
finale dell’esistenza.

Queste manifestazioni di base “formano”
la comunità, nella quale, per definizione, ci
si conosce tutti, altrimenti non sarebbe una
comunità. Nella comunità ci si conosce per
assonanze e non per stretta di mano, e l’as-
sonanza ha a che fare con l’inconscio e la
sostanza e non con procedure ed essenze.

In tal senso, la base individuale del primo
cittadino s’incastra alla perfezione con la
base del microcosmo territoriale e sociale,

creando una relazione inconscia d’innamo-
ramento che, per forza di cose, non può in-
cludere la contaminazione di un terzo. 

Gli innamorati durano fino a quando
usano lo stesso linguaggio che, nel nostro
caso, è un linguaggio fondato sul profitto e
non sulla qualità. 

Di conseguenza, la comunità indigena è
separata dalla comunità straniera e da altre
comunità che si trovano su certi territori
sempre per motivi sostanziali e non formali.
La separazione è anche fra le comunità di
omosessuali da quelle delle famiglie legitti-
me. Basta pensare alle considerazioni degli
ultimi tempi, compresa quella sull’eutanasia
e sulla fecondazione assistita. Viviamo in
una società legata alla materia che si orga-
nizza sulla separazione delle singole comu-

nità.
Il piccolo volo dell’em-
patia (qualità) non è
stato mai effettuato,
anzi la chiusura verso
il basso ha accentuato
la natura materiale e
quantitativa della so-
stanza di base, produ-
cendo profitto e sepa-
razione nella comunità
e nelle famiglie. Perché
analizzare le cause e
gli effetti della separa-
zione significa allarga-

re l’analisi, a rete, non solo fra stranieri e in-
digeni, ma anche fra le singole manifesta-
zioni del microcosmo autoctono. 

Le decisioni politiche di un territorio,
frammentate e separate dall’unità, risultano
frammentate e non rispondenti al fine ulti-
mo del bene pubblico. 

L’empatia s’impara quando l’uno vuole
capire le ragioni dell’altro, implica l’ammis-
sione che l’altro è altro rispetto a sé, e che,
quindi, bisogna fare un viaggio verso mondi
sconosciuti di un altro livello di manifesta-
zione. S’impara a casa propria e, assimilata
questa esperienza, si sperimenta la nuova
procedura e la nuova sostanza in altri ambi-
ti.  

Se due innamorati imparano l’empatia,
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applicheranno lo stesso comportamento an-
che allo straniero di cui potrebbero com-
prendere cultura e tradizioni. L’empatia tra-
sforma l’innamoramento in amore e acco-
glienza.La pretesa separazione dallo stranie-
ro fonda le sue radici in una società che re-
gistra il più alto numero di separazioni e di-
vorzi. Nel Nord-Est come nel Nord-Ovest, le
separazioni e i divorzi sono in aumento e la
materiale richiesta di omogeneizzare i com-
portamenti degli stranieri a quelli degli indi-
geni non fa altro che accentuare la separa-
zione fra le diverse comunità, così come ac-
cade fra il maschile e il femminile all’inter-
no della coppia autoctona.

Se manca l’empatia, a fortiori, mancherà
il desiderio di conoscenza e quello della suc-
cessiva contaminazione o fusione, che non è
confusione, cioè caos, ma creazione di un
nuovo spazio e tempo dove i diversi spazi e
tempi macrocosmici e microcosmici si con-
taminano nelle procedure e nelle sostanze,
dando luogo a una diversa armonia relazio-
nale.

Se le singole decisioni politiche aprissero
i loro orizzonti, con uno sguardo di curio-
sità, anche agli spazi e ai tempi indigeni,
forse comprenderebbero che i piani di ri-
flessioni sono necessari per una visualizza-
zione e comprensione, delle cose, più alte.

La regola della conoscenza dell’altro da
parte della comunità, quindi, non può esse-
re solo assonanza immediata, ma anche ero-
tica, là dove l’accettazione delle decisioni
procedurali o di qualità della maggioranza,
da parte della minoranza, sono la manife-
stazione di una capacità empatica di saper
comprendere che l’accettazione è per ragio-
ni non solo procedurali, ma anche sostan-
ziali. E quando parlo di maggioranza e mi-
noranza parlo di politica, società, comunità
e famiglia, gruppi di lavoro ed economici.

La politica, come pietas politica, oggi
chiede empatia, conoscenza e contamina-
zione sui valori inderogabili della carta co-
stituzionale: in nome di questi valori mag-
gioranza e minoranza dovrebbero imparare
ad essere empatiche l’una verso l’altra. Solo
in questo modo la comunità politica si potrà
specchiare sul piano di riflessione sostan-

ziale e orizzontale: la base sociale. Separare
i problemi degli stranieri da quelli delle sin-
gole comunità territoriali è indice di attac-
camento alla quantità e alla sostanza e non
anche alle procedure.

In passato la forza della politica poggiava
sulla semplicità di una società non invasa
dalla diversità, oggi la società è complessa e,
proprio perché complessa, richiede unione e
non separazione. 

Unione non significa uniformità, ma fu-
sione, che non è disordine, ma armonia. 

Dopo la promulgazione della Costituzio-
ne, l’empatia è venuta da sé, naturalmente,
all’indomani della seconda guerra mondiale,
perché il conflitto aveva unito gli animi de-
gli italiani verso il desiderio di nuovi viaggi
ed esplorazioni. 

In seguito, gli anni sessanta hanno regi-
strato nascite e benessere, gli anni settanta
stragi e morti e coscienza di massa e movi-
menti emergenti, gli anni ottanta narcisi-
smo e individualismo, gli anni novanta
apertura e rete, gli anni duemila assenza di
nascita e separazioni in senso lato. I cicli so-
no sempre quelli naturali di vita, morte, vi-
ta, inspirazione ed espirazione respiro, “so-
lidità e liquidità”, come dice Bauman sulla
Bellezza.

La presa di consapevolezza di una storia
italiana fatta di ripetute separazioni, non
può non portarci a considerare che, oggi,
l’empatia è l’unico processo possibile per la
tutela delle libertà civili. 

L’unità d’Italia, voluta sulla carta, è arri-
vata solo nel 1861 e a distanza di pochi de-
cenni è giunta la prima guerra mondiale e
dopo la seconda guerra mondiale. La Costi-
tuzione arriva dopo la seconda guerra mon-
diale. La nostra identità storica e geografica
è un’identità di separazioni e non di unioni.
Questo è un assunto dato e immodificabile,
da considerare se, oggi, in politica, si vuole
fare unione e non separazione. Differente-
mente dalla Francia o dal Regno Unito, l’Ita-
lia ha avuto a che fare con la separazione
che si porta nel sangue da secoli. 

I Borboni, gli Austriaci, i Savoia, il Papa-
to, solo per citarne alcuni: i nostri territori
erano i territori appetibili per le altre nazio-
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ni che, invece, si rafforzavano nella loro
unità prima di noi. Il passato non può esse-
re modificato, è ovvio, ma può rappresenta-
re l’incrocio dell’essenza e della sostanza per
valutare, oggi, la possibilità di fare unità
proprio perché questo momento storico ne
ha un giusto bisogno per una forte assenza
radicatasi nel tempo.

Di conseguenza, la materia delle singole
regioni o comuni non è la stessa, perché es-
sa è al contempo varia e tante cose al tempo
stesso. Non si può pretendere, quindi, di fa-
re la stessa politica, perché le differenze so-
no evidenti e individuano la sostanza di un
territorio. Se il territorio è la somma degli
individui, la sostanza di quel territorio sarà
la somma di quella quantità o materia. Ve-
nezia ha una sostanza completamente diver-
sa da Treviso, pur essendo a soli trenta chi-
lometri di distanza. Eppure appartengono a
due livelli di manifestazione completamente
diversi, e, quindi, la sostanza è diversa e la
sostanza chiede anche una politica diversa.

Tale diversità, una volta individuata, va
confrontata con le altre a livello nazionale
attraverso il processo dell’empatia e del de-
siderio di conoscenza, per procedere alla
contaminazione dei valori tradizionali irri-
nunciabili di un popolo, quelli della carta
costituzionale. Solo partendo da questo as-
sunto si potrà arrivare alla sostanza e ritor-
nare all’essenza nel solito processo della sa-
lita e della discesa.

Altro punto su cui occorre soffermarsi è
la dualità fra atto e potenza.

Il processo della separazione ci porta a
riflettere sul dato che la potenza, cioè la so-
stanza come pura quantità, si sta trasfor-
mando in atto come pura quantità. Una so-
stanza fondata solo sul profitto sta diven-
tando l’atto che genera profitto, perché i sin-
gles, i separati e i divorziati,  aumentano
sempre più con profitto per il mercato degli
alloggi, delle banche, dei supermercati e del-
le automobili, dei telefoni. I supermercati
sono pieni di micro confezioni alimentari
per un’unica persona, oggi tutto è moltipli-
cato in formato mignon. E sotto l’effetto di
questa moltiplicazione, differentemente dal
miracolo della moltiplicazione dei pani e dei

pesci di Gesù, la nostra anima e il nostro
spirito si volatilizzano nell’etere senza possi-
bilità di ritorno. Si separano, quindi, dai no-
stri corpi per unirsi a livelli di manifestazio-
ne inespressi. Una materia corporea, nel
senso che non produce empatia, produrrà a
sua volta solo atto corporeo improntato al
profitto, così come accade per gli stranieri
che non sono considerati esseri umani, ma
mezzi di produzione connessi al mondo del
lavoro imprenditoriale.

C’è da chiedersi: dov’è l’empatia in questo
mondo? E il desiderio di conoscenza, l’eroti-
ca e la contaminazione?

La consapevolezza di voler tendere verso
l’unione e non la separazione passa proprio
dall’empatia e dal desiderio di conoscenza,
che sono salita, qualità, procedura, essenza
e maschile, in armonia con la discesa, quan-
tità, sostanza, materia e femminile.

Su questi presupposti, si possono, forse,
comprendere certe dinamiche comporta-
mentali degli individui di alcuni territori
che chiedono la separazione dall’unità na-
zionale, differentemente da quelli che, inve-
ce, hanno altri problemi e, quindi, chiedono
l’unione e non la separazione. Basta pensare
alla differenza fra nord e sud d’Italia, alle
Regioni a Statuto Speciale e quelle a Statuto
ordinario, con un Veneto che ha sempre lot-
tato per l’autonomia e che tende più verso la
separazione che l’unione, e un sud di matri-
ce borbonica che, assillato da altre piaghe
sociali, chiede il sostegno e la protezione
dello Stato.

Il Federalismo, dunque, oggi deve fare i
conti con questa storia, un’Italia con una
storia improntata alla separazione e non al-
l’unione e che, a fortiori, oggi chiede alla
politica unità sui valori etici della costitu-
zione. Un’unità che solo il Prefetto può at-
tuare a livello provinciale e il Ministro del-
l’Interno a livello nazionale.

Con il passare degli anni le esistenze,
sempre più frammentate, si sono allontana-
te dai principi tradizionali per avvicinarsi
sempre più alla materia e alla sostanza.

In tal senso, sono solo i numeri a farla da
padrone. Numeri di case, di macchine, di te-
lefoni cellulari, di vacanze, di vestiti, di
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scarpe, di orologi e computer, numeri di
amanti, numeri di delitti, numeri di stranie-
ri, numero di euro, numeri di banche nelle
città, numeri di gioiellerie e di esercizi com-
merciali, con la conseguenza, necessaria,
che con l’aumento di questi numeri aumen-
tano, per forza, i reati e le insicurezze. Alla
quantità del profitto si è risposto con la
quantità dell’insicurezza e della reità. Emer-
genza di questa ricchezza che richiama a sé
l’emergenza di questa insicurezza, come la
causa con gli effetti. 

Se il meccanismo della causa effetto fun-
ziona e basta, in quanto, come dice Umber-
to Galimberti, “la tecnica non ha alcun fine
da raggiungere né alcuno scopo da realizza-
re, non apre scenari di salvezza, non redi-
me, non svela la verità, la tecnica “funziona”
secondo quelle proce-
dure che, pur nel loro
rigore e nella loro effi-
cacia, si rivelano inca-
paci di promuovere un
orizzonte di senso”, è
ovvio che ai numeri si
può rispondere solo
con i numeri, perché,
nella cultura della
quantità, i numeri non
sono altro che numeri
utili al profitto e non
hanno altro significa-
to. Purtroppo, Pitago-
ra è morto insieme a Pan.

Di conseguenza, se la procedura o l’es-
senza è il gradino verso cui tendere dopo il
primo incrocio e via via salire e scendere e
salire, per arrivare al ricongiungimento con
la qualità della vita, sarà gioco forza ammet-
tere che il livello superiore darà unità alla
base e che nella sicurezza pubblica e nell’or-
dine pubblico il livello superiore è dato dal
Prefetto rispetto ai Sindaci.

I Sindaci hanno interesse che la quantità
e il profitto siano presenti sui loro territori,
il Prefetto ha interesse che la quantità s’in-
croci con la qualità. Certo non si può dire
che questa sia una regola assoluta, nel senso
che non è detto che i Sindaci non guardino
anche alla qualità, ma, l’assunto della supe-

riorità del Prefetto, nella sua formulazione
generale, garantisce l’osservanza di un prin-
cipio universale che rafforza il sistema de-
mocratico. Ma non la democrazia affidata
alla decisione della quantità pura e del pro-
fitto, ma la democrazia affidata a una politi-
ca che sappia orientare e garantire l’incro-
cio fra le procedure e la sostanza.

Inoltre, se, come dice Umberto Galimber-
ti “la democrazia è diventata un’abitudine,
ma proprio quest’assuefazione fa sì che cer-
te libertà siano date per scontate e ciascuno
possa programmare la sua vita senza dover-
si farsi carico delle condizioni di libertà.
Questo non farsi carico avvilisce la demo-
crazia e promuove in suo nome ogni sorta
di volgarità”, significa che la volgarità (da
volgo) è, appunto, data dall’egemonia della

sola regola del profitto
e della quantità, della
sostanza e della mate-
ria.
La separazione va
d’accordo con l’unifor-
mità o perfezione: la
comunità d’indigeni
esclude quella degli
stranieri per evitare la
contaminazione o
unione o fusione con
la diversità, per rima-
nere attaccati a valori
passati, stagnanti, im-

produttivi. Ci sarebbe da pensare che la cri-
si del Nord-Est, sotto il profilo economico, è
proprio collegata a questo limitato attacca-
mento al passato, che non fa fare un solo
passo in avanti, in una ripetizione sterile e
quantitativa che crea dipendenza e autodi-
struzione. 

Il ciclo produttivo della vita, morte, vita è
fermo alla fase della morte, per ritornare al-
la vita bisogna intraprendere una nuova
strada, libera dai concetti e preconcetti, per
viaggiare in un fondo inesplorato che, da so-
lo, può restituire l’uomo alla sua vita, dove
l’economia deve essere un mezzo e non uno
scopo.

La storia va avanti per la sua strada, sen-
za di noi, l’immigrazione è un fenomeno ne-
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cessario perché la storia ha deciso che sia
così, la ragione si arresta di fronte alla ne-
cessità, Saturno e Ananke viaggiano sempre
insieme, o, come dice Platone, il mondo è
regolato da due dee: la Ragione e la Neces-
sità. Per fare i conti con la Necessità non
possiamo fare appello all’ideologia, ma al-
l’empatia, al desiderio della conoscenza, al-
l’erotica, alla contaminazione. Solo nel mol-
lare l’ideologia, l’uomo ritorna a casa e ri-
trova se stesso. E solo quando ritrova se
stesso, si apre all’empatia e all’accoglienza.

La separazione della società in comunità
apparentemente unite porta conflitti e non
unità. Quei conflitti che si acuiscono pro-
prio sul versante etico dell’accoglienza della
diversità, a tutti i livelli. Perché dietro l’ideo-
logia, come dice James Hillma, c’è “Un terri-
bile amore per la guerra”, fin dai tempi di
Caino e Abele.

Ma cosa succede all’interno delle singole
comunità? È mai possibile che i componen-
ti delle singole comunità debbano omolo-
garsi all’uniformità, senza poter dialogare
con il proprio daimon? Perché il daimon di
ognuno di noi è diverso, è invisibile e non
può e vuole viaggiare separato dal corpo cui
appartiene. Se si separano, mancherà l’amo-
re e la sofferenza porterà la malattia. In tal
senso, James Hillman, afferma che il dai-
mon e la ghianda di un essere umano sono
la stessa cosa. E precisa che “Poiché la
ghianda non è visibile neppure ai microsco-
pi, dobbiamo postulare la sua realtà invisi-
bile. Ma, per saperne di più, occorre per pri-
ma cosa studiare la natura dell’invisibilità.
L’invisibilità è un’idea che turba molto il
senso comune americano e la psicologia
americana, il cui principio dominante affer-
ma che tutto ciò che esiste esiste in una cer-
ta quantità e dunque può essere misurato.
Se esiste nel cuore un’immagine che ci chia-
ma al nostro unico destino e può essere for-
te e duratura, come mai non possiede di-
mensioni misurabili?”

Perché il daimon è invisibile e non misu-
rabile, è diverso per ognuno di noi e non va
d’accordo con l’uniformità e la separazione.
Si potrebbe dire, quindi, che all’interno del-
le singole comunità non ci può essere

uniformità, in quanto, come dice Leibniz
con “il principio degli indiscernibili”, l’indi-
viduo è unico e irripetibile e non ci possono
essere due individui identici nell’estrinseca-
zione della loro esistenza. Nemmeno per
due gemelli monozigoti è possibile ammet-
tere gli stessi rapporti, nonostante la natura
abbia voluto per loro l’uguaglianza fisica,
detta clonazione naturale.

Se l’uniformità uccide l’empatia, significa
che bisogna tornare a casa attraverso il dia-
logo con il proprio daimon, con la propria
unicità, aprendo lo sguardo verso nuovi
orizzonti e nuove prospettive, perché, come
dice Pessoa “Ciò che vediamo non è ciò che
vediamo, ma ciò che siamo” e “I Viaggi sono
i Viaggiatori”.

Non stiamo cadendo ora, la brutta cadu-
ta l’abbiamo presa in passato, con il voler
imporre separazioni e uniformità: ora, dopo
la caduta, possiamo e dobbiamo rialzarci
per esplorare nuovi mondi.

Ma per esplorare mondi nuovi e per viag-
giare, come dice Umberto Galimberti, biso-
gna “Diventare empatici, perché empatia ed
erotica sono conoscenza. L’Erotica sviluppa
conoscenza, è solo l’amore che sviluppa i
processi cognitivi e fa da mediatore fra la
parte folle e quella razionale dell’essere
umano. La dimensione empatica diventa,
quindi, essenziale nella vita. Permette l’al-
largamento della visione del mondo con la
contaminazione. Tutte le acquisizioni men-
tali avvengono su base erotica. Le nuove
esperienze, che sono anche i nuovi Viaggi, si
acquisiscono solo su base erotica ed empati-
ca. S’impara per amore, per desiderio, guar-
dando le stelle, il cielo, là dove la parola de-
siderio rimanda all’Universo e al principio
universale di tutto che è Amore”.

O come dice anche Massimo Cacciari
“Ma l’indagine fenomenologica non può
oscurare il problema metafisico-teologico
essenziale che tale motivo solleva: la spiri-
tualizzazione dell’“animale” nella teofania
di Ezechiele, la sua immediata “metafora”
dell’Angelo, avvengono nel segno demonico
della necessità: gli esseri vanno e vengono
come un baleno, istantaneamente obbedien-
ti allo spirito che li dirige. La loro figura è
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avvolta in “una specie di firmamento” domi-
nata dalla “pietra di zaffiro in forma di tro-
no”.

L’unicità di ogni essere non può essere
disgiunta dalla sua anima o dal suo daimon

e, per forza di cose, ogni essere non può es-
sere indistinto da un altro essere.

È per questo che la frase iniziale, così ve-
ra e profonda, necessita di percorsi esperen-
ziali vitali e di apertura verso livelli esisten-
ziali di qualità.
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Introduzione

L e misure adottate dal primo Governo
guidato dal Presidente Josè Luis Zapate-
ro, per favorire l’integrazione degli im-

migrati, elaborate e attuate nel corso della
legislatura 2004-2008 seguivano tre linee di
indirizzo: 
• favorire l’emersione dei clandestini; 
• garantire l’occupazione legale degli im-

migrati; 
• sostenere l’inserimento dei cittadini stra-

nieri nella società sostenendo l’associa-
zionismo. 
Al centro di tale impostazione vi era l’as-

sunto che una politica di integrazione passa
attraverso contratti di lavoro legalmente sti-
pulati. 

Tale assunto è ancora oggi alla base delle
politiche di integrazione dell’immigrazione
del secondo Governo Zapatero, che ne ha
integralmente confermato la validità nel suo
discorso di insediamento, l’8 aprile 2008 in-
nanzi al Congresso dei Deputati. 

L’immigrazione - ha sottolineato il Presi-
dente del Governo - è divenuta per la Spa-
gna un fenomeno strutturale e non più con-
giunturale; essa pertanto gioca un ruolo
fondamentale nella crescita economica del
paese e nella sostenibilità del modello socia-
le spagnolo, fino al punto di rendere soste-
nibile anche il sistema previdenziale. 

L’elemento chiave della politica migrato-
ria del nuovo Governo rimarrà il tema del
lavoro, poiché l’immigrazione regolata e or-

dinata va considerata per la Spagna un’op-
portunità da cogliere. Infatti, ha ribadito
Zapatero, è l’instaurazione di rapporti di
impiego legali che rende possibile l’integra-
zione dell’immigrato e gli permette di con-
vertirsi in un membro effettivo della colletti-
vità, dotato di diritti e doveri. 

In quest’ottica, il nuovo Governo prose-
guirà la politica di accordi con i Paesi di ori-
gine dell’immigrazione per assicurare la le-
galità degli ingressi, anche al fine di garanti-
re che coloro che entrano in Spagna abbia-
no gli stessi diritti e gli stessi doveri dei cit-
tadini spagnoli. D’altra parte, però, verrà
migliorato sia il sistema dei controlli agli in-
gressi, sia quello delle espulsioni e dei rim-
patri, attraverso un maggiore utilizzo di
strumenti per il controllo delle frontiere, fa-
cendo leva sulla solidarietà della Unione Eu-
ropea. 

Ma oltre a riaffermare le misure già av-
viate nel corso della precedente legislatura,
nel segno della continuità, il Presidente del
Governo ha individuato anche i nuovi impe-
gni che il Governo spagnolo intende assu-
mersi sul fronte della immigrazione. In par-
ticolare, Zapatero ha anticipato che il Go-
verno porrà allo studio anche formule di so-
stegno per gli immigrati in vista della sfavo-
revole congiuntura economica. A tal fine
verranno studiate forme di sostegno in favo-
re di quegli immigrati che avendo perso il
lavoro vogliano tornare al loro paese di ori-
gine, prevedendo la possibilità di concedere
a favore di questi, per esempio, microcrediti

L’integrazione 
degli immigrati in Spagna
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o la capitalizzazione del sussidio di disoccu-
pazione.

1. L’Immigrazione in Spagna e le iniziative del
Primo Governo Zapatero

All’inizio del 2006, i cittadini stranieri nei
27 Stati membri dell’Unione, escludendo
quelli che hanno già acquisito la cittadinan-
za, sono risultati 27,1 milioni: il 5,6% della
popolazione complessiva, con punte
dell’8,8% in Germania, del 9,8% in Austria,
del 9,1% in Spagna, del 5,2% nel Regno Uni-
to, del 5,6% in Francia e pari al 3,9% in Ita-
lia1. 

In Spagna, al 31 dicembre del 2006, gli
immigrati stranieri registrati erano
3.021.808, ovvero poco
più del 6% della popo-
lazione totale2; dal
2000 al 2006 il nume-
ro di stranieri residen-
ti è cresciuto di quasi
2 milioni di persone,
ovvero di circa
300.000 persone l’an-
no. I dati della fine del
2005 mostrano che al
31 dicembre risiedeva-
no in Spagna più del
doppio degli stranieri
che alla stessa data del
2002. 

Nel 2002, la percentuale degli stranieri
iscritta alla previdenza sociale, quindi im-
piegata regolarmente, era pari al 2,2% dei
lavoratori, percentuale che si raddoppia nel
2004, fino al 4,5%. Nel dicembre 2005 rag-
giunge il 6,2%. 

A metà degli anni ’80, il flusso migratorio
verso la Spagna diviene maggiore rispetto al
numero degli emigrati. Ma si deve attendere
fino al 2000 perché il numero degli stranieri
che risiedono in Spagna divenga maggiore
degli spagnoli che vivono all’estero, e che
dunque la Spagna si converta da nazione di
emigrati a paese di immigrazione. 

La partecipazione dello Stato spagnolo
all’Unione europea (1986) e la crescita eco-
nomica delle ultime decadi hanno compor-

tato l’attrazione di flussi di immigrazione,
sopratutto dal Marocco, per vicinanza geo-
grafica, e dai paesi latino-americani, per af-
finità linguistica e culturale. 

Il profilo socio-demografico degli immi-
grati spagnoli è quello di “giovani adulti” tra i
20 ed i 40 anni, e ciò comporta un tasso di
impiego molto alto (85%, molto più alto di
quello dei cittadini spagnoli). I posti di lavoro
che occupano questi giovani-adulti sono con
qualifica bassa: servizi domestici, assistenza
individuale, operatori in campo turistico,
manovali edili e braccianti per l’agricoltura
intensiva. L’alto tasso di irregolarità potrebbe
essere dovuto ad una forte domanda di lavo-
ro straniero per occupare determinati incari-
chi, alla ristrettezza dei canali legali per en-
trare a lavorare in Spagna e all’evidente diffi-

coltà di controllare i
flussi migratori, a cau-
sa - p. es. - dei flussi tu-
ristici per cui non è ne-
cessario il visto. La leg-
ge prevede per tutti,
anche per i clandestini,
l’iscrizione all’anagra-
fe, e ciò comporta per
gli immigrati una serie
di benefici, tra cui l’as-
sistenza sanitaria che li
spinge ad iscriversi 
Fino al 2004, durante
il governo del partito

popolare, la maggior parte delle competenze
in materia di immigrazione erano assunte
dal Ministero dell’interno, tramite la Delega-
ción del Gobierno, da cui dipendevano a loro
volta gli uffici immigrazione di ambito pro-
vinciale, incaricati del rilascio dei permessi
di soggiorno e lavoro, così come del loro
rinnovo.

Le politiche dell’immigrazione erano ela-
borate e gestite dal Ministero dell’interno,
dal Ministero del lavoro e degli affari sociali
e dell’INMERSO (Istituto de migraciones y
servicios sociales), il cui statuto contempla-
va l’assistenza, la promozione e l’integrazio-
ne sociale degli immigrati, profughi, richie-
denti asilo e rifugiati. 

Tuttavia, il ruolo delle Amministrazioni
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pubbliche in materia di politiche di integra-
zione degli immigrati è delimitato dalla Co-
stituzione spagnola, la quale ascrive allo
Stato le competenze esclusive in materia di
immigrazione, ma affida a Comunità auto-
nome e comuni le competenze in settori
chiave per l’integrazione, come ad esempio
l’occupazione, l’istruzione, la sanità, i servi-
zi sociali o la partecipazione civica. 

Con il primo governo socialista di Zapa-
tero la maggior parte delle competenze sono
passate al Ministero del lavoro e affari so-
ciali, presso cui è incardinata, come organo
specifico, la Segreteria di stato di immigra-
zione ed emigrazione3; quelle inerenti l’atti-
vità di polizia in senso stretto sono rimaste
al Ministero dell’interno. 

Ai sensi del Regio Decreto del 2 luglio
1600 del 2004, viene attribuita alla Segrete-
ria di Stato della immigrazione ed emigra-
zione la competenza di sviluppare la politi-
ca degli stranieri e dell’immigrazione del go-
verno spagnolo. 

Il trasferimento da un Ministero ad un al-
tro delle competenze in materia di immigra-
zione è sintomatico del diverso approccio
politico dei governi relativo al tema dell’im-
migrazione. Cambia, infatti, l’orientamento
della politica migratoria, che si indirizza ora
su due versanti: 
• l’ampliamento dei canali per l’ingresso

nel mercato del lavoro (anche utilizzando
la possibilità del lavoro stagionale); 

• la lotta al lavoro nero, con la “promessa”
di mezzo milione di ispezioni a sorpresa. 

Nel 2004, lo stesso Zapatero annuncia un
piano shock per sbloccare migliaia di prati-
che, rafforzando gli Uffici Immigrazione
mediante la creazione di 267 nuovi posti di
lavoro per nuovi funzionari. Nella preceden-
te legislatura erano 374.749 le pratiche rela-
tive a stranieri da risolvere negli uffici im-
migrazione. 

Per velocizzare le pratiche, il Governo
Zapatero cerca altresì di decentrare le com-
petenze, abilitando anche gli uffici dell’Isti-
tuto nazionale del lavoro (Istituto nacional
de empleo, Inem), quelli della previdenza so-
ciale e gli sportelli unici imprenditoriali co-

me punti di raccolta delle richieste di rinno-
vo dei permessi di lavoro e di soggiorno de-
gli stranieri, coinvolgendo anche le Comu-
nità autonome. 

Nel 2005 arriva la sanatoria diretta agli
immigrati che presentavano un regolare
contratto di lavoro, che erano presenti sul
territorio da almeno tre mesi prima dell’ini-
zio del contratto e a quelli che hanno la fe-
dina penale pulita: sono state presentate
700.000 domande in tre mesi, di cui 600.000
in sanatoria. 

Nel 2006, Il Presidente del Governo pro-
pone ai tutti partiti il Pacto de estado sobre
inmigraciòn, finalizzato ad individuare all’o-
rigine il “migrante da accogliere” e il “mi-
grante da respingere”. Alla base del Patto vi
è il documento che reca i principi di base
per le politiche comuni per l’integrazione
degli immigrati in Unione europea, appro-
vato dal Consiglio dell’Unione europea e dei
rappresentanti dei governi degli Stati mem-
bri il 19 Novembre 2004. Qui l’integrazione
è definita come un dinamico processo bidi-
rezionale da parte degli immigrati e dei resi-
denti degli Stati membri; esso afferma altre-
sì “l’integrazione implica il rispetto per i va-
lori fondamentali dell’Unione europea”.
Questa formulazione contiene tre idee chia-
ve: in primo luogo, che l’integrazione, piut-
tosto che uno stato di cose in un dato mo-
mento, è un processo sociale dinamico, lun-
ghi, che deve essere continuamente ripro-
dotto rinnovata e, in secondo luogo, che l’in-
tegrazione richiede uno sforzo reciproco di
adattamento o bidirezionale per la nuova
realtà, sia da parte della popolazione immi-
grata, in quanto la società di accoglienza, e
in terzo luogo, che l’ambito entro il quale
deve produrre questo sforzo reciproco è de-
limitata dai valori fondamentali dell’Unione
europea. Nel caso spagnolo, è il primo arti-
colo della Costituzione che definisce il qua-
dro, laddove definisce la Spagna quale stato
“democratico e sociale di diritto, che propu-
gna come valori superiori del suo ordina-
mento giuridico la libertà, la giustizia, l’u-
guaglianza e il pluralismo politico”. Tale di-
sposizione va letta in combinato disposto
con le disposizioni di cui all’articolo 10,1., a
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norma del quale “la dignità della persona, i
diritti inviolabili che sono insiti nel libero
sviluppo della personalità, il rispetto della
legge e dei diritti dei altri sono il fondamen-
to della politica e della pace sociale”, non-
ché  l’art. 10.2, il quale stabilisce che “le
norme relative a diritti e delle libertà fonda-
mentali che la Costituzione riconosce sono
interpretate in conformità con la Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo e dei
trattati e degli accordi internazionali ratifi-
cati dalla Spagna.” Questi sono gli elementi
che compongono il quadro di valori e di re-
gole entro cui tale processo dovrà essere
composto di reciproco adattamento che è
l’integrazione.

Nel corso della legislatura 2004-2008, il
primo Governo Zapatero ha quindi elabora-
to essenzialmente tre
misure concrete di po-
litica della immigra-
zione, di cui daremo
conto nel seguito: 
a) l’adozione del Piano

strategico di cittadi-
nanza e integrazio-
ne 2007-2010, che
rappresenta la mes-
sa in opera del Pac-
to sobre
inmigraciòn. 

b) l ’istituzione del
Fondo di sostegno
per l’accoglienza e l’integrazione degli
immigrati ed il supporto educativo (Fon-
do de Apoyo a la Acogida e Integración de
Inmigrantes y el Refuerzo Educativo); 

c) l’istituzione per Foro per l’integrazione
sociale degli immigrati.

d) l’istituzione della Fundación Pluralismo y
Convivencia. 

2. Il piano strategico di cittadinanza e integra-
zione 2007-2010 

L’integrazione degli immigrati è uno dei
pilastri fondamentali della politica di immi-
grazione in Spagna. 

Il Piano strategico di cittadinanza e inte-
grazione 2007-2010, che il Governo spagno-

lo ha approvato il 16 febbraio 2007, su pro-
posta del Ministro del lavoro e degli affari
sociali, è orientato a potenziare la coesione
sociale attraverso politiche basate sulla
uguaglianza delle opportunità e la ugua-
glianza dei diritti e dei doveri, lo sviluppo di
un sentimento di appartenenza della popo-
lazione immigrata alla società spagnola e il
rispetto per la diversità. 

I fondi destinati al piano ammontano a
poco più di 2 miliardi di euro, da impiegare
nelle aree della educazione del lavoro e del-
l’accoglienza. 

Alla elaborazione del piano hanno contri-
buito le Comunità autonome, gli enti locali,
agenti sociali, associazioni di immigrati,
ONG, ed ha trovato il sostegno del Foro per
l’integrazione sociale degli immigrati. 

Il piano, nelle inten-
zioni del Governo, de-
ve contribuire a rag-
giungere uno dei pro-
blemi più importanti
che affronta la società,
l ’integrazione degli
immigrati. 
Tale obiettivo rappre-
senta uno dei quattro
pilastri della politica
integrale della immi-
grazione avviata dal
governo nel 2004, con-
giuntamente alla lotta

contro l’immigrazione illegale, a condizionare
l’ingresso di immigrati alle necessità del mer-
cato del lavoro e alla cooperazione allo svi-
luppo dei paesi d’origine. 

Il Governo spagnolo ha elaborato il piano
con l’obiettivo di configurarlo non solo co-
me un progetto dello Stato, ma come un
quadro di cooperazione all’interno del quale
si integrano anche le iniziative delle altre
amministrazioni pubbliche e della società
civile. 

L’elaborazione e la gestione del Piano
strategico è stata posta sotto la responsabi-
lità del Segretario di Stato della immigra-
zione ed emigrazione, che la esercita attra-
verso la Direzione generale della integrazio-
ne degli immigrati, nell’ambito del Ministe-
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ro del lavoro, come si è detto. Tuttavia, nella
gestione dei processi amministrative con-
nessi al Piano, giocano un ruolo rilevante
anche gli organismi di partecipazione e con-
sultazione nell’ambito della immigrazione,
come la Commissione interministeriale de-
gli stranieri (Comisión Interministerial de
Extranjería), il Consiglio superiore della po-
litica dell’immigrazione (Consejo Superior de
Política de Inmigración), e il Foro per la in-
tegrazione sociale degli immigrati (Foro pa-
ra la Integración Social de los Inmigrantes),
che si sono espressi positivamente sul Pia-
no. Alla sua stesura hanno partecipato Co-
munità autonome, giunte comunali, asso-
ciazione di immigrati e ONG. Inoltre è stato
attivato un processo di consultazione socia-
le aperto a tutti i cittadini. 

I tre principi che orientano il piano sono:
uguaglianza, cittadinanza ed intercultura-
lità. 

I suoi principali obiettivi sono (in sinte-
si): 
1) garantire il pieno esercizio dei diritti ci-

vili sociali economici culturali e politici
degli immigrati; 

2) adeguare le politiche pubbliche, in par-
ticolare quelle dell’educazione, dell’im-
piego, della salute e della casa, alle nuo-
ve necessità determinate dalla presenza
degli immigrati; 

3) garantire l’accesso degli immigrati ai
servizi sociali, in particolare alla educa-
zione, all’impiego, ai servizi sociali, alla
salute e alla casa, a parità di condizioni
con i cittadini spagnoli; 

4) stabilire un sistema di accoglienza dei
nuovi immigrati, che si trovano in con-
dizioni di speciale vulnerabilità, finché
non sono in grado di accedere ad i ser-
vizi sociali autonomamente; 

5) accrescere il rispetto dei valori comuni
dell’Unione europea fra gli immigrati,
nonché dei diritti e dei doveri dei citta-
dini spagnoli e delle loro lingue ufficiali
e delle norme di convivenza civile; 

6) lottare contro le diverse forme di discri-
minazione, razzismo e xenofobia; 

7) introdurre le politiche di genere anche
nel campo dell’integrazione; 

8) favorire le politiche di sviluppo dei pae-
si di origine della immigrazione; 

9) facilitare la comprensione da parte del-
la popolazione spagnola del fenomeno
migratorio per migliorare la convivenza
interculturale; 

10) implementare l’adozione di politiche
pubbliche da parte delle diverse ammini-
strazioni pubbliche e della società civile. 

Le aree di intervento del fondo sono l’ac-
coglienza, l’educazione, l’impiego, la casa, i
servizi sociali, la salute l’infanzia e la gio-
ventù, l’uguaglianza di trattamento, le don-
ne, la partecipazione, la sensibilizzazione e
lo sviluppo condiviso. 

Le misure per ogni area di intervento so-
no le seguenti:

Accoglienza 
1.- fornire agli immigrati gli strumenti ne-

cessari per raggiungere un grado di auto-
nomia sufficiente per accedere ai servizi
pubblici e esercitare i diritti e compiere i
doveri in condizioni di eguaglianza con
la i cittadini spagnoli; 

2.- sviluppare una rete statale di dispositivi
di accoglienza integrale su tutto il territo-
rio nazionale, capace di dare risposta alle
necessità di accoglienza integrale delle
persone in situazione di vulnerabilità. 

Educazione 
1.- garantire l’accesso degli studenti immi-

grati alle tappe della educazione obbliga-
toria in uguaglianza di condizioni, 

2.- assicurare la educazione obbligatoria di
qualità indipendentemente dalla condi-
zione di provenienza dello studente, 

3.- adeguare il sistema educativo alla diver-
sità degli studenti, sviluppando l’acquisi-
zione di conoscenze e competenze multi-
culturali, 

4.- trasformare al scuola in spazio di comu-
nicazione, convivenze e integrazione so-
ciale, 

5.- Facilitare l’accesso degli studenti immi-
grati anche agli studi non obbligatori, 

6.- migliorare l’accesso degli immigrati alla
formazione degli adulti, 
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7.- migliorare I procedimenti di omologa-
zione dei titoli accademici. 

Impiego 
1.- adeguare la normativa sull’impiego e la

sicurezza sociale, 
2.- migliorare la gestione dei flussi migrato-

ri, 
3.- promuovere il mantenimento dell’impie-

go, la formazione professionale e la for-
mazione, 

4- migliorare le forme di intermediazione
del mercato del lavoro, 

5- lottare contro la contrattazione irregolare
dei lavoratori immigrati nell’economia
sommersa, 

6- lottare contro la discriminazione e per
l’uguaglianza delle opportunità degli im-
migrati nel mercato del lavoro e delle im-
prese, 

7- sviluppare la gestione della diversità nelle
imprese. 

Abitazione 
1- ampliare il peso della casa protetta con-

giuntamente al mercato della casa e pro-
muovere un maggior equilibrio nelle for-
me di accesso alla casa per gruppi con
basse entrate, 

2- lottare contro la discriminazione delle per-
sone immigrate nel mercato della casa, 

3- migliorare la convivenza e prevenire la
segregazione residenziale. 

Servizi sociali 
1- adeguare il pubblico dei servizi sociali

per garantire l’accesso dei cittadini in
condizioni di uguaglianza. 

2- sviluppare mezzi di coordinamento istitu-
zionale e gestione delle informazioni di
cui possano disporre le distinte ammini-
strazione e gli enti che lavorano nei sevizi
sociali. 

Salute 
1- garantire il diritto alla protezione della

salute delle persone immigrate, 
2- migliorare l’individuazione delle neces-

sità socio sanitarie della popolazione im-
migrate, 

3- Migliorare la formazione del personale
sanitario nelle tecniche di gestione della
salute della popolazione immigrate. 

Infanzia e gioventù 
1- favorire l’accesso normalizzato a minori e

giovani di origine straniera ai programmi
loro indirizzati, 

2- promuovere l’attenzione e gli interventi
sociali per bambine e bambini in situa-
zioni di speciale vulnerabilità, 

3- sostenere la partecipazione sociale dei
giovani. 

Uguaglianza di trattamento 
1- lottare contro la discriminazione causata

dalla origine razziale o etnica nel quadro
della lotta contro ogni forma di discrimi-
nazione per garantire l’uguaglianza di
opportunità, 

2- includere l’uguaglianza di trattamento in
tutte le politiche pubbliche, 

3- attivare strumenti di promozione della
uguaglianza di trattamento e non discri-
minazione per l’origine razziale o etnica. 

Donne 
1- includere le politiche di genere in tutte le

fasi delle politiche migratorie, 
2- favorire l’accesso normalizzato delle don-

ne immigrate a programmi specifici di-
retti alle donne in generale, 

3- Facilitare l’integrazione sociale delle don-
ne immigrate che si trovano in una situa-
zione di speciale vulnerabilità. 

Partecipazione 
1- consolidare il movimento associative im-

migrate e la sua interazione con il tessuto
associativo esistente. 

2- aumentare il livello di partecipazione de-
gli immigrati nelle associazioni di carat-
tere generale. 

3- Ampliare e migliorare le cause di parte-
cipazione politica dei cittadini immigra-
ti. 

Sensibilizzazione 
1- migliorare l’immagine pubblica della im-

migrazione e promuovere gli aspetti posi-
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tivi di una società caratterizzata dalla di-
versità 

2- generare cambiamenti di attitudine nelle
relazioni con l’immigrazione. 

Sviluppo e migrazione 
1- identificare e promuovere le opportunità

di sviluppo dei paesi di origine della im-
migrazione verso la Spagna. 

2- incorporare la prospettiva del co-sviluppo
nel processo di integrazione dell’immi-
grate. 

Il bilancio complessivo per il piano di in-
tegrazione, per le azioni promosse dalle Am-
ministrazioni Statali nel periodo 2007-2010
ammonta a 2.005 milioni di euro. Tali fondi
sono distribuiti per area di intervento: di
particolare sono quelli destinati all’area del-
la educazione (40%), all’area dell’accoglien-
za (20%) e all’area dell’impiego (11% del to-
tale) (v. tabella 2). 

3. Il fondo di sostegno per l’accoglienza e l’in-
tegrazione degli immigrati e il supporto edu-
cativo

Dal momento che la Segreteria di Stato
per l’immigrazione e di emigrazione si è for-
temente impegnata a promuovere, sostenere
e finanziare le azioni avviate sia dal governo
e da varie società civile. E tra queste azioni
vi è una chiara volontà di sostenere il lavoro
svolto dagli enti locali in materia di integra-
zione degli immigrati. 

In questo senso, il “Piano Strategico per
il periodo 2007-2010 Cittadinanza e inte-
grità”, adottato dal Consiglio dei ministri il
16 febbraio rappresenta il quadro di riferi-
mento, di promozione e di collaborazione
nel settore e il “Fondo di sostegno per l’ac-
coglienza e l’integrazione degli immigrati ed
il supporto educativo” è uno strumento es-
senziale per il finanziamento di attività av-
viate dalla Amministrazione regionale e lo-
cale. 

Il Fondo ha la finalità di promuovere e
potenziare le politiche pubbliche in questo
ambito di attività sulla base del principio di
sussidiarietà, complementarietà e coopera-

zione con le comunità autonome e gli enti
locali. 

Le risorse del Fondo sono dirette a finan-
ziare azioni di cui beneficeranno sia gli im-
migrati, sia i cittadini, in base al principio
di uguaglianza di trattamento e non discri-
minazione, promuovendo l’accesso della po-
polazione immigrata ai servizi pubblici, so-
stenendo l’accoglienza, il sostegno educativo
e l’educazione civica. 

Le linee prioritarie di intervento del fon-
do sono: rafforzare i servizi pubblici, soste-
nere i programmi e formare professionisti
dei distinti settori nell’attenzione alla popo-
lazione di distinte origine e cultura. 

Gli obiettivi del fondo sono: l’accoglien-
za, l’educazione, l’impiego, la casa, i servizi
sociali, la salute l’infanzia e la gioventù, l’u-
guaglianza di trattamento, la donna, la par-
tecipazione, la sensibilizzazione e lo svilup-
po condiviso. 

Dalla sua creazione nel 2005, il Fondo ha
rappresentato uno dei pilastri fondamentali
della politica di integrazione integrale del
primo governo Zapatero, che vede coinvolti
insieme stato e comunità autonome. 

Il Fondo di appoggio e sostegno fu finan-
ziato per la prima volta dal bilancio dello
Stato spagnolo nel 2005, con 120 milioni di
euro. Nel 2006, furono stanziati 182,4 milio-
ni; nel 2007 sono diventati 200 milioni di
euro, come per l’anno in corso. Si tratta di
un significativo incremento se comparato
con i 7,5 milioni di euro che nel 2004 si de-
stinarono alla cooperazione con le Comu-
nità autonome in materia di integrazione. 

La distribuzione dei fondi fra le Comu-
nità è effettuata in base ai principi di
equità e trasparenza, secondo criteri come
l’impiego, la iscrizione alla sicurezza so-
ciale, la scolarizzazione degli alunni stra-
nieri all’insegnamento primario e seconda-
rio; il numero degli immigrati per regione,
il numero dei minori immigrati; il numero
degli stranieri registrati alla previdenza so-
ciale. 

Ogni Comunità elabora un Piano di azio-
ne, nell’ambito del quale si prevede una di-
stribuzione di fondi che, di norma, va per
un 40% alle misure dirette alla educazione e

196



alla formazione, e per un 40% viene distri-
buito ai comuni. 

Il 18 febbraio 2008, il Consiglio dei Mini-
stri spagnolo ha approvato l’assegnazione di
200 milioni di euro in dotazione del Fondo
di appoggio per l’accoglienza e l’integrazio-
ne degli immigrati ed il sostegno educativo
(Fondo de Apoyo a la Acogida e Integración
de Inmigrantes y el Refuerzo Educativo). 

Il Ministero del lavoro e degli affari so-
ciali, attraverso la Segreteria di Stato del-
l’immigrazione e dell’emigrazione, distri-
buirà questi fondi fra le Comunità autono-
me e gli enti locali, che vedranno perciò au-
mentate le risorse per l’integrazione ed il so-
stegno educativo nel 2008. Di questi 200 mi-
lioni di euro, 105,8 milioni saranno destina-
ti all’accoglienza e integrazione; 86,6 milio-
ni al sostegno educativo, e 7,5 milioni alla
attenzione ai minori stranieri non accompa-
gnati, giunti dalle Canarie. 

La proposta approvata ora dal governo è il
risultato del quadro di cooperazione per la
gestione del fondo vagliata nella riunione del
Consiglio superiore della politica di immigra-
zione, riunitosi lo scorso 5 febbraio 2008. Il
Consiglio è l’organo collegiale di coordina-
mento e cooperazione fra amministrazioni
dello stato, Comunità autonome ed enti loca-
li, che ha il compito di definire le politiche
dell’integrazione degli immigrati. Esso fu isti-
tuito dal governo spagnolo nel 2005, con l’o-
biettivo di diventare un efficace strumento
per stabilire un modello di cooperazione fra
le diverse amministrazioni pubbliche. 

4. FORO per l’integrazione sociale degli
immigrati (Foro para la integración
social de los inmigrantes)

Nel novembre 2006, presso la Direzione
Generale per l’integrazione degli immigrati,
nell’ambito del Ministero del lavoro e del-
l’immigrazione, è stato istituito il FORO per
l’integrazione sociale degli immigrati. Si
tratta di un organo di consultazione, infor-
mazione e consulenza in materia di integra-
zione degli immigrati, che ha lo scopo di
promuovere la partecipazione e l’integrazio-
ne degli immigrati nella società spagnola,

proponendo anche le azioni più opportune
indirizzate a tali fini.

Il Presidente del Foro è nominato dal Mi-
nistro del lavoro e degli affari sociali. Esso
dirige le attività del Foro e coordina le atti-
vità del consesso del quale fanno parte rap-
presentanti della pubblica amministrazione
statale, delle Comunità autonome e degli
enti locali; rappresentanti delle associazioni
degli immigrati, di associazioni con scopo
sociale e dei sindacati dei lavoratori e delle
associazioni imprenditoriali. Altresì:

– Formula proposte e raccomandazioni
dirette a promuovere l’integrazione degli
immigrati e dei rifugiati nella società spa-
gnola. Riceve informazioni sui programmi e
le attività svolte dall’amministrazione stata-
le, dalle Comunità autonome e dagli enti lo-
cali in materia di integrazione sociale degli
immigrati.

– Agevola le proposte delle organizzazio-
ni sociali attive nel campo dell’immigrazio-
ne, al fine di favorire l’accoglienza e la coe-
sistenza tra immigrati e la società spagnola. 

– Elabora una relazione annuale sulla si-
tuazione di integrazione sociale degli immi-
grati e dei rifugiati.

– Predispone relazioni sulle proposte,
piani e programmi che possano pregiudica-
re l’integrazione sociale degli immigrati, di
propria iniziativa o quando si siano richie-
ste dalle competenti organi dello Stato Am-
ministrazione generale. 

– Promuove o effettua studi e iniziative
su questioni relative alla integrazione socia-
le degli immigrati e dei rifugiati. Coopera
con altri organismi analoghi a livello inter-
nazionale, regionale o locale, al fine di mi-
gliorare e coordinare tutte le azioni che be-
neficiano l’integrazione sociale degli immi-
grati e dei rifugiati. 

I progetti governativi in materia di inte-
grazione sociale degli immigrati devono ri-
cevere il parere del Foro, prima della loro
approvazione.

Nel suo ambito sono istituite diverse
Commissioni, con compiti specifici (di sen-
sibilizzazione e di educazione, per l’occupa-
zione e la formazione, per le politiche di in-
tegrazione e partecipazione).
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Particolarmente significativo è il rappor-
to redatto dal Foro sulla situazione della in-
tegrazione sociale degli immigrati e rifugiati
nel 20074.

3. FUNDACIÓN PLURALISMO Y CONVIVENCIA 

A) Natura giuridica e obiettivi 
L’istituizione della Fundación Pluralismo

y Convivencia (Fondazione Pluralismo e
Convivenza) è stata deliberata dal Consiglio
dei Ministri spagnolo il 15 ottobre 2004. È
stata costituita il 25 gennaio 2005 con natu-
ra giuridica di fondazione del settore pub-
blico statale; in quanto tale è vigilata dal Mi-
nistero della giustizia. 

La sua creazione è frutto di un’analisi
della situazione delle confessioni religiose
minoritarie in Spagna, che rivelò due esi-
genze da affrontare immediatamente: 

- il pieno sviluppo degli accordi di coope-
razione con le associazioni delle confessioni
religiose del 1992 ; 

- il sostegno finanziario in favore delle
confessioni religiose minoritarie, al fine di
aumentare le loro possibilità di inserimento
nella società spagnola. 

Per questo il fine essenziale della Fonda-
zione, come dispone il suo statuto, è quello
di servire “per la promozione della libertà
religiosa in Spagna”. 

Con la creazione della Fondazione si fis-
sato un meccanismo radicalmente nuovo
nel quale si combinano due elementi parti-
colarmente significativi riguardo al modello
di relazione stato-fenomeno religioso: 

a) il finanziamento del culto diretto da
parte dello Stato, 

b) il controllo pubblico del finanziamen-
to e regime economico della Fondazione
stessa. 

I fini della Fondazione si riassumono nel
contribuire alla esecuzione di progetti di ca-
rattere culturale, educativo e di integrazione
sociale che realizzano le confessioni religio-
se minoritarie, così come lo sviluppo del
pieno esercizio della libertà religiosa. 

Il sostegno del culto rimane fuori dagli
scopi della fondazione: sicché la Fondazio-

ne non può finanziarie, in linea di principio,
attività o progetti correlati con l’esercizio
del culto (non può quindi finanziarie, p. es.,
la costruzione di chiese, sinagoghe o mo-
schee). 

I beneficiari della Fondazione sono le
confessioni religiose che hanno firmato l’Ac-
cordo di cooperazione con lo Stato, ai sensi
dell’articolo 7 della legge organica della li-
bertà religiosa5, e quelle altre confessioni
che godono di un riconoscimento di fatto in
Spagna. 

L’articolo 9 dello Statuto della Fondazio-
ne dispone che le richieste di finanziamento
dei progetti devono essere presentate dalle
federazioni rappresentative delle confessio-
ni religiose non cattoliche, con Accordo con
lo Stato spagnolo o dichiarazione di noto-
rietà di fatto, o direttamente attraverso le
Comunità, sempre che siano avallate da una
federazione iscritta nel registro degli enti re-
ligiosi. 

Attualmente sono stati conclusi i seguen-
ti accordi di cooperazione con lo Stato: 

• Accordo di cooperazione con la Federa-
zione degli associazioni religiose evangeliche
in Spagna (Acuerdo de cooperación con la
Federación de Entidades Religiosas Evangéli-
cas, EREDE, tradotta nella Ley 24/1992); 

• Accordo di cooperazione con la Federa-
zione delle Comunità israelitiche di Spagna
(Acuerdo de cooperación con la Federación
de Comunidades Israelitas de España, FCJE,
Ley 25/1992); 

• Accordo di cooperazione con la Com-
missione islamica (Acuerdo de cooperación
con la Comisión Islámica de España, CIE,
Ley 26/1992). 

Concretamente, gli scopi perseguiti dalla
Fondazione sono i seguenti: 

a) sostenere le associazione delle confes-
sioni religiose minoritarie affinché venga
rafforzato il loro ruolo di interlocutori con
la società spagnola; 

b) sostenere le comunità religiose perché
possano svilupparsi nelle migliori condizio-
ni e approfondire le loro relazioni con l’e-
sterno; 

c) favorire il riconoscimento delle comu-
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nità religiose, in modo che le persone che ad
esse appartengono possano integrarsi piena-
mente per esercitare la propria fede religio-
sa e integrarsi socialmente e culturalmente
nella comunità; 

d) assicurare la visibilità delle confessio-
ni minoritarie in uno spazio plurale che per-
metta il mutuo arricchimento; 

e) sviluppare spazi di incontro e dialogo
interreligiosa ed interculturale. 

Gli obiettivi delle fondazione, articolati
in diverse linee di azione, sono: 

1) il sostegno diretto alle attività delle
confessioni religiose minoritarie; 

2) la promozione della convivenza in una
società plurale, 

1) Sostegno diretto alle attività delle con-
fessioni religiose minoritarie 

Rappresenta l’attività primaria della Fon-
dazione, che ad essa destina circa l’85% del-
le risorse disponibili. Da un punto di vista
operativo l’attività si articola attraverso un
concorso di due linee di intervento. 

Linea 1:  sostegno a federazioni ed organi-
smi di coordinamento delle confessioni. 

Si tratta di un sussidio annuale cui con-
corrono le federazioni delle confessioni mi-
noritarie. Le attività finanziate sono centra-
te principalmente in: 

a) attività e progetti generali: rafforza-
mento istituzionale (adeguamento e manu-
tenzione delle sedi, spese di personale, spese
generali); 

b) attività e progetti di organismi autono-
mi: uffici diretti a prestare un servizio di
informazione, mezzi di comunicazione pro-
pri (canali radio, televisioni, pubblicazioni,
pagine web); 

c) progetti finalizzati: culturali (bibliote-
che, libri, musei), educative (corsi di cultura
e lingua, materiali scolari), sociali (insegna-
mento nei valori, animazione socio cultura-
le, azione socio-educativa), dialogo interreli-
gioso. 

Linea 2: sostegno a progetti finalizzati in
ambito locale. 

In questo caso il finanziamento è diretto
a progetti di natura culturale, educativa e di

integrazione sociale, attraverso sovvenzioni
annuali cui concorrono comunità chiese,
enti e congregazioni locali, avallati da una
Federazione e iscritti nel registro degli enti
religiosi del Ministero della giustizia. I pro-
getti da finanziarie sono diretti a migliorare
i locali utilizzati di volta in volta come cen-
tri culturali e di riunione, il rafforzamento
delle attività di attenzione sociale ai membri
e alle famiglie delle comunità, così come
progetti di inserimento nel contesto sociale. 

I profili dei progetti presentati in questo
ambito variano molto a seconda delle con-
fessioni religiose, in funzione del contesto
nel quale si muovono le associazioni richie-
denti. 

In funzione della loro natura possono i
progetti si sviluppano intorno alle seguenti
tematiche: 

- culturali: conferenze sulla cultura spa-
gnola, scambi interculturali, traduzioni di
libri, appoggi a musei, scuole di musica e
teatro, biblioteche. 

- educativi: lezioni di arabo, cultura, sto-
ria del giudaismo, acquisto di materiale sco-
lastico, alfabetizzazione delle donne, corsi
di informatica, ludoteche, gite estive per
bambini e giovani, attività sportive. 

- integrazione sociale: sostegno alle don-
ne in condizioni di disagio, a giovani e ad
immigrati clandestini, a senza tetto, aiuti
economici alle famiglie in stato di necessità,
sostegno a domicilio, appoggio a reclusi e
infermi, intermediazione con le autorità
amministrative, consulenza giuridica e svol-
gimento pratiche burocratiche. 

L’attività della Fondazione, per quanto
concerne l’aggiudicazione e la concessione
dei benefici economici, è improntata ai
principi di coordinamento, cooperazione,
pubblicità, concorrenza, indipendenza, tra-
sparenza, obiettività imparzialità, non di-
scriminazione e proporzionalità. 

I sussidi sono concessi a seguito di bandi
annuali che si aprono in giugno e chiudono
in ottobre. La decisione si rende pubblica la
prima settimana di gennaio dell’anno se-
guente, che corrisponde all’anno per il quale
si richiede l’aiuto. 
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2) Promozione della convivenza in una so-
cietà plurale 

Si tratta di attività svolte direttamente
dalla Fondazione, che impegnano approssi-
mativamente un 5% del bilancio, ripartito
nel seguente modo: 

studi per realizzare una mappa per verifi-
care la consistenza delle confessioni religio-
se in ogni comunità autonoma, svolti in am-
bito tecnico scientifico, al fine di garantire il
rigore e la neutralità scientifica 

organizzazione di seminari, correlati alla
libertà di religione, ai diritti delle minoran-
ze religiose e al dialogo interreligioso e cul-
turale. 

comunicazione: un ruolo speciale è svolto
dai mezzi di comunicazione, che possono
contribuire alla diffusione della conoscenza
di altre culture e fedi e quindi la conoscenza
reciproca. In quest’ottica, la Fondazione so-
stiene diverse azioni:

- un programma radiofonico «Tiempos
para la Convivencia» destinato alla diffusio-
ne della conoscenza delle minoranze religio-
se, distribuito da una rete di emittenti locali
e attraverso una mediante una pagina web. 

- pubblicazione di una collezione deno-
minata «Pluralismo y convivencia». 

- sviluppo di materiale sul pluralismo re-
ligioso per bambini e giovani, a disposizione
degli istituti e scuole a partire dall’a.s.
2006/2007. 

B) Finanziamento della Fondazione ed
erogazione dei fondi 

Dalla sua creazione, nel dicembre 2004,
la Fondazione è stata finanziata con 3 milio-
ni di euro a carico del bilancio dello stato
per il 2005; 4 milioni di euro per l’anno
2006, cui si aggiungono fondi provenienti
da donazioni di soggetti privati 

Per l’anno 2008, la Junta Rectora della
Fondazione, nella riunione del 19 dicembre
2007, per la realizzazione dei programmi re-
lativi al rafforzamento delle federazioni con
le comunità religiose, e per la manutenzione
delle strutture e l’equipaggiamento delle
confessioni religiose minoritarie che hanno
stipulato un Accordo con lo stato spagnolo,

ha accordato per il 2008 di concedere ai
progetti presentati le seguenti sovvenzioni: 

- Federazione delle associazioni religiose
evangeliche di Spagna: 783.443,23 euro. 

- Unione delle comunità islamiche di
Spagna: 450.000 euro. 

- Federazione delle comunità ebraiche di
Spagna: 337.000 euro. 

I fondi sono assegnati entro il mese di
marzo 2008, per il 50%. 

Una volta presentate le fatture di spesa
relative a tali fondi, viene erogato un ulte-
riore 40%. Il restante è devoluto al momen-
to della presentazione dei documenti di spe-
sa giustificativi completi da parte delle Fe-
derazioni. 

In caso di mancata presentazione dei do-
cumenti giustificativi la Fondazione richie-
de la restituzione della somma percepita. 

Il beneficiario ha dunque l’obbligo di rea-
lizzare le attività o i progetti sovvenzionati.
Deve dare pubblicità della sua condizione di
beneficiario della fondazione, apponendo il
nome ed il logo di questa su tutti i progetti
finanziati. Deve altresì assoggettarsi a misu-
re di valutazione, comprovazione e conti-
nuazione della applicazione dei fondi con-
cessi dalla Fondazione e al suo controllo fi-
nanziario, dando la possibilità di accedere
ai propri libri contabili. 

Infine, deve giustificare, nel tempo e nel-
la forma, la realizzazione delle attività o
progetto che determinarono l’assegnazione
del finanziamento, per il 100% della spesa,
attraverso fatture o documenti validi secon-
do il diritto spagnolo. 

Considerazioni finali e prospettive di breve pe-
riodo

Le misure del governo Zapatero in mate-
ria di immigrazione sono state pragmatica-
mente sviluppate sulla base di una conside-
razione economica: ossia che il lavoro degli
immigrati ha contribuito significativamente
alla ininterrotta crescita economica della
Spagna degli ultimi dieci anni. Nel primo
trimestre del 2007, la popolazione straniera
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attiva era pari al 13,80% della popolazione
attiva; la popolazione straniera extracomu-
nitaria corrispondeva al 9,9%: ciò dimostra
l’importanza degli immigrati extracomuni-
tari al mercato del lavoro in Spagna. 

Ora, per mantenere e sviluppare la sua
ricchezza e il suo sistema pensionistico vi è
ancora bisogno di immigrati, ma occorre
governare positivamente questa necessità,
tenendo in considerazione le necessità effet-
tive del sistema economico e le possibilità di
accoglienza del paese. Per questo, l’immi-
grazione deve essere “legal y ordenada en
función de las necesidades del mercado labo-
ral”, per usare le parole della Vicepresidente
del governo María Teresa Fernández de la
Vega. 

Sicché, da un lato, l’apporto degli immi-
grati alla economia spagnola non deve rap-
presentare occasione di sfruttamento di ma-
nodopera non qualificata: per questo gli im-
migrati devono poter beneficiare – come i
cittadini spagnoli – delle stesse garanzie che
derivano da contratti di lavoro legali. Dal-
l’altro, ciò implica la necessità di politiche
di integrazione degli immigrati, al fine di
garantire quanto più possibile la coesione
sociale del paese. 

In questo senso, le risorse destinate alla
integrazione degli immigrati sono conside-
rate un investimento economico, il cui ritor-
no è dato – per l’immigrato – dalla parteci-
pazione alla cittadinanza spagnola (ed euro-
pea), cui si presume vogliano accedere, e -
per lo stato spagnolo - dalla garanzia di un
assetto sociale stabile e coeso.

Il sistema si è retto fino ad oggi sulla di-
sponibilità di risorse finanziarie. Il parados-
so spagnolo è che l’immigrazione è un feno-
meno la cui competenza è esclusiva del go-
verno centrale, ma è sulle comunità autono-
me e sulle municipalità che gravano gli one-
ri dell’assistenza e dei servizi di base a favo-
re degli immigrati. Sicchè lo Stato di anno
in anno stanzia a favore delle Comunità au-
tonome i finanziamenti necessari a sostene-
re le politiche dell’integrazione sociale. 

Come si è visto, una particolare attenzio-
ne è dedicata dallo Stato spagnolo alla inte-
grazione delle minoranze religiose - sia pure

indirettamente, mediante la Fondazione
pluralismo e convivenza - finanziando le ini-
ziative promosse dalle associazioni private
ad esse collegate. Le azioni sostenute devo-
no però essere dirette a migliorare la vita as-
sociativa e degli associati sotto il profilo del-
la integrazione educativa, linguistica, socia-
le e pedagogica - ma non il culto. Non solo,
deve apparire evidente le iniziative intrapre-
se sono state rese possibili grazie ai contri-
buti della Fondazione statale.

Si tratta di un modello che sicuramente
ha beneficiato della costante crescita dell’e-
conomia spagnola, che da un lato ha reso
necessario un regolare flusso di immigrati
(200.000 nel 2007) per le necessità del mer-
cato del lavoro, e dall’altro ha consentito di
sostenere finanziariamente le politiche di
integrazione - corollario obbligato per un
paese che in pochi anni è divenuto terra di
immigrati (con punte del 16% nella sola Co-
munità valenciana, per esempio), i cui effet-
ti sono però difficilmente misurabili.

In questi ultimi mesi, però, la Spagna,
che ora ha 2.500.000 di disoccupati, potreb-
be trovarsi a dover gestire le prime avvisa-
glie di crisi del sistema, a causa della sfavo-
revole congiuntura economica che attraver-
sa l’Europa.

Il Ministro del lavoro e dell’immigrazione
ha già annunciato che il sistema della “con-
trattazione all’origine”, che consente a citta-
dini extra comunitari di stipulare contratti
di lavoro per posti di “difficile occupazio-
ne”, si approssimerà a zero per l’anno 2009
a causa della crisi economica e del mercato
del lavoro; la richiesta di lavoratori stranieri
potrebbe dunque indirizzarsi unicamente
verso impieghi ad elevata specializzazione. 

Le polemiche che hanno seguito tale di-
chiarazione hanno obbligato lo stesso mini-
stro a precisare che si riferiva solo ad alcune
delle mansioni di “difficile occupazione”. La
stessa Vicepresidente del governo, de la Ve-
ga, è intervenuta per ribadire che la politica
sull’immigrazione non è cambiata”6.

Si tratta quindi di capire se anche le poli-
tiche di integrazione sociale degli immigra-
ti, fortemente sostenute dai governi sociali-
sti, potranno nei prossimi mesi beneficiare
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nella stessa misura delle consistenti risorse
finanziarie fino ad oggi disponibili, o se su-
biranno anch’esse una contrazione: con
quali effetti è difficile immaginare, soprat-

tutto considerando che in una fase di bassa
crescita economica i primi lavoratori a sof-
frire del rallentamento dell’economia saran-
no i cittadini extracomunitari.
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1 Fonte: IMMIGRAZIONE, Dossier statistico 2007,
XVII Rapporto, Caritas e Migrantes, Roma, 2007,
pg. 34. V. anche tabella 1 in fine.

2 Fonte: Ministerio del Trabajo y asuntos sociales:
Annuario statistico dell’immigrazione, 2006. Su in-
ternet all’indirizzo http://extranjeros.mtas.es/es/ge-
neral/DatosEstadisticos_index.html.

3 Regio Decreto n. 553/2004
4 Disponibile su Internet: http://www.mtin.es/es/mi-

graciones/Integracion/Foro/docs/Informe-situa-
cion-integracion-inmigrantes2007.pdf

5 Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Re-
ligiosa.

6 V. El Paìs dei giorni 4, 5 e 6 settembre 2008.



a cura di Stefano Scarcella

I libri
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Questo volume, indispensabile strumento per chi intenda
orientarsi nei maggiori contesti urbani dell’Italia di oggi e
coglierne il senso più profondo nella relazione con i luoghi, i
gruppi sociali e le persone, raccoglie e colloca in un sapiente
e insieme affascinante mosaico i contributi di analisi di di-
versi sociologi di grande spessore, tra cui Mauro Palumbo e
soprattutto lo stesso Luigi Frudà, nei riguardi delle otto città
italiane nelle quali è stata condotta, a partire dal 2004, la no-
ta ricerca sulla “distanza sociale”. 

Il concetto di “distanza sociale” ha a che vedere con la na-
tura della relazione che si instaura, o talora non si instaura
tra i gruppi sociali in un determinato contesto. I gruppi
umani che si rapportano al loro interno e tra loro sviluppano
infatti convinzioni di vario genere su ciò che li unisce e su
ciò che li divide nella vita quotidiana. In termini basilari, per
“distanza sociale” si può intendere la disponibilità dei mem-
bri di un gruppo ad avere contatti sociali con persone di un
altro gruppo. La sociologia e la psicologia sociale sono inte-
ressate da diversi punti di vista a studiare sino a che punto e
per quali aspetti e relazioni le persone siano pronte a esclu-
dere o ad ammettere quanti appartengono ad un altro grup-
po. Costituiscono dunque altrettanti problemi di indagine lo
stabilire in ciascun contesto urbano quali siano i gruppi rite-
nuti portatori di identità rilevanti, su quali elementi si sia so-
cialmente costruita la loro differenziazione o stratificazione,
che tipo di contatto venga ritenuto accettabile tra le persone
qualificate come appartenenti a ciascuno di questi gruppi, in
che termini si sia disposti a parlare di sé come parte di un
gruppo e in riferimento ad altri gruppi, fino a che punto pos-
sa giungere la stessa prossimità fisica, ovvero, in termini di
prossemica, quanto si sia disposti a condividere un determi-
nato spazio sociale con l’altro.

A CURA DI LUIGI FRUDÀ

“La distanza sociale.
Le città italiane
tra spazio fisico
e spazio
socio-culturale”
Franco Angeli, 2008
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La “distanza sociale”, ovviamente, non solo orienta i com-
portamenti individuali, quanto piuttosto tende a trascriversi,
con precise modalità, nello stesso tessuto urbanistico di una
città. La mappatura dei quartieri delle città vedono la coesi-
stenza di diversi “centri” e “periferie”, dove gli spazi urbani,
come le strade, le piazze, i fabbricati e il verde pubblico si
trasformano in terreno di conflitto, ovvero di esclusione o di
auto-esclusione, ove si sviluppano, sopravvivono, scompaio-
no, si impongono, si ibridano e si rafforzano sub-culture, pe-
culiari e spesso antitetiche rispetto alla cultura della società
complessiva, come avviene ad esempio nei casi particolar-
mente eclatanti di certe aree degradate, di quartieri dormito-
rio, di zone industriali dimesse o di campi nomadi.

Il grande Georg Simmel nel 1903 ha definito la città come
“un fatto sociologico che si forma spazialmente” ed ha ri-
chiamato l’attenzione su di essa come “luogo di relazioni”,
ma anche come “oggetto”, insieme determinante e determi-
nato, “che necessita di per sé di indagine specifica”, costi-
tuendo gli spazi urbani uno dei punti di massima visibilità
della sottostante struttura sociale.

Già la Scuola di Chicago, alla fine degli anni venti, per stu-
diare le realtà degli Stati Uniti soggette a massicci fenomeni
di immigrazione, mutuando i concetti fondamentali dall’eco-
logia, descriveva i fenomeni urbani utilizzando concetti qua-
li “simbiosi”, “invasione”, “competizione” tra gruppi diversi
di cittadini per uno specifico territorio, e procedeva alla
mappatura delle zone  ritenute a maggiore rischio di attività
criminali attraverso le “spot maps”.

La ricerca sulla “distanza sociale” oggetto del volume,
coordinata a livello nazionale da Vincenzo Cesareo, ha coin-
volto nel suo piano di campionamento le realtà urbane di
Milano, Genova, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Mes-
sina e Palermo, scelte con occhio metodologicamente orien-
tato in quanto dotate di rappresentatività tipologica di pro-
cessi sociali tra loro altamente differenziati.

Milano, città sempre più moderna, globale ed europea,
deve affrontare la sfida di una continua “riprogettazione al
suo interno” , che deve necessariamente aver luogo “anche
traumaticamente e velocemente”, e questo “per far fronte a
nuove e incisive dinamiche”, con la comparsa di “nuovi terri-
tori della socialità urbana”, tra cui i servizi culturali, destina-
ti ad una nuova categoria di city users, la grande distribuzio-
ne commerciale come gli ipermercati e i factory outlet center,
e più in generale le trasformazioni urbane fisiche che si ac-
compagnano alle innovazioni sociali, “creando luoghi idonei
a nuove funzioni e immagini culturalmente condivise”. 

Genova, che dalla “oligarchia delle grandi famiglie”, costi-
tuita dai “nomi più brillanti dell’imprenditorialità ligure”,
come i Piaggio, i Gaslini, i Costa o gli Odero, caratterizzato
dalla coesistenza di una “forte concentrazione industriale e
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produttiva” e da un terziario marittimo e trasportistico avan-
zato, passa alla economia globalizzata e dal “porto-emporio”
al “porto-punto di transito” in un contesto demografico de-
pauperato in seguito al “peggioramento della congiuntura
economica internazionale”, e con la fine degli anni novanta,
un aumento consistente degli stranieri, in cui il centro stori-
co della città si situa in bilico tra”tradizione e melting pot
culturale” e il territorio urbano diviene lo specchio di una
stratificazione sociale tra i residenti di quartieri periferici,
intermedi e residenziali.

Roma, città del terziario per eccellenza, dal doppio turi-
smo, romano e vaticano, città della politica e del consumo,
con le periferie strutturate dall’edilizia popolare pubblica
“nella direzione dei ceti popolari a basso reddito”, e vicever-
sa una residenzialità delle upper class estremamente polve-
rizzata, salvo delle nicchie territoriali borghesi ed alto-bor-
ghesi, come i Parioli, Monte Mario o la Camilluccia, e zone
“con un buon mix sociale”, ove “ceti alti e ceti medi sono
presenti in modo equilibrato”.

Napoli, città policentrica e asimmetrica, combattuta fra
ricchezza, qualità della vita e grandi disagi sociali, ove delle
costanti nell’organizzazione fisica della città sono “la morti-
ficazione della natura e delle sue risorse ambientali come ri-
sorse economiche” e, grazie alla salda presa sul territorio
della criminalità organizzata, ma non solo, “l’esistenza di un
confine elastico e fragile tra legalità e illegalità”, destinate ad
accentuare “la configurazione entropica del sistema urbano
partenopeo”, il quale, come un gigantesco parassita, “drena,
metabolizza ed espelle gigantesche quantità di risorse natu-
rali ed energia”, che al contrario di altre città che “fondano il
proprio metabolismo in un processo circolare di consumo di
risorse esterne e restituzione, sostegno e rinnovamento delle
risorse attraverso la salvaguardia dell’ambiente e la sua cor-
retta riproduzione”, “il metabolismo del sistema partenopeo
si nutre di meccanismi che configurano un processo che è
stato definito lineare, in cui nulla è restituito” e “l’esito dissi-
pativo di queste risorse è l’innalzamento del livello di entro-
pia del sistema”.  

Bari, una città metropolitana definita “senza progetto”,
aperta ai suoi molteplici users, che non sa invece dotarsi “di
un volto e di una identità coerente e di una struttura a questi
corrispondente”, della grande mobilità territoriale, tripartita
tra impianto mercantile, impianto pubblico-amministrativo
e impianto imprenditoriale, con uno sviluppo urbanistico di-
sordinato e incoerente, “che procede inseguendo emergenze
e proponendosi ambiziosi progetti di espansione”.

Reggio Calabria e Messina, un’unica grande realtà urbana
che si snoda sulle due coste dello stretto, unita dall’esperien-
za del terremoto del 1908 e dai condizionamenti, peraltro
con forme ed esiti differenziati, tra potere politico, potere
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economico e criminalità organizzata, in un intreccio stretto
tra consenso, affari e “comportamenti politici di tipo cliente-
lare”, che svela “l’esistenza di spazi sempre più ampi per il
dominio delle forze mafiose”, le quali pongono ostacoli allo
sviluppo ed alla progettazione del futuro, ma ciò nonostante,
queste realtà urbane sono teatro non solo di “estorsione,
usura e violenze di ogni genere”, ma anche di “significative
esperienze di aggregazione sociale volte ad affrontare speci-
fiche problematiche”.

Palermo, destinata tradizionalmente, con la “sublimazio-
ne del comando nelle forme urbane” di fronte alle zone rura-
li circostanti, a rappresentare “i luoghi fisici e simbolici di
accumulazione di risorse economiche, finanziarie e umane,
nonché di insediamento di poteri di governo e delle istituzio-
ni”, poi divenuta paradigma vivente della speculazione edili-
zia italiana degli anni 50-70, “socialmente e nettamente stra-
tificata tra élite sociali variegate e consolidate, ceti intermedi
del terziario soprattutto pubblico e amministrativo e strati
marginali”, più organizzati nella parte storica della città e
più disgregati nel disagio sociale di alcune periferie, con una
“trasversalità tribale “ che sembra “scomporre e ricomporre
al loro interno i singoli attori urbani collettivi”, ma anche
una “città che vive una oggettiva e visibile rinascita che at-
tende di diventare progetto condiviso”.

Per l’analisi è stato stabilito uno schema di ricostruzione
cronologica dei principali processi sociali in ciascuna delle
otto città oggetto di indagine, articolato nei seguenti periodi:

– 1870-1914,  per osservare l’innesco e le prime ricadute
del processo di unificazione dell’Italia;

– 1918-1941, caratterizzato da una forte e diffusa pianifi-
cazione territoriale soprattutto urbana e dall’innesco di nuo-
ve dinamiche socio-demografiche ed economiche;

– 1951-1968, contraddistinto dall’”imponente fenomeno
di inurbamento post-bellico” e il boom economico e succes-
sivamente demografico italiano;

– 1971-1981, il periodo della stabilizzazione demografica
e dell’inizio dei processi di redistribuzione territoriale della
residenzialità nelle aree metropolitane, che saranno una del-
le costanti dei decenni successivi fino al momento presente.

La prima evidenza empirica che la ricerca ha prodotto è
la fortissima continuità storica che caratterizza le città ita-
liane nel loro “corso di vita”, a tal punto che anche fenomeni
originatisi alcuni secoli addietro hanno una diretta relazione
con “strutturazioni della contemporaneità”, non solo in am-
bito urbanistico, ma anche per quanto attiene la qualità del-
la vita, la stratificazione e l’interazione dei ceti e la dinamica
sociale. Si tratta di una continuità che appare ancora più
forte a partire dalle “strutturazioni post-unitarie e post-belli-
che”, che hanno lasciato un segno evidente nei meccanismi
di costruzione sociale dell’ambiente urbano e dei suoi signi-
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ficati. Inoltre, emerge che il “disegno urbanistico” è stretta-
mente correlato al “disegno sociale”. E soprattutto che, co-
me evidenziato dalle parole dello stesso Luigi Frudà, “alla to-
pografia urbana corrisponde in modo netto e speculare una
leggibilissima topografia sociale”. In questo senso, le analisi
effettuate rendono ragione, su una base empirica e insieme
una base storica, delle distanze sociali oggettivamente vissute
e soggettivamente percepite.

La seconda evidenza è quella che Frudà definisce “la scar-
sa, e forse anche scarsissima tenuta del concetto di città, che
solo marginalmente può avere una qualche residuale funzio-
nalità di tipo anagrafico” e pertanto il fatto stesso di utiliz-
zarlo come riferimento operativo, “anche soltanto sul piano
amministrativo”, appare del tutto incongruo. L’esempio che
viene proposto è quello di comuni della consistenza demo-
grafica di una media provincia italiana, e quindi tali da co-
stituire in apparenza “realtà urbane consolidate”, che in
realtà “non hanno alcuna autonomia strutturale e si configu-
rano di fatto solo come “grossi quartieri urbani”, pur essen-
do amministrativamente ed anagraficamente altra cosa ri-
spetto alla città di riferimento. Frudà propone allora, per de-
scrivere il fenomeno da un punto di vista sociologico, lo spa-
zio semantico che intercorre tra il termine, già divenuto fa-
miliare nella sua accezione giuridica, di “area metropolita-
na”, e quello, che egli stesso definisce come il concetto limi-
te, di “città-regione”, che propone per il caso di Roma, a so-
miglianza di quanto già avviene sul versante del diritto posi-
tivo nell’ordinamento tedesco, in cui alla capitale viene asso-
ciato un vero e proprio statuto di “regione”.

I due modelli giuridici di strutturazione della “città-capi-
tale” sono infatti attualmente: 

a) il modello americano, del “distretto federale”, in cui la
capitale ha uno statuto speciale, come nel caso del District of
Columbia di Washington, per cui non fa parte di alcuna or-
dinaria componente dello stato federale, ma è una entità a
sé, che né è essa stessa uno Stato, né fa parte di uno degli
Stati;

b) il modello tedesco, quello appunto della “città-regione”,
in cui la grande metropoli, come è appunto il caso di Berli-
no, è equiparata agli altri componenti, i Lander, dello Stato
Federale.

Frudà ritiene che “area metropolitana” e “città-regione”
siano dei concetti più idonei a “interpretare le odierne com-
plessità sociali, a prefigurare ipotesi di previsione e tracciare
piani per lo sviluppo”.

La terza evidenza riportata dal volume è “legata a ragioni
metodologiche proprie delle scienze sociali e della sociologia
in particolare” e in particolare, si può aggiungere, al partico-
lare approccio che vede la capacità di combinare in una rela-
zione dinamica, paritaria e bidirezionale, gli apporti di so-
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ciologia e storia per “comprendere e spiegare la complessità
sociale”, sulle orme di Max Weber e Luigi Sturzo. “Riprende-
re la loro lezione – continua Frudà – è forse proprio oggi più
urgente che mai, a fronte di una progressiva e continuata
frammentazione analitica che comporta il rischio dello
smarrimento del senso globale del tutto”. 

È in tal modo la premessa costituita dal sapere storico a
consentire di comprendere la geografia del tutto particolare
che assumono nei diversi luoghi non solo gli assetti urbani-
stici, ma ancor più le “mappe cognitive” che orientano gli
abitanti nell’attribuire senso e significato alla realtà e ai di-
versi flussi di esperienza, fino a dare un nome ed un perché
ai fenomeni ed alle azioni umane in quel determinato conte-
sto. 



Il Palazzo della
Prefettura di Gorizia.

Cenni Storici

L a Prefettura di Gorizia è ubicata in piaz-
za della Vittoria (ex piazza Grande, ex
piazza d’ Austria) popolarmente detta

“Travnik” (traduzione slovena di “prato”),
centro della vita sociale cittadina dall’inizio
del 1700. Su di essa si affacciano anche la
Chiesa dei Gesuiti (1650) e vi insiste la fon-
tana del Pacassi (XVIII secolo). Le distru-
zioni della prima guerra mondiale richiese-
ro dei lavori di ristrutturazione radicale ne-
gli anni ‘30; a tali lavori partecipo il famoso
architetto Max Fabiani. 

Il Palazzo del Governo è sito nell’antico
Palazzo della Torre, o Torriani, derivando il
nome dalla famiglia che lo costruì nella for-
ma originale nel 1540.  

Due membri della famiglia, Francesco e
suo figlio Giorgio, rivestirono la carica di
Capitano della Contea, in successione, dal
1542 al 1587 e da allora la costruzione ven-
ne popolarmente denominata “Palazzo del
Capitano”. 

Il manufatto originale consisteva in un
casamento a due piani sito all’esterno della
cinta muraria della città: esattamente a ri-
dosso del Palazzo alla fine della via Rastello,
si trovava la porta daziaria che introduceva
nell’abitato; affiancata alla casa dominicale,
inoltre, esisteva una cappella privata circon-
data da sepolture. Nel 1558, in seguito al-
l’abbattimento della porta del Rastello, il pa-
lazzo venne ristrutturato una prima volta, in
uno stile che risentiva del declino rinasci-
mentale nel Barocco. 

Nel 1773 vi dimorò l’avventuriero vene-

ziano G. Casanova che ne narrò diffusamen-
te nelle sue “Memorie”; furono successiva-
mente ospitati nel 1845 Ferdinando d’A-
sburgo e nel 1850 Francesco Giuseppe d’A-
sburgo. 

Dalla fine del ‘700 al 1850 il Palazzo fu
sede del Capitanato Circolare; nel 1850 vi fu
costruito un altro piano destinato ad uffici e
fino al 1918 fu sede dell’imperiale-regio Ca-
pitanato Distrettuale (organo amministrati-
vo comparabile, come quello Circolare, ad
una sottoprefettura italiana). 

Dal 1918 al 1924 vi fu allocato il Com-
missariato Civile, organo provvisorio del-
l’Amministrazione italiana e dal 1924 al
1927 fu la sede della Sottoprefettura e, quin-
di, con la ricostituzione della provincia
isontina, nel 1927 della Regia Prefettura. 

Subito dopo la fine del primo conflitto
mondiale, l’originale coronamento orizzonta-
le del tetto, danneggiato dai bombardamenti,
fu sostituito con un “timpano”, mentre, nel-
l’estate del 1935 iniziarono i lavori che porta-
rono all’aspetto attuale del Palazzo. 

Con lo sventramento di due case dal 1ato
di via Rastello si fece spazio ad una nuova
ala che, al piano terra, fu destinato ad uffici,
mentre, al primo piano, venne realizzato un
grande salone di rappresentanza che ospita
tuttora le cerimonie ufficiali: a tale ambien-
te fu assegnato un arredo in stile impero in
modo da accordarlo con lo stile neoclassico
ormai assunto dal Palazzo. 

All’interno, sullo scalone privato di acces-
so all’alloggio prefettizio, fu applicato un
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trittico decorativo in sostituzione di una
precedente vetrata; lo stesso fu ulteriormen-
te modificato negli anni ‘50, inserendovi lo
stemma della Repubblica. 

Negli stessi anni ‘30 si procedette alla si-
stemazione del giardino retrostante e alla co-
struzione di un muro di cinta dalla parte di
via Roma (arteria costruita ex novo nella stile
imperante dell’epoca), nell’ambito della tota-
le risistemazione di piazza della Vittoria. 

Nel 1942. in occasione di una visita del-
l’allora Capo del Governo, Benito Mussoli-
ni, furono costruite, verso la piazza, una
veranda, una terrazza e una scala di servi-
zio, che alterarono lo stile neoclassico del-
l’edificio. 

Nei primi anni 90, infine, fu risistemato,
con una nuova pavimentazione in porfido, il
cortiletto interno.
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