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Più di cinquanta anni fa ormai, in un impressionante e penetrante articolo
che tante volte in prosieguo di tempo sarebbe stato citato, Luigi Einaudi lanciò,
con un peso pari alla sua riconosciuta autorevolezza di studioso e di uomo politi-
co, un terribile anatema nei confronti dell’istituto prefettizio. “Via il Prefetto” fu il
titolo di quel saggio che passò alla storia e appare a molti anche oggi non tanto
un inno alla democrazia liberale ed alla sovranità del popolo consacrata nella fa-
miglia e nelle autonomie locali – come era certamente nelle intenzioni di Einaudi
– ma solo un attacco spietato nei confronti della figura prefettizia che ha attraver-
sato l’intera storia del nostro Paese sin dalla sua unità nazionale.

Quell’esaltazione del disegno autonomistico così presente nell’articolo accanto
a quel sentito e apprezzabile riconoscimento del valore e dell’esigenza di libere am-
ministrazioni elette capaci di autogovernarsi, condusse Einaudi, in un quadro fe-
dele alla sua visione politica di liberale segnato dal fresco ricordo del regime fasci-
sta, a condannare senza appello lo Stato burocratico accentrato cioè il sistema
centralistico, le sue procedure e la sua cultura. E non poteva che colpire marcata-
mente la pubblica opinione, la serie di affermazioni che l’illustre statista, con pla-
stica costruzione, pronunciò coniando quelle espressioni successivamente così
abusate dai denigratori dell’istituto prefettorale. 

“Il prefetto è una lue inoculata nel corpo politico italiano da Napoleone”; “De-
mocrazia e prefetto repugnano profondamente l’una all’altro”; “Il delenda Cartha-
go della democrazia liberale è via il prefetto, con tutti i suoi uffici e le sue dipen-
denze e ramificazioni! Nulla deve più essere lasciato in piedi di questa macchina
centralizzata, nemmeno lo stambugio del portiere”; “Il prefetto napoleonico se ne
deve andare con le radici, il tronco, i rami e le fronde”. Queste alcune tra le più
dissacranti frasi pronunciate da Einaudi, anche se invero lui stesso in quella cir-
costanza esordiva sottolineando come proporre in Italia di abolire il prefetto po-
tesse sembrare stravaganza degna di manicomio.

In sostanza Einaudi identificando il prefetto come simbolo del governo accen-
trato, per accreditare il suo autentico convincimento che soltanto l’annientamen-
to del sistema centralistico avrebbe sprigionato le giuste energie per riconoscere e
promuovere le forme di libero autogoverno nonché l’esercizio delle libertà demo-
cratiche, concentrò ad effetto i suoi velenosi strali contro il prefetto e collateral-
mente, con altrettanta veemenza, contro la classe politica e di governo, contro la
degenerazione burocratica, contro le leggi, i regolamenti, le circolari e i moduli
inutili, contro la pratica delle spinte, dei favori e delle raccomandazioni, delle cor-
ruzioni e degli intrighi.

Voleva quindi quella di Einaudi essere un’acclamazione di libertà; si risolse in-
vece, per la storia, in un anatema e una profezia contro il prefetto. Paradossal-
mente lo stesso Einaudi, divenuto secondo presidente della Repubblica, chiamò
presso il Segretariato Generale proprio un prefetto a dirigere uno dei più impor-
tanti e delicati uffici di quella struttura, in ciò dimostrando di avere in conto la
professionalità, lo stile e il senso dello Stato di funzionari così profondamente an-
corati allo spirito di servizio.

A distanza di oltre cinquant’anni, di fronte a periodici revivals anche recenti,
animati dalla pubblicazione di quell’articolo (basta vedere La Padania di qualche
mese fa) non può che sorgere spontaneo un senso di disappunto e di reazione ri-
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spetto alla riproposizione strumentale di quelle antiche tesi, imponendosi così
una misurata e serena replica, arricchita da una passione civile non inferiore a
quella einaudiana, certamente non agevolata da quella autorevolezza, ma radicata
in solide argomentazioni.

Quanto di seguito viene esposto non è ovviamente contrario al grido einaudia-
no di libertà e democrazia vissuta consapevolmente da ogni cittadino e dagli enti
che sono a lui più vicini; è altrettanto in linea con le esortazioni di spazzar via
ogni inutile fardello di legalismo ossessivo e di burocrazie legate agli atti e non ai
fatti ed ugualmente condivide l’esigenza di depurare la vita politica e amministra-
tiva di ogni scoria deleteria di corruzione e di insana gestione. 

La tesi diventa però contraria e non sopporta la pesantezza delle espressioni ei-
naudiane quando il male viene individuato nel prefetto, quando da cacciar via è il
prefetto, quando la democrazia non può immaginare di convivere con l’istituto
prefettizio, quando la realtà delle autonomie, benefica per la crescita civile, viene
ritenuta contaminata e aggredita da una presenza superflua e patologicamente vi-
ziata dalla sola dichiarata origine napoleonica.

Mi sembra infatti che il tempo e gli avvenimenti degli ultimi cinquanta anni –
e mi limito solo a questi – offrano un fondamento saldo a una difesa che non
vuole essere corporativa, ma difesa della verità storica, questo sì.

L’istituzione prefettizia ha vissuto varie epoche, quella liberale per un sessan-
tennio, quella fascista per un ventennio e quella democratica che ha ormai abbon-
dantemente superato il cinquantennio di vita nazionale nel quale il riconoscimen-
to delle autonomie locali è stato sempre più netto, l’esercizio delle libertà civili
sempre più protetto e la dignità umana sempre più tutelata. 

Il prefetto non è stato né una lue per la democrazia, né un nemico di essa, né
l’ha ripugnata. Anzi, nel garantire la continuità istituzionale, l’ha strenuamente
difesa, valorizzando i dettati costituzionali, interpretando con il più autentico spi-
rito democratico il ruolo e la funzione di rappresentanza di Governo e generale sul
territorio nazionale.

Il prefetto in questi ultimi cinquanta anni ha sostenuto la crescita delle auto-
nomie locali, affiancandone l’azione e stimolandone l’efficienza e l’efficacia, si è
battuto per condizioni di ordine e sicurezza pubblica tali da consentire una mi-
gliore qualità della vita dei cittadini, conseguentemente contribuendo a creare gli
spazi per l’affermazione della libertà e della giustizia. È stata una presenza di qua-
lità e di servizio soprattutto nei momenti difficili dell’emergenza. 

Questo è scritto nell’albo d’onore degli oltre cinquanta anni di vita del prefetto
repubblicano che, anche per il tempo, ha ormai un’età quasi vicina a quella del
prefetto regio.

La catastrofe ipotizzata da Einaudi non si è verificata. L’anatema non ha rag-
giunto l’istituto prefettizio. La profezia non si è avverata.

È vero, come ho affermato in un’altra circostanza, che il prefetto di ieri non è
quello di oggi e tanto più quello di domani avrà una sua specifica peculiarità per
aderire meglio al nuovo sistema ipotizzato e auspicato dalle riforme istituzionali.
Ciò in quanto i prefetti sono calati nella vita della nazione e cambiano nella stessa
misura in cui cambia la società. Ecco perché il prefetto, con la sua duttilità, attra-
verso le evoluzioni e le riforme, riappare sempre, non è lo stesso ma non è nean-
che un altro nel senso che permane la sua identità di rappresentante dello Stato e
del Governo al servizio dell’interesse pubblico, legato dal dovere di rispondere ai
bisogni reali della gente. L’attuazione di questo profilo ne accredita così la sua
stessa legittimazione sociale.

In questa logica già nel 1991 Sabino Cassese, intervenendo alla cerimonia di
inaugurazione della nuova sede della Scuola Superiore dell’Amministrazione del-
l’Interno, individuava per il prefetto, con lucida consapevolezza, la funzione di ri-
solutore di problemi, riscoprendola dinanzi all’accumularsi in capo allo stesso di
tanti nuovi e disparati compiti. Nella circostanza, Cassese evidenziò come il pre-
fetto sia stato nei primi ottanta anni della storia d’Italia al centro della vita dei
pubblici poteri in una posizione strategica progressivamente attenuatasi nei suc-
cessivi quaranta anni per l’affievolirsi della connotazione generalista dell’ammini-
strazione dell’Interno divenuta organismo ministeriale più orientato sul versante



dell’ordine e della sicurezza pubblica. Ma lo stesso Cassese coglieva pure l’inver-
sione di tendenza nel recupero sempre più intenso di quelle funzioni di ammini-
strazione generale civile (distinta cioè da quella militare), documentandola negli
innumerevoli importanti provvedimenti legislativi emanati dalla fine degli anni
ottanta in poi che mutavano qualitativamente i rapporti con i cittadini e la garan-
zia dell’attuazione dell’interesse pubblico in funzione degli stessi cittadini.

Qualche anno prima, nel 1995 Oscar Luigi Scalfaro, ministro dell’Interno, pre-
sentando i prefetti al Presidente della Repubblica Francesco Cossiga, rimarcava
l’immenso compito del Dicastero a lui affidato consistente nel rendere attuale,
operante e vivo il dettato costituzionale sulla tutela dei diritti e delle libertà civili.

E soggiungeva subito dopo, pur consapevole delle polemiche e della contesta-
zione quasi ideologica dell’istituto prefettizio contraddetta dalla quotidiana prassi
di ricorrere ad esso per ogni evenienza, che il prefetto è la voce dello Stato, la vo-
lontà dello Stato unica a rappresentare un compito e un’esperienza di sintesi in
ogni provincia, la più naturale a fare coordinamento tra le voci responsabili e set-
toriali dello Stato stesso nelle singole province. Ciò per “l’eccezionale senso dello
Stato, per la visione e conoscenza globali dell’Amministrazione, per l’esperienza,
per la capacità di governo per lo sguardo politico nel senso più alto, mai di parte,
per rendere un servizio allo Stato e alla Comunità”.

Sentimenti di stima e di ammirazione che venivano nell’occasione confer-
mati e ampliati del Presidente Cossiga, convinto regionalista e municipalista, ma
pure convinto dell’utilità e della necessità di una presenza intelligente dello Stato,
attenta e moderna quale “quella che si può realizzare attraverso i prefetti, il cui
ruolo è certamente cambiato rispetto ad altre epoche storiche e politiche e forse
dovrà ancora cambiare, ma è stato e sarà sempre importante”. Un ruolo quindi di
sintesi, di collaborazione, di coordinamento e di raccordo essenziali alla crescita
dello Stato-comunità invocato spesso dallo stesso sistema delle autonomie.

E Cossiga, lodando i prefetti per il forte spirito di servizio e il sincero sen-
tire democratico popolare, concludeva dicendo: “Credo che il famoso articolo di
Luigi Einaudi scritto nel drammatico 1944, oggi, se il mio grande predecessore
fosse vivo, sarebbe certo riconsiderato e profondamente corretto”.

Un nuovo prefetto quindi per un nuovo Paese. Un riconoscimento risuo-
nato pure alla Camera dei deputati nei primi mesi di quest’anno durante la di-
scussione del disegno di legge sulla carriera diplomatica e prefettizia, quando si è
sostenuto che il progetto riformatore delle leggi Bassanini comporta il necessario
svolgimento in sede periferica di compiti di amministrazione generale, di raccordo
e di collaborazione tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici.
Un insieme di compiti che confermano il ruolo del prefetto come unica figura isti-
tuzionale dello Stato organizzata a rete con alti indici di duttilità organizzativa e
operativa. Ed è stato riconosciuto dalle varie parti politiche che soprattutto nel-
l’ultimo decennio, il prefetto ha svolto un’azione di cerniera degli apparati pubbli-
ci, ha coordinato le attività dell’ordine e della sicurezza, ha colmato i vuoti dell’a-
zione dei pubblici poteri, ha affrontato le emergenze sociali e di protezione civile,
ha rimediato alle crisi di efficienza delle pubbliche amministrazioni, ha contribui-
to al superamento di non poche difficoltà in contesti sociali e istituzionali caratte-
rizzati da forti conflitti, ha supportato le autonomie, ha dialogato con la società
civile, è stato un soggetto trainante dell’innovazione amministrativa anche in ra-
gione dell’insolita capacità di assunzione della responsabilità.

Volendo specificare meglio la posizione del prefetto rispetto alle autono-
mie, è di tutta evidenza che l’articolazione complessa del sistema localistico pone
oggi l’esigenza di trovare in periferia forme di raccordo degli stessi interessi che si
manifestano ai vari livelli (regione, provincia, comune) allo scopo di ricomporli
in vista del raggiungimento dell’interesse generale. Un organo come il prefetto che
si pone in posizione di terzietà può allora offrire un contributo prezioso al prima-
to dell’autonomia locale che rafforza la sua affermazione se apprezza questa for-
ma di raccordo espressa dall’attività prefettorale in grado di comporre tutte le di-
versità non altrimenti raccordabili a livello provinciale. 

Il prefetto diviene così ed è apprezzato per questa sua peculiarietà di esse-
re promotore di una concertazione amministrativa generale.
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Pure nel contesto europeo, la figura del rappresentante del Governo e dello
Stato ha ed avrà un ruolo determinante di garanzia nei confronti di quella coeren-
za dell’azione pubblica che si sviluppa tra Stato, collettività locali ed Europa, so-
prattutto per quel che attiene al rispetto delle norme comunitarie immediatamente
recepite nell’ordinamento nazionale e ancora relativamente all’informazione, alla
comunicazione istituzionale ed alla promozione di ogni opportunità scaturita dal-
l’ambito europeo.

Sembra del resto velleitario tentare di accreditare un’Europa delle Regioni
piuttosto che un’Europa degli Stati i quali, nel sistema costituzionale europeo,
svolgono una funzione centrale sottolineata dai Trattati proprio sul versante delle
amministrazioni statali nazionali costituenti l’intelaiatura comunitaria. Il vinco-
lo di appartenenza statuale impone semmai ad ogni segmento istituzionale, ivi
compreso quello locale, di contribuire a far crescere e migliorare la componente
dell’amministrazione statale nonché di sostenerla per godere dei vantaggi derivan-
ti dall’efficacia, dall’efficienza e dall’economicità di una sana amministrazione
pubblica. Ciò impone altresì a tutti quell’opera di coordinamento e di raccordo
che preservi l’interesse generale e l’unità nazionale sino a che perlomeno le Nazio-
ni esisteranno.

La consapevolezza della funzione prefettorale è del resto percepita anche
dai denigratori attuali della figura prefettizia, i quali stentano a trincerarsi dietro
le posizioni einaudiane dal momento che sono costretti ad ammettere (vedasi in
proposito la relazione che accompagna la proposta di legge della Lega Nord pre-
sentata in data 10 giugno 1998 dai deputati Fontan, Dussin ed altri) che “negli ul-
timi anni le prerogative e il ruolo del prefetto nell’ordinamento giuridico italiano
risultano essere stati specificatamente potenziati anche per il vistoso riflusso della
pubblica opinione verso la tecnocrazia imparziale, come forma di reazione rispet-
to alla politicizzazione dell’esercizio della pubblica funzione, in particolare del-
l’amministrazione”. L’affermare da parte di una fonte avversa che “al momento il
prefetto risulta essere una figura nevralgica della e nella amministrazione pubbli-
ca” sembra essere così la migliore forma di risposta non solo per evidenziare la
contraddittoria conseguente richiesta di soppressione dell’istituto, ma soprattutto
per esorcizzare il sogno profetico di Einaudi.
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Nicola Mancino

Carmelo Caruso, 
uomo dello Stato dal volto amico

Ricordare Carmelo Caruso significa ricor-
dare il convinto servitore dello Stato, e,
insieme, l’uomo capace di dare, con la

sua vita, esempio di coerenza con i suoi
princìpi ideali.

Per me, in particolare, significa riandare
agli albori della nostra conoscenza, avvenuta
nelle circostanze drammatiche del post-ter-
remoto in Irpinia, in una stanza della caser-
ma dell’Esercito adibita a prima sede di
coordinamento delle operazioni. Fu subito
simpatia, e gli incontri successivi – durante i
quali venivano discusse le iniziative necessa-
rie per varare la legislazione di emergenza –
rafforzarono la conoscenza e gettarono le
basi per la futura amicizia.

Chiamato a gestire quella difficile fase
della vita delle aree terremotate, Caruso die-
de prova, come prefetto di Avellino, della sua
particolare, innovativa visione delle istituzio-
ni pubbliche e del loro ruolo: la conferenza
degli amministratori locali ed il comitato dei
sindaci furono alcuni degli strumenti da lui
ideati per facilitare il confronto politico e
creare il necessario consenso intorno a deci-
sioni spesso difficili.

Incontrandoci, ci capitava, però, di discu-
tere anche di altri problemi, che affrontava-
mo senza nascondere differenze di opinioni,
io da autonomista convinto, spesso critico
nei confronti del potere centrale, lui sosteni-
tore di una riconsiderazione del ruolo dei
prefetti quali naturali coordinatori tra il po-
tere centrale e quello delle autonomie.

Carmelo Caruso ha, però, sempre mostra-
to grande capacità di farsi fervido portavoce
di esigenze riformatrici di carattere più ge-
nerale.

A Milano, in particolare, dette il meglio
della sua esperienza, delle sue capacità e del
suo amore verso lo Stato. Anche negli ultimi
anni, riandava spesso a quel periodo ricor-
dando le innovazioni introdotte nell’appara-
to amministrativo.

Su sua sollecitazione, il Parlamento gli
conferì a titolo sperimentale il coordinamen-
to delle attività delle istituzioni locali (Regio-
ne, Comune, Provincia) e dell’amministra-
zione decentrata dello Stato in Lombardia.
Questa sua intuizione ebbe grande successo
e diede un notevole contributo allo snelli-
mento delle procedure e alla complessiva ac-
celerazione dei procedimenti amministrativi:
in questo ruolo Caruso si spese al meglio e
ottenne riconoscimenti a livello non solo lo-
cale ma anche nazionale.

Appena nominato Ministro dell’Interno, lo
sottrassi alle sue naturali incombenze di
grande prefetto di sede chiamandolo al Vimi-
nale come Direttore Generale del personale.
Mi sembrò lo sbocco naturale per un uomo
che, dello Stato, aveva un’idea alta che cerca-
va di testimoniare giorno per giorno con il
suo impegno di disinteressato servitore.

La sua corsa nella campagna elettorale
amministrativa di Roma, nel 1993, fu senza
fortuna, ma mise bene in risalto le virtù del-
l’uomo, poi restituito al suo habitat più vero,
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quello del funzionario integerrimo, convinto
che un nuovo e diverso rapporto tra Stato e
cittadino fosse la chiave di volta per la con-
servazione e il rafforzamento delle nostre
istituzioni.

La sua nomina a Consigliere di Stato è
stata il naturale riconoscimento delle sue
qualità di grande ed apprezzato conoscitore
della macchina amministrativa dello Stato,
sia pure questa volta nella particolare ottica
del sindacato giurisdizionale.

Appena eletto Presidente del Senato, lo
nominai Direttore di Gabinetto, nelle cui
funzioni – finché non sono comparsi i sinto-
mi del male che lo aveva aggredito – ha dato
prova ancora una volta di non essere per
nulla il burocrate chiamato ad assolvere un
compito di routine.

Nei nostri colloqui, spesso si parlava di
riforma dello Stato, del suo ordinamento,
del rafforzamento dei poteri delle istituzio-
ni territoriali: e Caruso mostrava di aver
maturato dentro di sé la necessità di coniu-
gare l’unità e l’autorevolezza dello Stato
con una larga diffusione del potere ammini-
strativo.

La sua scomparsa, che ha sottratto alla
famiglia l’uomo capace di affetti tenerissimi,
a me l’amico ed il consigliere, ha privato il
Paese di uno dei suoi più fedeli servitori.

Per tutti, Carmelo Caruso è stato, secondo
la felice definizione di una delle tante meda-
glie offertegli durante la sua missione uma-
na e civile, “l’interprete dello Stato dal volto
amico”.
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Massimo D’Alema

La pace che abbiamo 
fortemente voluto*

“Èla pace per la quale abbiamo inces-
santemente lavorato con determina-
zione e coerenza. Sono grato al Par-

lamento, alle forze della maggioranza e del-
l’opposizione per la maturità, il senso di re-
sponsabilità e di coesione nazionale che in
questo difficile passaggio hanno dimostrato
sostenendo l’azione del governo.”

“È stata una guerra dura per l’Italia che è
così vicina geograficamente al campo di bat-
taglia. Dura per il governo, che ha tenuto no-
nostante le tensioni al suo interno. L’Italia è
stata in prima linea con angoscia e la pace
imminente dimostra che avevamo ragione
quando abbiamo deciso di essere a fianco dei
nostri alleati, anche nell’uso doloroso della
forza contro l’orrore della pulizia etnica e
contro l’orrore della prepotenza e dell’op-
pressione.”

“Avevamo ragione anche quando non ab-
biamo mai cessato di cercare una soluzione
politico-diplomatico coinvolgendo la Russia e
insistendo perché tutto tornasse all’Onu. Que-
sta sembra davvero essere la via della pace. “

“In questa prova l’Italia si è comportata
bene. Cinquemila soldati italiani faranno

parte del contingente internazionale di pace
in Kosòvo e altrettanti si trovano già in Alba-
nia e in Bosnia. Il Paese può sentirsi orgo-
glioso per come ha vissuto la crisi. E adesso
anche più leggero, più disposto a guardare al
futuro con ottimismo.”

“Ci sono stati momenti particolarmente
difficili in questi due mesi. Siccome credo
che la vita umana sia un valore fondamenta-
le, la preoccupazione, persino l’angoscia, è
stata quotidiana. Certamente particolarmen-
te pesante ogni qual volta giungevano notizie
di bombe che, in modo poco intelligente, col-
pivano vittime civili.”

“È ragionevole pensare che tutto avvenga
contemporaneamente: l’accordo militare, l’i-
nizio del ritiro, la sospensione dei bombarda-
menti e subito dopo il voto della risoluzione
da parte del Consiglio di sicurezza . “

“Questa volta mi pare di poter dire che tut-
te queste azioni si muovono in senso conver-
gente e sulla base di una sostanziale intesa.”

Poi si tratterà di ricostruire i Balcani e di
riportare la Jugoslavia al dialogo con l’occi-
dente. La mia speranza è che nel futuro della
Jugoslavia si sviluppi una democrazia stabile
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e aperta. È stato giusto usare la forza al ser-
vizio delle popolazioni del Kosòvo e non con
l’obiettivo di rovesciare il governo di Belgra-
do. Una distinzione im-
portante per far capire il
quadro di legittimità nel
quale ci siamo mossi. È
legittimo infatti fare la
guerra per difendere i di-
ritti di persone colpite,
uccise e massacrate, non
per abbattere un governo
che non ci piace.”

‘‘Mi si chiede se sarà
possibile e giusto destina-
re gli aiuti internazionali
a un Paese governato da
un uomo accusato e ricer-

cato per crimini di guerra e che potrebbe es-
ser condannato dal Tribunale dall’Aja per de-
litti contro l’umanità. Noi abbiamo a che fa-

re con il popolo serbo che
ha già pagato un prezzo
molto alto. Non è pensa-
bile che la responsabilità
dei vertici serbi divenga
motivo di rappresaglia
contro la popolazione
che, invece, ha bisogno di
essere aiutata.”

Dichiarazioni del Presidente del
Consiglio alla stampa all’indo-
mani dell’annuncio della solu-
zione pacifica per la vicenda del
Kosòvo dopo la firma di Kuma-
novo.

10
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Il referendum del 18 aprile è stato preceduto
e seguito da qualche eccesso verbale di
troppo.

Sostenere – come da qualche esponente
dello schieramento referendario è stato so-
stenuto – che il disertare le urne sarebbe
equivalso a rinunciare alla cittadinanza ita-
liana è apparso francamente un’affermazione
fuori misura, ancor peggio, del tutto contro-
producente.

Altrettanto poco commendevoli sono state
le dichiarazioni successive, sia quelle rila-
sciate da coloro che, dopo aver contrastato la
proposta referendaria, hanno inneggiato al
primato del Parlamento sulla “piazza”, sia
quelle pronunciate dai loro avversari che nel
verdetto (anzi, nel non verdetto) delle urne
hanno visto la rivincita della partitocrazia e
l’affossamento dei progetti di riforme istitu-
zionali di cui il Paese avverte fortemente il bi-
sogno.

Soltanto il clima di eccitazione che da
troppo tempo caratterizza il percorso della
lunga transizione politica italiana può giusti-
ficare simili esercitazioni retoriche che rap-
presentano l’ostacolo più serio a un sereno
confronto, su quella citata come su ogni altra
proposta volta al rinnovamento degli organi-
smi politico-costituzionali, anche attraverso
la revisione delle procedure di elezione.

Tornando al tema che ha offerto spunto
per questa riflessione, è sembrato singolare
che, per eliminare la quota proporzionale dal
sistema di elezione della Camera dei deputa-

ti e rafforzare l’opzione maggioritaria per la
quale gli italiani, in stragrande maggioranza,
si erano pronunciati attraverso la consulta-
zione referendaria del 1993, si fosse prevista
una soluzione – quale quella della contempo-
ranea elezione dei migliori perdenti – che
contraddice l’essenza stessa del principio
maggioritario.

Certo, tale proposta nasceva dall’esigenza
di rendere immediatamente applicabile la
normativa di riferimento, mutilata della par-
te abrogata, allo scopo di evitare il crearsi di
situazioni di vuoto legislativo, inammissibili
neppure in via temporanea, secondo l’inse-
gnamento della Corte costituzionale.

Garantire, però, il conseguimento di tale
risultato attraverso un illogico, tortuoso cam-
mino (non si dimentichi che il quesito pro-
posto agli elettori era stato formulato, impie-
gando più di duemila parole, distribuite su
cinquanta righe) non sembra possa ritenersi
un’idea felice, posto che soltanto una totale
sfiducia nella capacità del Parlamento di
emendare scelte legislative rivelatesi improv-
vide ne può giustificare l’adozione.

D’altra parte, che la materia elettorale –
per sua natura, specialmente ove attenga a
norme di dettaglio – mal si presti a essere og-
getto di valutazione in sede referendaria non
era sfuggito al costituente che, nel mettere a
punto il testo dell’art. 72 (quello che sarebbe
poi divenuto l’art. 75) della Carta, fra le leggi
sottratte al voto popolare abrogativo aveva
compreso, a maggioranza, proprio quelle

Luciano Mauriello

Oltre il referendum, 
malgrado il referendum



elettorali, nonostante il parere contrario del
presidente del Comitato di redazione Meuc-
cio Ruini, come emerge chiaramente dal ver-
bale di seduta del 24 ottobre 1947.

Che poi – probabilmente per un refuso in
sede di stesura definitiva del testo costituzio-
nale – una tale eccezione finisse con lo spari-
re conferma la piena validità delle iniziative
che si sono succedute negli ultimi anni ma
non attenua la preoccupa-
zione che da molti è stata
espressa tutte le volte in
cui al percorso parlamen-
tare si è preferito quello
popolare diretto.

Un altro elemento sul
quale molto si è discusso e
che merita una puntualiz-
zazione è il dato dell’asten-
sionismo, considerato che
per appena quattro deci-
mali di punto il referen-
dum non è stato considera-
to valido.

Non si è verificato la
prima volta ma è la prima
volta che è successo in oc-
casione di un referendum
concernente la materia
elettorale.

Dal 1990 a oggi sono
state tre le consultazioni
referendarie che hanno
avuto a oggetto la materia
elettorale.

In tutte e tre le occasio-
ni la proposta abrogativa è
prevalsa largamente sul-
l’opzione confermativa. La
partecipazione al voto,
però, è risultata quanto
mai varia nella sua entità.

Infatti, si è passati dalla
percentuale del 62,4 del 9
giugno 1991, allorquando si votò per l’abro-
gazione delle preferenze multiple alla Came-
ra, al 49,6 dell’ultima consultazione, passan-
do per il 77,% del 18 giugno 1993, allorché –
nel contesto di otto referendum su svariate
materie – gli elettori furono chiamati a pro-

nunciarsi sulla riforma della legge per l’ele-
zione del Senato.

Addentrarsi nell’analisi delle cause dell’a-
stensionismo è impresa affascinante ma può
portare a esiti fallaci e deludenti.

Indubbiamente, molto incide l’originalità
della proposta.

In secondo luogo, la ragionevole convin-
zione di poter contribuire, con il proprio vo-

to, a imprimere una svolta
nei processi di cambia-
mento che si profilano (ma
stentano a consolidarsi) a
livello istituzionale.
L’un fattore e l’altro – in
chiave negativa – hanno
avuto peso in occasione del
voto referendario del 18
aprile.
Di certo, ha avuto rilievo il
primo, considerato che la
proposta abrogativa è ap-
parsa bizzarra più che ori-
ginale.
Ancor più lo ha avuto il se-
condo ove appena si consi-
deri che la storia italiana
delle consultazioni refe-
rendarie è contrassegnata
dalla vanificazione non in-
frequente dell’esito del vo-
to, circostanza questa che
molto ha contribuito alla
diffusione del convinci-
mento di una sua sostan-
ziale inutilità.
Naturalmente, tante altre
cause concorrono ad ac-
centuare, in misura mag-
giore o minore, quella che
è una tendenza diffusa nei
Paesi di democrazia libera-
le ma, per amor di verità, si
lascino da parte le diagno-

si frettolose o addirittura i giudizi preconcet-
ti, come tali sono apparsi, dopo il 18 aprile, i
commenti di coloro che hanno voluto con-
trapporre a un Meridione retrogrado e con-
servatore un Nord più progressista e aperto
all’innovazione.
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Se così fosse, non potrebbero spiegarsi gli
alti picchi di astensionismo che sono stati re-
gistrati in province come Trieste e Bolzano,
né sarebbe facile trovare negli indici di scola-
rità la conferma della tendenza di partecipa-
zione al voto, considerato che, almeno in ta-
lune zone del Sud, tali indici sono più elevati
rispetto ad aree non circoscritte del Centro-
nord.

E poi – a non dire altro – si è tenuto conto
della maggiore o minore incidenza avuta, in
questa come in altre consultazioni popolari,
dal fenomeno dei cosiddetti astenuti per ne-
cessità, cioè degli elettori residenti all’estero
(in tutto oltre due milioni), ben più numero-
si nelle liste dei Comuni meridionali rispetto
a quelli delle altre regioni?

Una riflessione finale.
Pur avendo spento tanto genuino entusia-

smo (al di là di ogni apparenza, ce ne è stato
di ampio e disinteressato), l’esito del voto
non va interpretato in chiave negativa e di
rassegnata constatazione dell’impossibilità di
avviare un serio discorso riformatore.

Anzi, il responso delle urne (non si dimen-
tichi che il sì ha fatto registrare oltre il 90%
dei voti validi espressi) va letto come un invi-
to al Parlamento a riappropriarsi della sua
naturale funzione, a esercitarla guardando
all’interesse generale del Paese come unico
parametro di riferimento, vera stella polare
della rotta da intraprendere, per garantire in-

sieme governabilità ed equo rispetto del prin-
cipio di rappresentanza politica.

Sarà possibile?
Di certo non sarà facile, ma la democrazia

ha grandi risorse.
Di questo bisogna esser certi, guardando

oltre il referendum, malgrado il referendum.

P.S.: Quattro decimali di punto (poco più
di duecentomila volti) – è stato ricordato –
hanno deciso l’esito del referendum. 

Rappresentano un ragionevole margine di
attendibilità di un sondaggio demoscopico. 

Non possono però costituire un margine
di errore che può permettersi chi ha la re-
sponsabilità istituzionale dell’organizzazione
di una consultazione referendaria .

Questo aiuta a comprendere la cautela
manifestata dal Viminale nel divulgare i ri-
sultati ufficiali sulla partecipazione al voto. 

Di questo avrebbero dovuto tener conto i
critici che, con eccessiva disinvoltura, hanno
denunciato i ritardi registrati in sede di di-
vulgazione dei dati in questione. 

A meno che non si fosse voluto trasforma-
re l’incontro televisivo dei leader di partito a
commento dei risultati in un dibattito su da-
ti ufficiali ma probabilmente errati anziché –
come avvenuto – su previsioni di fonte demo-
scopica, rivelatesi poi largamente inattendi-
bili.
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a L’intervento della NATO in Kosovo

Informativa urgente del Governo alla Camera dei Deputati
(seduta del 24 marzo 1999)

PRESIDENTE. Avrà luogo ora, come in
precedenza annunciato, lo svolgimento
di una informativa urgente del Governo

sull’intervento della NATO in Kosovo. 
Ha facoltà di parlare il Vicepresidente del
Consiglio, onorevole Mattarella, che rin-
grazio molto per la disponibilità che ha
manifestato. 

SERGIO MATTARELLA, Vicepresidente del
Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
onorevoli colleghi, vorrei anzitutto riassu-
mere gli aggiornamenti di queste ultime
ore in relazione alla crisi nel Kosovo. Ieri
sera, come è noto, il segretario della NATO
Solana, dopo aver consultato i Governi al-
leati, ha annunciato pubblicamente di
aver impartito istruzioni al comandante in
capo, generale Clark, per l’avvio della pri-
ma fase delle operazioni aeree. Lo stesso
Solana ha reso noto di avere informato
della sua decisione il Segretario generale
delle Nazioni Unite Kofi Annan e al con-
tempo ha preso contatto con il Cancelliere
tedesco Schroeder, nella qualità di Presi-
dente di turno del Consiglio dell’Unione
europea, anche nella prospettiva del verti-
ce che è in corso a Berlino oggi e domani. 
Gli sviluppi in questione fanno seguito alla
riunione del Consiglio atlantico tenutasi
nella tarda serata di ieri in cui l’inviato spe-
ciale americano Holbrooke ha riferito, al
suo rientro da Belgrado, sull’esito negativo
dei colloqui con il Presidente Milosevic. 

Holbrooke ha sottolineato di aver formu-
lato a Belgrado innanzitutto due richieste
in riferimento a quelle che sono le assolu-
te priorità della comunità internazionale:
la cessazione delle ostilità in Kosovo e la
disponibilità a negoziare una presenza mi-
litare internazionale per la sicurezza nella
regione. 
In particolare, su quest’ultimo punto le
obiezioni di Belgrado sono risultate con-
fermate anche sulla base di un voto con-
trario, intervenuto nella giornata di ieri,
del Parlamento serbo. 
A Milosevic Holbrooke avrebbe chiara-
mente indicato che sarebbe stato suffi-
ciente un percettibile movimento per con-
sentire la ripresa del percorso negoziale
avviato a Rambouillet il 7 febbraio scorso
e proseguito poi a Parigi tra il 14 e il 19
marzo. 
Il Presidente jugoslavo si è chiaramente, e
con piena cognizione di causa, secondo
quanto Holbrooke ha riferito, assunto so-
stanzialmente la responsabilità della rot-
tura. 
Holbrooke non ha infatti lasciato margini
di ambiguità quanto al fatto che la parten-
za da Belgrado avrebbe significato l’avvio
delle operazioni militari. Al riguardo Milo-
sevic lo ha informato che il Governo fede-
rale jugoslavo aveva appena approvato
una dichiarazione con la quale veniva in-
trodotto in quel paese lo stato di emergen-
za nazionale. 
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Il nostro ambasciatore a Belgrado, così co-
me gli altri ambasciatori del gruppo di
contatto e dei paesi vicini, è stato convo-
cato nella tarda serata di ieri dal direttore
politico jugoslavo del Ministero degli este-
ri di quel paese che gli ha consegnato le
copie della risoluzione del Parlamento ju-
goslavo, che ho poc’anzi ricordato, e della
decisione del Governo di Belgrado che ri-
guarda la dichiarazione di stato di emer-
genza nazionale.
È stato consegnato al nostro ambasciatore
anche un terzo documento dove sono ri-
badite le posizioni, che sono note, del Go-
verno di Belgrado in materia di aggressio-
ne e di minaccia, vi si sottolinea che il
mantenimento di relazio-
ni di vicinato e di coope-
razione è nel comune in-
teresse e si invita ad aste-
nersi dall’appoggiare pia-
ni e azioni aggressive. 
L’ambasciatore italiano a
Belgrado ha colto l’occa-
sione per sondare se nelle
opinioni di quel Governo
vi fossero o meno margi-
ni per il negoziato e, al ri-
guardo, ne ha tratto l’im-
pressione che forse po-
trebbero esistere spazi,
anche se molto ridotti,
che sono stati in queste
ore ulteriormente esplo-
rati. 
L’Italia è uno dei paesi che maggiormente
si è adoperato perché fosse evitato l’inter-
vento militare. Speriamo ancora in queste
ore, pur se ogni ora che passa riduce la
portata della speranza, che a Belgrado
prevalga la ragionevolezza e vengano ac-
colte le condizioni previste dal piano di
pace predisposto a Rambouillet. 
Di fronte a un chiaro segnale di disponibi-
lità da parte del Governo di Belgrado, la
NATO è pronta a fermare l’attacco ipotiz-
zato. 
Signor Presidente, negli ultimi giorni la
tensione sul terreno di quella regione è au-
mentata. La presenza delle forze di sicu-

rezza e dell’esercito di Belgrado si è accre-
sciuta, gli scontri sono ripresi e, con essi,
nuovi consistenti spostamenti di popola-
zione civile che ne soffre le conseguenze. 
I verificatori dell’OSCE, circa 1.300, pre-
senti sul terreno, sulla base delle intese di
ottobre tra Holbrooke e Milosevic, sono
stati momentaneamente ritirati e numero-
se ambasciate occidentali hanno ridotto i
propri organici o hanno addirittura chiuso
i battenti. 
Per quanto ci riguarda, i nostri connazio-
nali sono stati invitati, per il momento, a
non viaggiare nella Repubblica jugoslava. 
Come è evidente dalle preoccupazioni
emerse dalle varie parti politiche, ci tro-

viamo in un momento deli-
catissimo. Nessun paese e
nessun governo democrati-
co può trovare piacevole la
prospettiva di iniziative mi-
litari, chiunque ne sia prota-
gonista e dovunque esse si
svolgano. 
La prospettiva di atti di
guerra, di danni e di vittime,
per chi ha sensibilità umana
e democratica, è tale che
non si vorrebbe mai vederla
realizzata. Per questo il no-
stro paese e, per esso, il Go-
verno, ha fatto di tutto per-
ché si pervenisse a una solu-
zione pacifica del problema

drammatico del Kosovo, insistendo in
ogni circostanza e in ogni sede per un di
più di trattative e di tentativi di intesa nel-
la convinzione dei danni di un intervento
militare bellico e delle difficoltà che, in
un’area così travagliata e complessa, si do-
vrebbero affrontare anche dopo un’azione
militare. 
Il nostro paese ha compiuto ogni sforzo in
questa direzione. Gli stessi sforzi e tentati-
vi li ha compiuti anche la NATO, su forte
impulso dei paesi d’Europa che fanno par-
te del gruppo di contatto. 
La trattativa di Rambouillet è frutto di
questo sforzo nel gruppo di contatto. È
stata condotta con ogni determinazione

L’Italia è uno dei
Paesi che

maggiormente si è
adoperato perché

fosse evitato
l’intervento militare 



sondando ogni spazio, anche remoto, di
possibile intesa. 
Va ricordata la dinamica dei negoziati
svoltisi nelle ultime settimane. La seconda
fase negoziale si è conclusa a Parigi il 19
marzo scorso, in uno scenario in cui – co-
me è noto – la delegazione kosovara ha fir-
mato il testo proposto dal gruppo di con-
tatto nella sua versione integrale, inclusiva
dell’accordo politico e delle sue modalità
di applicazione e, dall’altro, la delegazione
serbo-federale, mantenendo le sue riserve,
non lo ha firmato. 
I documenti conclusivi di quel negoziato
esprimono una posizione di accordo ra-
gionevole, dando risposte positive a due
punti principali sollevati dal Governo ju-
goslavo. L’autonomia del Kosovo è inseri-
ta nel quadro dell’integrità della Repubbli-
ca jugoslava, senza previsione del referen-
dum sull’indipendenza richiesto dai koso-
vari dopo il primo triennio dell’accordo;
pur se la delegazione kosovara, con una
dichiarazione unilaterale interpretativa,
ha dichiarato di non rinunciare a quella
prospettiva che, peraltro, non è inclusa nel
testo dei documenti proposti dal gruppo di
contatto. 
I documenti dell’intesa di Rambouillet,
quindi, fanno propria, in maniera inequi-
voca, la tesi del mantenimento del Kosovo
all’interno della Repubblica jugoslava e in
essi è previsto che in quella provincia au-
tonoma siano stabiliti meccanismi di dife-
sa per le minoranze non kosovare. 
Non vi è dubbio del resto che, nell’ottica
della comunità internazionale, come ieri
ha ribadito ancora una volta Holbrooke a
Belgrado, la presenza internazionale e
quella militare di interposizione – di cui
parlerò tra poco – dovrebbero difendere e
tutelare entrambe le parti, kosovara e ser-
ba, ed essere dispiegate su invito delle
stesse autorità di Belgrado. 
Il rifiuto di quell’intesa ha reso del tutto
evidente l’assoluta, incomprensibile, non
ragionevolezza del Governo di Belgrado.
Inoltre Milosevic ha avanzato richieste del
tutto inammissibili, come quella di mante-
nere in Kosovo, regione assai piccola, una

abnorme presenza militare e una polizia
interamente serba e non multietnica. Di
più ancora, il Governo di Belgrado ha ri-
fiutato l’idea di una presenza militare mul-
tinazionale di interposizione, una presen-
za non soltanto della NATO, ma dell’inte-
ro gruppo di contatto, Russia compresa;
una forza di interposizione indispensabile
per attuare gli aspetti più complessi del-
l’accordo, come il disarmo, lo smantella-
mento dell’Uck e il ritiro delle forze di si-
curezza serbe. 
Nel prendere questa posizione, Belgrado,
come ha sottolineato del resto anche ieri
sera il Presidente federale Milosevic, ha
manifestato un forte risentimento, soste-
nendo che le modalità di attuazione del-
l’accordo previste sarebbero state imposte
sotto la minaccia dell’intervento della NA-
TO, ma nella sostanza le intese lì proposte
e non accolte da Belgrado, ne accoglieva-
no le posizioni principali. 
Con il suo rifiuto e con quelle richieste,
che sono apparse per qualche aspetto pro-
poste proprio perché fossero respinte, Mi-
losevic ha anche rifiutato e precluso una
prospettiva di grande interesse, la condi-
zione che poteva condurre, e avrebbe con-
dotto, a rivedere il regime delle sanzioni e
al loro superamento. A questa mancata ra-
gionevolezza si è aggiunta la netta impres-
sione che, nel corso delle trattative e pri-
ma di un possibile intervento militare, il
Governo di Belgrado volesse consumare
una pulizia etnica della regione con un’a-
zione di espulsione – quando non di vitti-
me fisicamente consumate – della mino-
ranza kosovara. 
Le cifre fornite dall’agenzia dell’ONU per i
profughi sono impressionanti: 250 mila
sfollati all’interno del Kosovo, 30 mila nel
resto della Serbia, 35 mila in Montenegro,
18 mila in Albania, 10 mila in Macedonia.
Ventimila kosovari sono stati costretti alla
fuga soltanto negli ultimi 6-7 giorni. Si
tratta di oltre 300 mila profughi e di oltre
2 mila morti negli ultimi mesi. Tutto que-
sto di fronte – ripeto – non alla proposta di
indipendenza del Kosovo, ma di autono-
mia di questa regione dentro la Repubbli-
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ca jugoslava, quell’autonomia prevista e
accordata dal Governo Tito e cancellata
dal Governo Milosevic. 
Siamo di fronte a una palese e gravissima
violazione dei diritti umani, accertata e di-
chiarata dal Consiglio di sicurezza dell’O-
NU. 
La crisi del Kosovo, come è noto, è da tem-
po all’attenzione delle Nazioni Unite. Già
con la risoluzione 1199 del 23 settembre
1998 il Consiglio di sicurezza ha chiarito
che la situazione in Kosovo rappresenta
una minaccia alla pace e alla sicurezza in-
ternazionale e, agendo ai sensi del capito-
lo VII della Carta delle Nazioni Unite, che
prevede anche l’adozione di misure impli-
canti l’uso della forza, ha
rivolto precise richieste
alle parti in conflitto. 
Il Consiglio di sicurezza
dell’ONU ha sottolineato
in particolare l’esigenza
di individuare attraverso
il negoziato, con il coin-
volgimento della comu-
nità internazionale, una
soluzione politica ai pro-
blemi della regione. 
Il Consiglio ha inoltre
chiesto che venisse in
ogni caso impedita una
catastrofe umanitaria e
che fosse facilitato il ri-
torno dei rifugiati e dei
dispersi alle loro case. 
Nella successiva risolu-
zione del 24 ottobre 1998
il Consiglio ha ribadito
che la situazione nel Ko-
sovo costituisce una
“continua minaccia alla pace e alla sicu-
rezza internazionale”, ancora una volta ai
sensi dell’articolo VII della carta. 
La vicenda del Kosovo non può quindi in
alcun modo essere considerata interna a
un singolo paese ma, come più volte sotto-
lineato dall’ONU, una minaccia alla pace e
alla sicurezza internazionale che la Comu-
nità internazionale è quindi chiamata ad
affrontare e risolvere. 

Sappiamo tutti che l’ONU, anche se nella
risoluzione che ho citato, si era riservata
di adottare ulteriori azioni e misure per
stabilire la pace e la sicurezza nella regio-
ne, non ha espressamente autorizzato un
intervento armato in Kosovo. È anche a
tutti nota la ragione per cui ciò non avvie-
ne: la ferma opposizione dei paesi con di-
ritto di veto nel Consiglio di sicurezza. 
Come è noto, l’Italia si batte da anni per
una riforma del Consiglio di sicurezza che
lo renda più democratico e rappresentati-
vo, ponendo le premesse per un supera-
mento del diritto di veto. Non crediamo
tuttavia che la paralisi dell’azione del Con-
siglio di sicurezza, determinata dal potere

di veto di un singolo Stato,
possa condurre all’inerzia
della comunità internazio-
nale dinanzi a violazioni dei
diritti umani palesi e mas-
sicce, quali quelle che sono
sotto gli occhi della pubbli-
ca opinione mondiale nel
Kosovo. 

Il diritto consuetudina-
rio conosce qualche prece-
dente di intervento effettua-
to per ragioni umanitarie.
Dopo il conflitto del Golfo,
fu creata una zona di prote-
zione nel nord dell’Iraq per
difendere le popolazioni
curde dalle azioni repressive
del Governo di Baghdad.
Anche in quel caso non vi fu
una risoluzione del Consi-
glio di sicurezza volta ad au-
torizzare l’intervento, bensì
una risoluzione dell’ONU

che condannava la violazione dei diritti
della minoranza curda in Iraq; per il veto,
però, di un paese componente il Consiglio
di sicurezza non seguì una risoluzione per
l’intervento militare. Su quella base, l’ini-
ziativa militare venne condotta dalla Spa-
gna, dall’Olanda, dalla Gran Bretagna e
dagli Stati Uniti. 
L’azione che la NATO ha prefigurato e an-
nunziato come possibile, come ormai im-

La vicenda del
Kosovo è

considerata una
minaccia alla pace e

alla sicurezza
internazionale che la

Comunità
internazionale è

quindi chiamata ad
affrontare e risolvere



minente, trova in realtà le sue ragioni nel
grave comportamento contro i diritti uma-
ni del Governo di Milosevic, nel suo rifiu-
to ad accettare soluzioni non soltanto
equilibrate, ma anche di piena garanzia
per la Jugoslavia, nonché nell’intensifica-
zione, negli ultimi giorni, dell’attività di
pulizia etnica contro la minoranza. Il no-
stro consenso non muove soltanto da mo-
tivi, naturalmente pure importanti, di soli-
darietà nell’alleanza, ma anche da queste
ragioni di merito.
In quest’ottica e per tale complesso di ra-
gioni, va vista la messa a disposizione da
parte dell’Italia delle basi NATO – per di-
fesa collettiva, secondo l’articolo 5, ma an-
che per missioni “fuori area” tali da far
scattare il dettato di tale articolo (come
nel caso del-
l ’ intervento
in questione)
– che avviene
in attuazione
dell’articolo 3
del trattato, a
suo tempo
ratificato dal
nostro paese,
mirando, nel-
la sostanza, a
s o d d i s f a r e
l’esigenza del
d ispos i t i vo
dell’alleanza
n e l l ’ o t t i c a
della salva-
guardia della
sicurezza co-
mune. 
In questa chiave, tra la fine di settembre e
i primi di ottobre, il Governo italiano, co-
me è stato già riferito in Commissione, ha
autorizzato, attraverso il cosiddetto trasfe-
rimento di autorità, la messa a disposizio-
ne dell’alleanza di quarantadue velivoli
della nostra aeronautica... disponibilità
confermata nel successivo mese di gen-
naio. 
Signor Presidente, naturalmente il Gover-

no non si nasconde le preoccupazioni per
le conseguenze dell’azione su un’area così
travagliata e attraversata dall’esplodere di
antistoriche rivalità etniche, così come
non si nasconde la preoccupazione dell’e-
voluzione dei rapporti con la Russia, che
non si è mai pensato di emarginare, tanto
che essa ha fatto parte del gruppo di con-
tatto e che le era stato chiesto di far parte
delle forze militari di interposizione per
garantire la pace. Tali preoccupazioni,
però, non possono superare quelle del la-
sciar fare il Governo di Milosevic, dopo
mesi di trattative e di tentativi di intesa,
assistendo inerti all’azione disumana di
pulizia etnica, quasi conferendo un colpe-
vole “via libera” a quell’azione. 
L’Italia, comunque, si adopererà fino in

fondo, fino al-
l’ultimo mo-
mento, per una
soluzione paci-
fica, utilizzando
ogni spiraglio,
anche minusco-
lo, di possibilità
di intesa; è ne-
cessario però,
naturalmente,
un mutamento
de l l ’ a t t egg ia -
mento – come è
stato chiesto ie-
ri sera –, un si-
gnificativo sco-
stamento nel-
l’atteggiamento
del Governo di

Belgrado. Anche in presenza di un inter-
vento militare verosimilmente imminente,
il Governo italiano continuerebbe a com-
piere ogni sforzo per raggiungere intese ed
evitare l’inasprirsi ulteriore della situazio-
ne, già adesso così drammatica. 
L’obiettivo del nostro paese non può che
essere quello di fermare i massacri e le
espulsioni di una minoranza etnica, di as-
sicurare la pace, di evitare ulteriori peg-
gioramenti della condizione di quell’area.
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Il 24 marzo 1999 alla Camera dei Deputati è
stato approvato il disegno di legge 5324, che
contiene, fra l’altro, la delega al Governo per

il riordino della carriera prefettizia. 
La discussione si è conclusa con la presen-

tazione di alcuni ordini del giorno e con le di-
chiarazioni di voto finale. 

Ne riportiamo i passi più salienti.

DISCUSSIONE ORDINI DEL GIORNO

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Si-
gnor Presidente, intervengo soltanto per
fornire un piccolo chiarimento al Governo
sull’ordine del giorno Palma n. 915324/5:
si tratta della questione dell’accorpamen-
to delle qualifiche della carriera prefetti-
zia. In Commissione vi era un orienta-
mento, largamente condiviso, volto ad in-
serire già nella norma delegante il nume-
ro delle qualifiche, mentre il Governo pro-
spettò giustamente il problema che l’inse-
rimento in una delega di una norma così
vincolante non sarebbe stato opportuno.
Sostituimmo allora il numero con le paro-
le “il massimo accorpamento possibile”,
all’articolo 10, comma 1, lettera b). Nella
stessa sede, però, con una posizione con-
divisa, credo, dalla maggior parte delle
forze politiche, concordammo di presen-
tare un ordine del giorno con il quale si
desse al Governo un’indicazione, peraltro
“tendenziale” (termine usato nell’ordine

del giorno), all’accorpamento in tre quali-
fiche; in quella sede, insomma, concor-
dammo una linea che potesse essere ac-
colta dal Governo. In relazione a queste
considerazioni, che ritengo utile lasciare a
verbale, chiederei al sottosegretario Mac-
ciotta di trasformare il suo accoglimento
come raccomandazione dell’ordine del
giorno Palma n. 9/53242/5 in accoglimen-
to pieno. 

PRESIDENTE. Signor sottosegretario, qual
è la sua posizione al riguardo?

GIORGIO MACCIOTTA, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, il bilancio e la program-
mazione economica. In relazione alla rico-
struzione puntuale dell’iter che ha portato
alla presentazione di questo ordine del
giorno, credo che il relatore Cerulli Irelli
abbia ragione. Le sue precisazioni mi
dànno la possibilità di osservare che in
Commissione fu concordata non casual-
mente l’aggiunta all’originario ordine del
giorno della parola “tendenziale”: si inten-
deva infatti indicare una linea di tenden-
za che presumibilmente non sarà possibi-
le realizzare in prima battuta, proprio
perché si parte da un ventaglio ben più
largo di qualifiche. In tal senso, avevo ac-
colto come raccomandazione l’ordine del
giorno: con la verbalizzazione di questa
discussione, che indica chiaramente la
pregnanza del termine “tendenziale”, cre-
do che il Governo possa trasformare l’ac-
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coglimento come raccomandazione in ac-
coglimento pieno. 

PRESIDENTE. Chiedo all’onorevole Palma
se insista sulla votazione del suo ordine del
giorno n. 9/s324/51, accolto dal Governo.

PAOLO PALMA. Signor Presidente, insisto
per la votazione del mio ordine del giorno,
sul quale vorrei brevemente intervenire
per dichiarazione di voto, perché altri-
menti questa rischia di passare come una
questione aritmetica e numerica, mentre è
una questione molto più seria di quanto
possa sembrare. 

PRESIDENTE. Ne ha fa-
coltà.

PAOLO PALMA. Avevo
presentato sulla mate-
ria un emendamento e
devo anzi ringraziare la
Presidenza della Came-
ra per avere consentito
la presentazione dell’or-
dine del giorno, poiché
in realtà vi è stato un
voto su un emenda-
mento simile, che non
avevo fatto in tempo a
ritirare pur avendone
l’intenzione. L’ordine
del giorno in esame è
fondamentale per il
processo di riordino
della carriera prefetti-
zia, secondo un’ottica
serenamente e incisivamente riformatrice
di modernizzazione e di trasparenza della
pubblica amministrazione. È bene che la
Camera sappia che la carriera prefettizia è
modellata sullo schema delle carriere mi-
litari e delle forze di polizia. È l’unico ca-
so nel mondo occidentale in cui un’auto-
rità civile e una funzione di governo sono
subordinate ad ordinamenti militari e di
polizia, peraltro con un trattamento eco-
nomico ridotto rispetto alle forze di poli-
zia. A tale proposito vorrei conoscere il

pensiero del senatore Bassanini, che, pur-
troppo, non è presente in quest’aula. Biso-
gna anche pensare che in Francia, la tan-
to decantata Francia dell’ENA, la carriera
prefettizia è articolata in due sole qualifi-
che: prefetto e viceprefetto. Nel caso ita-
liano, invece, abbiamo otto qualifiche, a
causa di alcuni “cunei” che sono stati in-
seriti negli ultimi anni con la legislazione
in materia di pubblico impiego. Essi han-
no portato ad una dilatazione delle quali-
fiche che ha minato l’unitarietà delle fun-
zioni e della carriera. A tale proposito de-
sidero esprimere nuovamente meraviglia

per il fatto che il collega
Frattini e il gruppo di For-
za Italia in generale non lo
abbiano capito e si siano
arrampicati sugli specchi,
in occasione della votazio-
ne dell’emendamento pre-
sentato da Alleanza Nazio-
nale volto a togliere la di-
stinzione fra direttivi e di-
rigenti, proprio per man-
tenerla. Tutto ciò ha por-
tato ad una parcellizzazio-
ne, con la conseguente de-
motivazione dei funziona-
ri, mortificati anche sul
piano economico, soprat-
tutto i più giovani che –
come ho già avuto modo
di dire in quest’aula –
stanno letteralmente scap-
pando dall’amministrazio-
ne dell’Interno. Ho già ci-
tato, ma desidero ricor-

darlo oggi in presenza di un maggior nu-
mero di colleghi, il caso dell’ultimo con-
corso: su 31 vincitori, 23 hanno scelto di
non servire lo Stato, preferendo occuparsi
di altro. Penso che il collega Fontan, al
quale piace tutto ciò che deprime la car-
riera prefettizia, esulti di fronte ai suddet-
ti dati. Il Governo li conosce molto bene,
l’ultimo corso di formazione si è assotti-
gliato e negli ultimi 3 anni si calcolano ol-
tre 120 abbandoni. 
Il collega Orlando in quest’aula ha affer-
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mato – ed io concordo con lui – che una
vera riforma dispiace, con tutta probabi-
lità, ad alcuni vertici della burocrazia, i
quali temono di perdere potere. Infatti più
numerose sono le qualifiche, più poten-
zialmente fertile è il terreno per gli scam-
bi di favore. Uno Stato moderno, tuttavia,
non ha bisogno di funzionari deboli per il
sistema politico-amministrativo, ma di un
grande corpo burocratico autonomo ed
autorevole, leale, ma non servile, che sup-
porti l’azione di governo. 
Il mio ordine del giorno n. 9/5324/5 mira
ad allineare la carriera prefettizia ai gran-
di corpi professionali della pubblica am-
ministrazione. Ho quindi aderito, a malin-
cuore, all’invito del Governo e del relatore
– che ringrazio – a ritirare l’emendamento
per trasfonderne il contenuto in un ordine
del giorno perché non
riesco a comprendere
come un Governo rifor-
matore possa essere ti-
mido rispetto ad un se-
reno processo di rifor-
ma di un settore chiave
dell’amministrazione
dello Stato. Sono però
certo, conoscendo la
sensibilità istituzionale
del ministro dell’inter-
no, che il Governo terrà
realmente conto di questo ordine del gior-
no e non lo considererà come il famoso si-
garo, anzi mi auguro che al Senato dimo-
stri maggiore lungimiranza istituzionale e
coerenza riformatrice. 

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Indico la
votazione nominale, mediante procedi-
mento elettronico, sull’ordine del giorno
Palma n. 915324/5, accettato dal Governo. 
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la
Camera approva.
(Presenti 304, Votanti 302, Astenuti 2,
Maggioranza 152. Hanno votato sì 281.
Hanno votato no 21. Sono in missione 41
deputati). 

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni
di voto sul complesso del provvedimento.
Ricordo che i tempi a disposizione di alcu-
ni gruppi sono quasi esauriti, per cui invi-
to i colleghi a svolgere interventi succinti. 
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l’onorevole Stucchi. Ne ha facoltà.

GIACOMO STUCCHI. Signor Presidente,
credo che il mio gruppo non abbia prati-
camente più tempo a disposizione, quindi
la mia dichiarazione sarà molto breve. Ri-
teniamo – ed abbiano già avuto modo di
affermarlo in quest’aula – che questo prov-
vedimento sia inutile e la riforma in esso
contenuta sbagliata, addirittura deleteria.
Crediamo che alcune disposizioni di que-

sto progetto di legge siano
di stampo chiaramente
clientelare e che alcune
previsioni siano al limite
della costituzionalità. So-
prattutto, consideriamo as-
solutamente inaccettabile
l’atteggiamento del Gover-
no, che ha accettato di ba-
rattare alcuni contenuti di
questo provvedimento con
lobby presenti all’interno
degli enti interessati da

questa disciplina. 
Per tali motivi, ribadiamo in modo deciso
e fermo il nostro voto contrario su questo
provvedimento. 
(Applausi dei deputati del gruppo della Le-
ga Nord per l’indipendenza della Padania). 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia! I col-
leghi che non sono interessati ad ascoltare
le dichiarazioni di voto potrebbero assen-
tarsi momentaneamente dall’aula, anziché
chiacchierare nell’emiciclo. Ha chiesto di
parlare per dichiarazione di voto l’onore-
vole Frattini. Ne ha facoltà. 

FRANCO FRATTINI. Signor Presidente,
certamente questo provvedimento affron-
ta una questione di cui da tempo si sta di-



scutendo, il riordino di carriere che rap-
presentano indubbiamente funzioni es-
senziali per uno Stato democratico e mo-
derno. Per quanto ci riguarda, nutriamo
perplessità sul metodo attraverso cui si è
arrivati a questo provvedimento, che con-
tiene deleghe al Governo ampie e molto
articolate: mi riferisco al fatto che si sia ri-
nunciato a tracciare il quadro complessivo
del riordino di carriere che sono oggetti-
vamente tra loro collegate e che avrebbero
potuto formare oggetto di un unico prov-
vedimento, evitando che la disciplina di al-
cuni settori della riforma delle strutture e
degli ordinamenti che presiedono ai com-
piti di sicurezza e di polizia, oltre che di
rappresentanza della sog-
gettività dello Stato, ve-
nisse demandata a prov-
vedimenti che si trovano
all’esame dell’altro ramo
del Parlamento, i quali
non hanno una sorte
chiara e soprattutto tem-
pi in qualche modo certi.
Riteniamo che questo
metodo non sia quello ot-
timale attraverso cui una
legislazione su materie
così complesse dovrebbe
essere definita. 
Ciò nondimeno, vediamo
in questo provvedimento
alcuni elementi impor-
tanti e positivi. Primo fra
tutti, la risposta ad un’e-
sigenza di rilancio di carriere importanti
che oggi chiedono di essere considerate
solamente per la loro professionalità, per i
rigorosi criteri di selezione e per quel prin-
cipio, a mio avviso, fondamentale di man-
tenimento della loro autonomia, tecnica e
funzionale, rispetto al pericolo di indebite
influenze della politica, al di là dei dovero-
si indirizzi che il Governo impartisce. Noi
voteremo a favore di questo provvedimen-
to perché siamo da sempre convinti che
nelle democrazie gli apparati pubblici
debbano rappresentare uno strumento
qualificato e forte per servire i cittadini e

che la motivazione – riprendo una consi-
derazione svolta dall’onorevole Palma –
per i funzionari, giovani e meno giovani,
debba consistere sempre nella consapevo-
lezza di servire istituzioni presenti, digni-
tose e guidate da responsabili politici che,
per fare un esempio, non pongano mano a
grandi promesse di riforma quando sanno
che non ci sono le risorse occorrenti ad ac-
contentare tutti. 
Siamo preoccupati per i disallineamenti;
siamo preoccupati per leggi che possano
innescare i meccanismi di rincorsa attra-
verso il contenzioso. È esperienza recente:
troppo contenzioso per rincorrere princìpi
di equiparazione tra carriere che presiedo-

no agli stessi compiti di si-
curezza dello Stato e per le
quali, quindi, uno sgancia-
mento ad opera del legisla-
tore può essere considerato
con quella delusione che
mai deve essere instillata in
coloro che assicurano la si-
curezza dei cittadini.
Siamo felici, in primo luo-
go, per le istituzioni e del
fatto che oggi il Governo sia
arrivato, in qualche modo, a
capire, con piena consape-
volezza, che le prefetture, le
questure, le sedi diplomati-
che e gli istituti penitenziari
– per fare alcuni esempi –
devono essere considerati
solo simboli di istituzioni

che appartengono a tutto il paese. Non ap-
partengono, quindi, alle maggioranze che,
in determinati momenti storici, sostengo-
no i Governi: queste sono riforme che de-
vono avere l’approvazione di tutto il Parla-
mento. Noi abbiamo cooperato attivamen-
te per migliorare il testo del provvedimen-
to, per emendarlo e per ottenere dal Go-
verno impegni che – ne sono certo – sa-
ranno mantenuti, perché un impegno pre-
so dinanzi al Parlamento ha una fermezza
ed una sacralità istituzionale tale per cui,
se dicessimo alle forze di polizia che il Go-
verno si impegna oggi a mantenere tale ca-

On. Frattini
Nelle democrazie 

gli apparati 
pubblici

rappresentano 
uno strumento

qualificato e forte
per servire 
i cittadini

22



23

tegoria nell’ambito del comparto sicurez-
za con il medesimo sistema valevole per
tutte le altre forze di polizia, non vorrem-
mo trovarci in quest’aula, tra qualche me-
se, a denunciare la violazione di questo
impegno. 
Siamo convinti, e ce lo auguriamo, che
questo provvedimento rappresenti sola-
mente una tappa del percorso per il rior-
dino delle istituzioni che concernono – co-
me qualcuno ha detto – i momenti e le
funzioni essenziali dello Stato, la rappre-
sentanza interna e la rappresentanza in-
ternazionale,
i compiti di
sicurezza e
quelli di col-
laborazione e
cooperazione
internaziona-
le. 
Queste sono
le ragioni per
cui annuncio
il voto favore-
vole del mio
gruppo su
questo prov-
vedimento. 

PRESIDENTE.
Constato l’as-
senza dell’o-
norevole, che
aveva chiesto
di parlare per
dichiarazione
di voto: si in-
tende che vi abbia rinunziato. Ha chiesto
di parlare per dichiarazione di voto l’ono-
revole Tassone. Ne ha facoltà. 

MARIO TASSONE. Signor Presidente, an-
nuncio il voto favorevole del mio gruppo
su questo provvedimento per le motivazio-
ni esposte nel corso del dibattito. 
C’è ovviamente qualche preoccupazione in
ordine al meccanismo di una delega am-
pia al Governo su una materia così impor-
tante. Abbiamo denunciato i risvolti nega-

tivi che si possono avere proprio sul terre-
no del procedimento legislativo. Ritengo
che questo sia un dato da evidenziare e
sottolineare. Mi auguro che il Governo re-
cepisca le esigenze manifestate più volte
in quest’aula, in particolare quella di pro-
cedere ad una riforma reale della pubblica
amministrazione e dei settori cui si riferi-
sce il provvedimento in esame: prefettizio,
diplomatico e militare.
Non ci potrà essere una riforma seria sul
piano costituzionale e ordinamentale se
non si arriverà ad una riforma della pub-

blica ammini-
strazione. Cre-
do che sia que-
sta l’indicazione
che emerge da
parte del Parla-
mento, nel mo-
mento attuale. 
Il recepimento
de l l ’ e s igenza
più volte avver-
tita di qualifica-
re e impegnare
il personale ma
soprattutto di
rivendicare e
tutelare la sua
professionalità,
ritengo rappre-
senti l’obiettivo
di un paese mo-
derno e civile.
Vi è bisogno in-
fatti di un per-
sonale non ma-

nipolato, non condizionato e che abbia co-
me obiettivo la difesa e il funzionamento
delle istituzioni, oltre a quello di favorire
un processo di elaborazione democratica
all’interno del nostro paese.
Signor Presidente, questo è un passaggio
difficile; ecco perché la delega ampia al
Governo è accompagnata da un invito e da
una sollecitazione a raccogliere lo spirito
di una riforma seria. Non dobbiamo fare
in modo che questa riforma e questa dele-
ga vengano in qualche modo manipolate o
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condizionate da esigenze diverse da quelle
manifestate in quest’aula. 
Per tali motivi, ribadendo le raccomanda-
zioni rivolte al Governo, preannuncio a
nome del gruppo misto-CPE il parere fa-
vorevole sul provvedimento. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per di-
chiarazione di voto l’onorevole Nardini.
Onorevole collega, le ricordo che lei avreb-
be a sua disposizione un minuto di tempo.
La prego quindi di tenerne conto e di svol-
gere possibilmente una breve dichiarazio-
ne di voto. 

MARIA CELESTE NARDINI. I deputati di
Rifondazione Comunista voteranno con-
tro questo provvedimento, nonostante es-
so sia stato abbastanza approfondito dalla
Commissione competente. Diverse sono le
ragioni del nostro voto contrario. Anzitut-
to, ci troviamo dinanzi ad un allargamen-
to a dismisura del potere delle deleghe; ciò
determina una invasione, diciamo così,
nei confronti del ruolo e della funzione del
Parlamento. 
In secondo luogo, al di là delle buone in-
tenzioni e di ciò che si dice anche con ri-
ferimento ad una semplificazione dei testi
normativi, ci troviamo ancora una volta
dinanzi ad un provvedimento omnibus.
In terzo luogo, questo provvedimento rite-
niamo che non abbia alcun intento rifor-
matore.
In quarto luogo, perdura la mancanza di
rispetto delle norme contrattuali e ciò a
scapito della “limpidezza” delle stesse car-
riere. Colgo l’occasione per aggiungere,
con riferimento all’articolo sul cosiddetto
fondo rotativo, che, pur in presenza di una
riforma in atto di una legge sulla coopera-
zione – sappiamo bene quanto sia delicato
questo terreno –, ci troviamo ancora una
volta a privilegiare il Ministero del Com-
mercio con l’estero. In parole più semplici,
una parte dei fondi vengono ancora indi-
rizzati verso il commercio con l’estero. 
Queste ragioni – che peraltro ho illustrato
brevemente – sono sufficienti per capire
come questo provvedimento non sia asso-

lutamente da accogliere. Il Governo deve
compiere una scelta, cosa che non sta fa-
cendo. Al di là della necessità, che pure
esiste, di una vera riforma di tutto il com-
parto penitenziario e di una soluzione del-
le molteplici questioni attinenti al Ministe-
ro degli Affari esteri, il Governo ha prose-
guito con interventi cosiddetti a macchia
di leopardo, privilegiando le carriere diret-
tive. 
Per tali ragioni ribadisco il nostro voto
contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per di-
chiarazione di voto l’onorevole Peretti. Ne
ha facoltà.

ETTORE PERETTI. Il gruppo parlamentare
del Centro Cristiano Democratico voterà a
favore di questo disegno di legge che pre-
vede una delega al Governo per il riordino
delle carriere diplomatiche e prefettizie e
che contiene anche alcune disposizioni
per il personale del Ministero degli Affari
esteri e per il personale militare. 
Voterà a favore anche se conserva alcune
perplessità sempre presenti quando si trat-
ta di concedere deleghe al Governo e rela-
tive al fatto che il disegno di legge presen-
ta aspetti parziali e non risolutivi della
materia. Voterà a favore perché esso rece-
pisce, in parte, proposte che sono state og-
getto del disegno di legge, avanzate da al-
cuni parlamentari, tra i quali l’onorevole
Galati del Centro Cristiano Democratico. 
La materia è importante e complessa, e se
ne discute da molto tempo. Il disegno di
legge viene casualmente approvato in un
momento molto delicato in cui il ruolo
della diplomazia nel nostro paese si rivela
di primaria importanza. Contiene una se-
rie di deleghe complesse e, forse, si sareb-
be potuto realizzare un provvedimento ge-
nerale che recepisse le proposte che at-
tualmente giacciono al Senato. 
Vogliamo sottolineare che il disegno di
legge rappresenta solo un primo passo in
grado di aprire una nuova fase nella storia
della diplomazia italiana chiamata alle sfi-
de di una situazione internazionale
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profondamente mutata. Vi è la necessità
di prevedere con urgenza un regime giuri-
dico equivalente a quello in vigore per le
forze di polizia ad ordinamento civile e
per il personale militare giudicato non
idoneo al servizio militare. Vi è anche la
necessità di rimediare alle difficoltà appli-
cative di alcune disposizioni conseguenti a
mutamenti di giurisprudenza per cercare
di evitare il contenzioso già sorto. 
Auspichiamo, pertanto, che nell’esercizio
della delega il Governo tenga conto della
necessità di risolvere tutto il contenzioso
sorto in materia di carriere diplomatiche. 
Crediamo che il riordino delle istituzioni
relative al Ministero degli Affari esteri e
della difesa rappresenti un esercizio molto
delicato di tale delega, perché l’aspetto di-
plomatico e la sicurezza sono elementi
molto importanti per la
vita del nostro paese. 
Riteniamo che questo di-
segno di legge rappresen-
ti solo un primo passo e,
auspicando che si possa
arrivare ad un completa-
mento entro tempi brevi,
preannuncio il voto favo-
revole dei deputati del
Centro Cristiano Demo-
cratico. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per di-
chiarazione di voto l’onorevole Guidi. Ne
ha facoltà.

ANTONIO GUIDI. Dichiarando un voto
conforme a quello preannunciato dal col-
lega Frattini, mi permetto di aggiungere in
questo clima di “delegopoli” che contrad-
distingue gli ultimi Governi, che la parte
minorile mi è sembrata molto poco sotto-
lineata. 
Capisco che essa riguarda un aspetto se-
condario del provvedimento, ma vi è stata
una sorta di frigidità ad affrontare questo
argomento che ci preoccupa alquanto. Ciò
per vari motivi: in primo luogo, mai come
oggi la delinquenza organizzata utilizza i
minori non solo come persona (baby killer

e portatori di droga), ma anche per far lo-
ro assumere responsabilità di adulti, dal
momento che i bambini non possono es-
sere messi in carcere se non per brevi pe-
riodi. In secondo luogo, vi è una povertà
emergente: in questi ultimi due anni si so-
no persi – e non creati – un milione e mez-
zo di posti di lavoro, e si è registrato lo
sfruttamento generalizzato delle famiglie
povere. 
Vi è poi il problema opposto, quello della
indegnità, della inciviltà della reclusione
dei minori, che non vede una strategia go-
vernativa complessiva forte ed organizza-
ta. Gli ultimi fatti lo dimostrano. 
Ed allora, pur essendo favorevole, anche
se con qualche brivido di paura, a questo
provvedimento, constato che, come al so-
lito, il minore, se non è il grande assente,

sta almeno fuori dalla porta
– o addirittura lontano da
essa – di ingresso di un
provvedimento. 
L’onorevole Frattini ha det-
to giustamente che certe
leggi riguardano tutti, al di
là degli schieramenti; affer-
mazione, questa, buona e
giusta. I minori -– domani
forse adulti – hanno subìto
una doppia ferita per colpa
di quello che hanno sofferto

e delle nostre inadempienze. Vorrei allora
veramente che si levasse una parola forte
in favore di provvedimenti veri, non di an-
nuncio – come da parte del Ministero del-
la Solidarietà sociale – in favore di una
giustizia giusta per i minori, per il supera-
mento, finalmente, di qualsiasi forma di
reclusione e per tutte le forme alternative.
Spero veramente che la voce di chi voce
non ha o ne ha troppo poca venga sempre
più spesso rappresentata in quest’aula. 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per di-
chiarazione di voto l’onorevole Palma. Ne
ha facoltà. Onorevole Palma, ha due mi-
nuti di tempo. 

PAOLO PALMA. Preannuncio il voto favore-



vole dei popolari, un voto che sarebbe sta-
to espresso con maggior entusiasmo se il
provvedimento si fosse limitato a riforma-
re le carriere diplomatiche e prefettizie se-
condo l’originaria impostazione del dise-
gno di legge delega. Ciò non perché non
siano degni di attenzione i problemi della
polizia penitenziaria, dei militari, del Con-
siglio superiore della magistratura e di
qualche altra categoria che si è “infilata”
nei meandri dell’articolato, ma per un mo-
tivo di metodo e di
omogeneità della mate-
ria. Troppe volte è man-
cato in quest’aula il nu-
mero legale, anche per-
ché, credo, la Camera
ha colto un’anomalia
(troppi discorsi su al-
loggi, macchine di ser-
vizio e argomenti del
genere) e risposto con
l’indifferenza. Diversa
sarebbe stata la parteci-
pazione, se il Governo
avesse detto che, attra-
verso la riforma delle
carriere diplomatica e
prefettizia, anche alla
luce delle leggi Bassani-
ni, intendeva moderniz-
zare l’apparato dello
Stato, non elargire favo-
ri e prebende a due ca-
tegorie, ma rendere più
efficiente, moderno e
trasparente lo Stato. Se così si fosse agito,
se fosse stata fornita questa motivazione
forte, credo che il numero legale non sa-
rebbe mancato. Nonostante questi rilievi
di merito, riteniamo che il provvedimento
faccia segnare positivi passi in avanti nel
senso della modernizzazione, che non pos-
sono essere sottovalutati. 
Come popolari siamo particolarmente
soddisfatti del fatto di avere determinato
l’irrobustimento della delega sulla carriera
prefettizia rispetto al gracile testo origina-
rio. In alcuni casi avremmo voluto mag-
giore coraggio – mi riferisco soprattutto

all’accorpamento delle qualifiche della
carriera prefettizia – e, soprattutto, che il
problema delle sperequazioni fosse affron-
tato con maggiore incisività, con l’occhio
particolarmente attento ai giovani che, co-
me ho avuto modo di dire, sono sempre
più demotivati ed in crisi di identità (in
questo momento nell’amministrazione
della Farnesina stanno scioperando). 
Nel complesso, però, siamo soddisfatti
perché, quantomeno, con questo provvedi-

mento è finita l’era dell’o-
blio per le due ammini-
strazioni chiave dello Sta-
to. 
In conclusione, voglio rin-
graziare in maniera parti-
colare il relatore, l’onore-
vole Cerulli Irelli, il quale
si è sobbarcato un lavoro a
volte tremendo, assediato
da mille richieste. Lo ha
fatto anche sacrificando
qualche sua posizione per-
sonale più autenticamente
riformatrice e penso che
meriti un ringraziamento
particolare. 

PRESIDENTE. Ha chie-
sto di parlare per dichiara-
zione di voto l’onorevole
Massa. Ne ha facoltà.

LUIGI MASSA. Signor
Presidente, annuncio il

voto favorevole del gruppo dei Democrati-
ci di sinistra-l’Ulivo su tale provvedimen-
to. Siamo consci della necessità del rior-
dino di carriere che, come diceva giusta-
mente il relatore, non svolgono tanto
un’essenziale funzione statale, quanto so-
no lo Stato stesso. È giusta l’introduzio-
ne della contrattualizzazione nel rapporto
di lavoro di tali funzionari che, esclusi
dalla privatizzazione, proprio per la man-
canza della contrattualizzazione indicata
hanno subìto disallineamenti retributivi
rispetto alle altre categorie di dipendenti
statali. 

On. Massa
È giusta

l’introduzione della
contrattualizzazione

nel rapporto di
lavoro di tali

funzionari che
hanno subìto

disallineamenti
retributivi rispetto

alle altre categorie di
dipendenti statali. 
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Noi non ci stupiamo dell’uso, pur abbon-
dante della delega; sono convinto che un
Parlamento moderno dovrà utilizzare
sempre di più tale strumento ed evitare la
legislazione di dettaglio, concentrandosi
sui fatti politici rappresentati dai princìpi
e criteri direttivi. 
Dopo un difficile avvio del procedimento,
dovuto all’aggancio in modo raffazzonato
di numerosi vagoni, talvolta anche con
contenuti non pienamente condivisibili,
come nel caso della originaria formula-
zione delle norme concernenti il ruolo del
personale amministrativo del Consiglio
superiore della magistratura, il lavoro del
Comitato dei nove, caratterizzato dall’im-
pegno di tutti i gruppi,
e l’attività di coordina-
mento svolta dal sotto-
segretario Macciotta
hanno portato ad un
prodotto dignitoso, nel
quale è stata sfrondata
buona parte degli ele-
menti di mera garanzia
corporativa che pure si
era tentato di introdur-
re. Credo che tale pro-
dotto, seppure con sot-
tolineature e distinguo,
otterrà il consenso di
un’ampia parte dell’As-
semblea. 
Restano aperte alcune
questioni sulle quali il
Governo ha già assunto
impegni precisi, sia con
l’accoglimento di nu-
merosi ordini del gior-
no, sia con l’approva-
zione dell’articolo 16. Siamo certi, quindi,
che non correremo il rischio, in qualche
misura paventato dal collega Frattini, di
dover verificare negativamente, fra qual-
che mese, il rispetto degli impegni assun-
ti. 

PRESIDENTE. Onorevole Gnaga, la Presi-
denza ha ormai preso atto del cartello che
ha esposto e di quanto è scritto in esso. 

La prego di toglierlo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di
voto l’onorevole Orlando. Ne ha facoltà.

FEDERICO ORLANDO. Signor Presidente, i
deputati del gruppo misto-i democratici-
l’Ulivo voteranno a favore del provvedi-
mento omnibus in esame che, rispetto alla
delega originaria, quantomeno migliora la
disciplina della carriera del personale del
Ministero dell’Interno. Ci auguriamo,
però, che il ministro Jervolino non si fac-
cia “imbozzolare” dalle sirene della con-
servazione, che confondono lo Stato con
se stesse, si annidano nel suo Ministero e
hanno già sabotato abbastanza questa

riforma. 
Allo stesso modo, ci au-

guriamo che la legge fi-
nanziaria sappia tagliare
qualche spreco e trovare i
mezzi per rendere concre-
ta la riforma stessa, anche
con riconoscimenti di ca-
rattere economico. Vi sono
funzionari di prefettura
che guadagnano meno dei
loro segretari: è questa la
giungla retributiva italia-
na. Solo a tali condizioni
sarà possibile dare ai fun-
zionari prefettizi la dignità
e il ruolo di effettivi diplo-
matici del Governo presso
le autonomie locali, condi-
zione per il successo del-
l’auspicato Stato federale
italiano (Applausi). 

PRESIDENTE. Ha chie-
sto di parlare per dichiarazione di voto l’o-
norevole Ascierto. Ne ha facoltà. Onorevo-
le Ascierto, le ricordo che dispone di due
minuti di tempo. 

FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, Al-
leanza Nazionale voterà a favore del prov-
vedimento in esame per quel poco di buo-
no che vi è al suo interno. Dico poco per-
ché si poteva fare di più. 

On. Orlando
Dare ai funzionari

prefettizi la dignità e
il ruolo di effettivi

diplomatici del
Governo presso le
autonomie locali,

sarà condizione per
il successo dello

Stato federale
italiano



Abbiamo paragonato tale provvedimento
ad un treno al quale, strada facendo, si so-
no aggiunti alcuni vagoni, inserendo cate-
gorie alle quali doveva essere prestata at-
tenzione. Noi definiamo questo treno
“fantasma”; esso compariva e scompariva
e, alla fine, i vagoni sono rimasti semi-
vuoti. Non bisogna dimenticare, infatti,
che si voleva prestare attenzione proprio
a categorie benemerite di servitori dello
Stato, anzi a parte dello Stato stesso, ma
che non si è avuto il coraggio di farlo fino
in fondo perché, a metà dell’opera, ci sia-
mo accorti che mancava la copertura fi-
nanziaria. Ci siamo interessati al riordino
delle carriere diplomatiche e prefettizie,
abbiamo contrattualizzato le dirigenze – e
questo è un fatto positivo – ma ci siamo
dimenticati dei giovani, di accorpare de-
terminati gradi. Si è dimenticata l’inden-
nità di posizione dei dirigenti e dei primi
dirigenti, ad esempio, della Polizia di Sta-
to, dei generali dell’esercito e dei carabi-
nieri. Abbiamo demandato alla finanzia-
ria, e quindi ai posteri, la soluzione del
problema. 
Ci potevamo accontentare di qualche di-
sgrazia ed invece abbiamo voluto il disa-
stro perché, dopo aver umiliato le forze di
polizia con un contratto ridicolo, abbia-
mo detto ai loro dirigenti che avrebbero
avuto in futuro quello che invece è oggi
un loro diritto. Abbiamo detto ai militari
che la questione affrontata dalla legge n.
100 per i loro trasferimenti e la loro mo-
vimentazione, in questo momento, non
poteva trovare soluzione. Abbiamo vendu-
to gli alloggi delle forze di polizia – ed è
questo un fatto positivo – ma non abbia-
mo voluto creare un regolamento apposi-
to. Infine, abbiamo voluto riordinare la
polizia penitenziaria – come era giusto fa-
re – ma occorre ancora riordinarsi le idee
su di essa e sui tanti problemi che la af-
fliggono, dagli organici agli straordinari,
alle missioni. Abbiamo fatto una cosa im-
portante per i militari non più idonei al
servizio per cause non dipendenti dal ser-
vizio che è il frutto di una proposta di al-
leanza nazionale e questo è il maggiore ed

unico motivo che ci induce a votare a fa-
vore di questa legge. 

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichia-
razioni di voto sul complesso del provve-
dimento.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore.
Chiedo di parlare ai sensi dell’articolo 90,
comma 1, del regolamento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VINCENZO CERULLI IRELLI, Relatore. Si-
gnor Presidente, a seguito dell’approvazio-
ne, nella seduta di mercoledì 17 marzo
1999, dell’emendamento 12200 della Com-
missione, che ha inserito all’articolo 12,
comma 1, alinea, il riferimento all’Ammi-
nistrazione della giustizia minorile, pro-
pongo, a nome del Comitato dei nove, la
seguente correzione di forma: all’articolo
12, comma 1, lettera a), dopo le parole:
“Amministrazione penitenziaria” inserire
le seguenti: “e della giustizia minorile”. 
Tale correzione è volta a coordinare que-
sta norma con quanto stabilito nel prece-
dente alinea.
A seguito dell’estensione del contenuto del
provvedimento a profili riguardanti la di-
sciplina di ulteriori categorie di personale
amministrativo, propongo, a nome del Co-
mitato dei nove, che il titolo del disegno di
legge si intenda sostituito dal seguente:
“Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatiche e prefettizia, non-
ché disposizioni per il restante personale
del Ministero degli Affari esteri, per il per-
sonale militare del Ministero della Difesa,
per il personale dell’amministrazione pe-
nitenziaria e per il personale del Consiglio
superiore della magistratura”. Tale corre-
zione deve essere effettuata perché in cor-
so d’opera sono state aggiunte altre norme
al testo originario. 

GIORGIO MACCIOTTA, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, il bilancio e la program-
mazione economica. Chiedo di parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA, Sottosegretario di
Stato per il tesoro, il bilancio e la program-
mazione economica. Il Governo condivide
queste proposte di coordinamento. A con-
clusione di questi lavori vorrei in primo
luogo rivolgere un ringraziamento non
formale all’Assemblea per il lavoro non
semplice che è stato compiuto; in secondo
luogo devo dire di considerare una pagina
parlamentare non spregevole quella consi-
stente nell’esame di un provvedimento che
nella tradizione avrebbe comportato l’ag-
gancio di ulteriori “vagoni” e che, invece,
nel corso di questi lavori di Assemblea è
stato ricondotto dentro l’alveo istituziona-
le, anche con qualche sacrificio, come è
stato ricordato.
Ciononostante, l’Assem-
blea sta approvando so-
stanzialmente all’unani-
mità questo provvedi-
mento. Si aprono, ades-
so, due capitoli impor-
tanti che dovranno essere
affrontati con sintonia
tra Parlamento e Gover-
no: da un lato, la gestione
delle deleghe – com’è del
tutto evidente – e, dall’al-
tro lato, in relazione all’ultimo articolo che
abbiamo approvato, la ricerca delle risor-
se che dovremo trovare insieme per riqua-
lificare l’amministrazione. 
Dunque, ritengo ci sia ampiamente mate-
ria per continuare la positiva collabora-

zione che questa discussione ha consenti-
to di verificare come possibile e utile. Per
questo il Governo ringrazia il Parlamen-
to. 

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono
obiezioni, le correzioni di forma proposte
dal relatore si intendono approvate, così
come la Presidenza si intende autorizzata
a procedere al coordinamento formale del
testo approvato. Se non vi sono obiezioni,
rimane così stabilito. (Così rimane stabili-
to).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione fi-
nale. Indìco la votazione finale, mediante
procedimento elettronico, sul disegno di
legge n. 5324, di cui si è testé concluso l’e-

same. (Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la vota-

zione.
Comunico il risultato della
votazione: la Camera appro-
va.
“Delega al Governo per il
riordino delle carriere diplo-
matica e prefettizia, nonché
disposizioni per il restante
personale del Ministero de-
gli affari esteri, per il perso-
nale militare del Ministero

della difesa, per il personale dell’ammini-
strazione penitenziaria e per il personale
del Consiglio superiore della magistratu-
ra” (5324): Presenti 383, Votanti 375, Aste-
nuti 8, Maggioranza 188. Hanno votato sì
334. Hanno votato no 41.



Occorre premettere una breve, ma ne-
cessaria avvertenza metodologica. Co-
me più volte è stato sottolineato, i cri-

teri di giudizio che esprimiamo nei confronti
della globalizzazione si servono di strumenti
conoscitivi, come la sociologia, l’antropolo-
gia, la statistica ecc., la cui pretesa di scienti-
ficità è messa in dubbio dall’enorme varietà
dei risultati.

Si confrontano dunque sulla questione del
processo di globalizzazione diverse visioni
del mondo, diversi sistemi di valori, differen-
ti ideologie. In questa prospettiva appare evi-
dente come il dibattito intorno alla globaliz-
zazione, ai suoi effetti e ai conseguenti com-
portamenti dei soggetti politici, non può es-
sere condotto secondo criteri esclusivamente
scientifici.

2) Un aspetto, già sottolineato, credo vada
ribadito: l’ingresso dell’Italia nell’Euro e in
organismi sovranazionali o internazionali, ri-
duce inevitabilmente lo spazio per la politica
nazionale (non a caso, qualcuno ha detto che
stiamo vivendo in un periodo di “erosione”
dello Stato nazionale) e riduce quindi anche
lo spazio di intervento e di progettazione del
partito politico. Se non si tiene presente que-
sta situazione, si rischia di avere non solo
una visione fuorviante della realtà attuale in
cui il partito (come gli altri soggetti politici)
deve operare, ma anche un senso di frustra-
zione, nel constatare che certi progetti del
partito non possono essere realizzati, pur ap-
parendo buoni in astratto.

Ad esempio, in un libro del 1996, dal tito-
lo Mercato senza confini, L. Bryan e D. Farrell
affermano esplicitamente che noi siamo cre-
sciuti in un mondo in cui le decisioni econo-
miche fondamentali erano prese da un ri-
stretto gruppo di persone alla guida dei go-
verni nazionali. Sia che fossero state elette
democraticamente, sia che si reggessero gra-
zie all’appoggio dell’esercito, sono state que-
ste élite politiche nazionali ad assumere le
decisioni che hanno determinato i tassi di in-
teresse, i corsi dei cambi e l’allocazione dei
capitali all’interno di ogni paese. Oggi, però,
stiamo assistendo al trasferimento di questo
potere dai ristretti gruppi elitari a un merca-
to globale dei capitali.

Secondo i predetti autori, dunque, ci stia-
mo avviando verso un mondo nel quale, al-
l’opposto di quanto avvenuto finora, saranno
i mercati finanziari a determinare il compor-
tamento dei governi. In un quadro di questo
tipo, la politica degli Stati risentirà in tempo
reale della sua rispondenza o meno a criteri
economici: le politiche cattive saranno con-
cretamente penalizzate, mentre quelle buone
saranno prontamente premiate.

Questa modifica della struttura del potere
non è passata inosservata presso i leader po-
litici.

La tesi di fondo dei due autori è nel senso
che oggi ci troviamo nel mezzo di una rivolu-
zione globale dei capitali, e le rivoluzioni pro-
vocano emozioni forti: come la Rivoluzione
francese, anche la rivoluzione globale dei ca-
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pitali è destinata a provocare radicali cam-
biamenti nella gestione del potere e fonda-
mentali trasformazioni economiche. Se que-
sto è vero, nasce un quesito ovvio e dramma-
tico: l’avvento di questa rivoluzione è una co-
sa positiva o negativa? La questione, secondo
Bryan e Farrell, rimane aperta.

3) Anche se le affermazioni dei due autori
succitati appaiono eccessive e richiedono co-
munque precisazioni e adattamenti alle
realtà politico-istituzionali dei singoli Stati, è
certo che ogni soggetto politico si trova oggi
a operare nel contesto di queste nuove fron-
tiere dell’economia e della
politica.

I partiti si trovano ora
in una situazione partico-
larmente affascinante, ma
indubbiamente complessa,
perché essi devono fare i
conti contemporaneamen-
te anche con i crescenti fe-
nomeni sia di globalizza-
zione sia di decentramento
e di frammentazione. Le
istanze delle etnie o la loro
rivalorizzazione e il sorge-
re delle leghe sono state
più demonizzate che stu-
diate. Questo a mio avviso
è stato possibile anche a
causa di un deficit cultura-
le da parte dei partiti (e an-
che di altri soggetti politi-
ci), i quali non hanno sa-
puto per tempo prevedere
o intravedere e poi muo-
versi in maniera adeguata
quando il fenomeno è
emerso. In materia concordo con Ilvo Dia-
manti quando, sul Sole 24 Ore, più volte ha af-
fermato in sostanza che i partiti hanno sotto-
valutato questi fenomeni che andavano emer-
gendo, probabilmente per mancanza di cono-
scenza e per insufficiente analisi critica.

4) A questo punto, a mio avviso, merita di
essere affrontato con coraggio e spassionata-
mente un argomento assai complesso e deli-
cato: alludo ai rapporti tra rappresentanza
politica e rappresentanza degli interessi.

Pur nel prevalere della rappresentanza po-
litica nei sistemi di democrazia rappresenta-
tiva, la discussione sulla rappresentanza de-
gli interessi non è mai venuta meno. Secondo
Bobbio, le ragioni per cui il tema è tornato di
attualità sono soprattutto due: a) il successo
che ha incontrato in anni recenti, specie nel-
la cultura politica americana, l’interpretazio-
ne economica della democrazia; b) la buona
accoglienza che, almeno in Italia, ha avuto la
teoria dello scambio politico, proposta alcuni
anni addietro da Pizzorno. Secondo questa
teoria, molti dei maggiori conflitti che insor-

gono in una società indu-
striale avanzata vengono
risolti non attraverso i
meccanismi della rappre-
sentanza politica, ma at-
traverso contrattazioni tra
le grandi organizzazioni,
con particolare riguardo ai
problemi del mercato del
lavoro.
Questa interpretazione dei
rapporti di potere come
rapporti di scambio in una
società di democrazia plu-
ralistica, dove i principali
soggetti politici non sono
tanto i singoli individui
quanto i gruppi organizza-
ti, deriva dalla riflessione
che si è venuta svolgendo
in questi ultimi decenni
sulla profonda trasforma-
zione dello Stato, rispetto
alla raffigurazione data
dalle teorie politiche che
hanno accompagnato la

formazione dei grandi Stati nazionali.
La raffigurazione dello Stato, e della sua

sovranità, si fondava essenzialmente sulla
contrapposizione fra legge e contratto e sulla
indiscussa priorità della legge sul contratto (e
del diritto pubblico sul diritto privato).

La grande trasformazione dello Stato con-
temporaneo consiste invece in una crescente
estensione ed espansione della produzione
giuridica sotto forma di accordi tra i grandi
gruppi d’interesse all’interno dello Stato e tra
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questi gruppi e lo Stato, considerato da que-
sti ultimi come un partner quasi “alla pari”.
Qualcuno ha parlato addirittura di un “dop-
pio Stato”, ovvero della presenza contempo-
ranea di due sistemi paralleli per la forma-
zione della volontà collettiva; altri hanno rap-
presentato questa trasformazione come ri-
vincita della società civile sullo Stato o addi-
rittura come fine della sfera della politica co-
me sfera coincidente con quella dello Stato.

Secondo alcuni autori (v. ad esempio D.
Grimm, ripreso da K. Von Beyme), le tenden-
ze delle vecchie teorie dello Stato sono state
superate. Lo
Stato si è ridotto
al ruolo di un
mediatore o su-
pervisore e ha
perduto il suo
primato gerar-
chico su un sot-
tosistema fun-
zionale, che si
pone ora davanti
a esso su base
paritaria come
un partner che
svolge trattativa
con altri sottosi-
stemi sociali.

Da qui la rin-
novata fortuna
della rappresen-
tanza degli inte-
ressi. Ma questo
concetto merita
qualche chiari-
mento.

Nel suo significato originario “Stato rap-
presentativo” significa Stato in cui esiste un
organo per le decisioni collettive composto di
“rappresentanti”, ma via via assume anche
l’altro significato di Stato in cui esiste un or-
gano decisionale che attraverso i suoi com-
ponenti rappresenta le diverse tendenze idea-
li e i vari gruppi d’interesse del paese global-
mente considerato. Attualmente una demo-
crazia è rappresentativa nel duplice senso di
avere un organo in cui le decisioni collettive
vengono prese da rappresentanti e di rispec-

chiare attraverso questi rappresentanti i di-
versi gruppi d’opinione o d’interessi che si
formano sulla società.

Se ambiguo è il concetto di rappresentan-
za, altrettanto generico è il concetto d’inte-
resse, tanto è vero che per specificare il con-
cetto generico di “interesse” usiamo vari ag-
gettivi, come “privato” o “pubblico”, “partico-
lare” o “generale”, “locale” o “nazionale”, “in-
dividuale” o “collettivo”, ecc.

Anche la rappresentanza politica è una
rappresentanza d’interessi, ma si riferisce a
interessi generali così come nell’espressione

“rappresentan-
za d’interessi”
resta sottinteso
che si riferisce a
interessi parti-
colari o di grup-
po.
La differenza
tra rappresen-
tanza degli inte-
ressi e quella
politica sta nel
fatto che l’una è
veramente una
rappresentanza,
l’altra no. Infatti
la prima è costi-
tuita con man-
dato vincolato,
la seconda con
mandato libero.
Ma chi agisce
per conto di un
altro senza esse-
re vincolato dal-

la volontà del mandante può essere chiamato
propriamente rappresentante? Com’è noto,
Kelsen definì “grossolana finzione” quella
contenuta nella teoria già sviluppata nell’As-
semblea nazionale francese del 1789, secon-
do la quale “il Parlamento, nella sua essenza,
non sarebbe altro che un rappresentante del
popolo, la cui volontà si esprimerebbe sol-
tanto negli atti parlamentari”. (Al riguardo,
va comunque precisato che recenti studi han-
no illustrato chiaramente l’evoluzione del
pensiero di Sieyès dagli anni 1789 al 1795 e il
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suo avvicinarsi al costituzionalismo di
Burke).

Storicamente, l’idea del Parlamento rap-
presentante d’interessi generali e non corpo-
rativi va di pari passo con l’ostracismo dato
ai corpi intermedi considerati come residui
del vecchio Stato di ceti e con l’affermazione
che non vi deve più essere alcuno “spazio po-
litico” tra i singoli cittadini e il sovrano: e
questo anche quando la sovranità passa dal
re al Parlamento.

Da allora, non solo il divieto di mandato
imperativo è diventato un principio costante
dello Stato rappresentativo, ma è sempre sta-
to denunciato come una violazione di tale
principio il tentativo da parte dei corpi inter-
medi di influenzare o addi-
rittura di “corrodere” la so-
vranità del Parlamento.
Nella difesa di tale sovra-
nità la dottrina della demo-
crazia rappresentativa ha
sempre sostenuto la rap-
presentanza politica contro
quella degli interessi.

Una cosa sembra evi-
dente: la crisi dei partiti ha
sensibilmente incrinato la
validità, o comunque la
esaustività, della costruzio-
ne dottrinale secondo cui
proprio i partiti consenti-
rebbero il passaggio dalla
fase della rappresentanza
(o delega del potere) alla fase della partecipa-
zione (o esercizio concreto del potere); anche
se la dottrina più attenta aveva già avvertito
come, per motivi ben noti, il diritto dei citta-
dini di concorrere, tramite i partiti, alla de-
terminazione della politica nazionale, appar-
tenesse più alla sfera del dover essere che a
quella della effettiva realtà costituzionale.

In Italia i partiti politici sono (o quanto
meno sono stati fino a qualche anno fa) or-
ganismi permanenti e capillari, rigidamente
organizzati, e, data anche la loro carica ideo-
logica, potenzialmente portati a ritenersi le
uniche autentiche formazioni esponenziali di
tutti i bisogni e gli interessi dei cittadini. Ma
il prepotente emergere, negli ultimi decenni,

di gruppi corporativi, settoriali, professiona-
li, sindacali, territoriali ecc. ha rivelato l’inca-
pacità dei partiti di mediare e rappresentare
tutti gli interessi di cui, almeno astrattamen-
te, affermavano di essere portatori.

I partiti quindi (l’osservazione peraltro
non vale soltanto per l’Italia) non costituisco-
no più (ma forse sarebbe più esatto dire che
non hanno mai rappresentato) l’unico canale
di trasmissione della domanda politica tra i
cittadini e gli organi costituzionali.

5) Anche nell’età della globalizzazione e
della frantumazione, è necessario che i parti-
ti e i cittadini riscoprano il gusto di fare poli-
tica; anzi i partiti hanno questo compito dif-
ficile, ma fondamentale: riavvicinare i citta-

dini alla politica e ritrovare
essi stessi l’esigenza di fare
politica, dato che la politica
non è, o non è soltanto, tat-
tica, ma è prima di tutto
strategia e capacità proget-
tuale. Compito dei partiti è
anche quello di progettare
un futuro, dare un senso al
lavoro e alla vita degli uo-
mini.
Qualcuno ha detto che i
partiti non hanno il compi-
to di rendere felici gli uo-
mini. Al riguardo bisogna
fare una precisazione. I
partiti politici – proprio
perché non hanno una loro

eticità da perseguire e da imporre – non de-
vono indicare i modi attraverso cui gli uomi-
ni devono essere felici. Ma proprio perché so-
no soggetti politici devono farsi carico di ri-
muovere il più possibile gli ostacoli di ordine
culturale, sociale, economico, ecc. che impe-
discono di fatto agli uomini di essere felici.

Il partito non può rimanere lo stesso, oggi,
in una società che è profondamente cambia-
ta rispetto a ieri, perché si troverebbe esso
stesso fuori fase, non sarebbe in sintonia con
la società, e comunque non sarebbe vera-
mente servente ai bisogni che invece deve
soddisfare. Si dice spesso: “le ideologie sono
finite, le ideologie hanno fallito il loro com-
pito, bisogna ricominciare daccapo”... Al ri-
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guardo occorre usare molta cautela, perché
anche il dire che le ideologie sono fallite è un
giudizio talvolta più ideologico che scientifi-
co. Sono fallite talune ideologie, ma non è
che tutte le ideologie sono finite, perché la
scomparsa totale delle ideologie significhe-
rebbe il fallimento dei valori, significherebbe
che l’uomo sarebbe solo homo oeconomicus,
ma già questa scelta sarebbe essa pure una
scelta di valori. E tutti noi siamo convinti che
l’uomo non è solo homo oeconomicus. Quin-
di cautela nell’affermare che il crollo delle
ideologie ha fatto venire meno il ruolo dei
partiti, che per natura sono essenzialmente i
creatori, i portatori, gli elaboratori di ideolo-
gie in campo politico.

6) Secondo uno studioso italiano di
scienza politica, i partiti sarebbero in crisi
anche perché gli iscritti, i simpatizzanti e gli
elettori sono stati considerati e trattati in
maniera eguale: i partiti cioè non hanno te-
nuto adeguatamente conto del fatto che il
popolo è un insieme di individui da consi-
derare non solo come “uguali” (cittadini ed
elettori), ma anche come “diversi” (studenti,
operai, agricoltori, commercianti, professio-
nisti, ecc.)

Effettivamente i partiti finora hanno con-
siderato quasi sempre l’uomo come persona
indifferenziata. In realtà, gli uomini non so-
no mai stati gli uni uguali agli altri; ma oggi
più di ieri, l’uomo è un homo situatus e quin-
di bisogna tener conto delle differenze esi-
stenti tra i vari individui. È già stato rilevato
che le esigenze dell’eguaglianza in certi spazi
non coincidono con quelle in altri spazi, pro-
prio perché gli uomini sono molto diversi tra
loro (non potendo qui affrontare la comples-
sa e controversa problematica sui rapporti
tra uguaglianza, disuguaglianza e libertà, rin-
vio in toto ai recenti saggi di Rawls e di
Amartya Sen).

Bisogna quindi pensare e disegnare partiti
nuovi, strutturati diversamente da quelli at-
tuali e in grado di esprimere una classe poli-
tica capace di rappresentare nel contempo
sia gli individui come singoli, sia gli individui
inseriti nei gruppi: solo in tal modo i partiti
saranno gli effettivi interpreti della volontà
popolare in tutte le sue multiformi varietà.

7) Vorrei introdurre, a guisa di flash,
un’altra riflessione. Lo sviluppo del terziario,
e anche del telelavoro in un prossimo futuro,
porta non solo a un deficit di socializzazione
(almeno nel senso in cui l’abbiamo conosciu-
ta nei decenni passati), ma anche a un deficit
di capacità del partito nell’avvicinare e nel
trasmettere il suo messaggio ai lavoratori, ai
giovani e agli elettori; quindi bisogna trovare
nuove forme di comunicazione.

Poiché siamo in tempi diversi e cambiati
rispetto al 1948, al 1960 ecc., anche certi
aspetti strutturali del partito vanno modifica-
ti; per esempio, a mio avviso, nei partiti non
deve più esistere un “ufficio propaganda”, la
propaganda si faceva nel passato; ora do-
vrebbe esserci piuttosto un ufficio per la co-
municazione pubblica o relazioni esterne.

A mio avviso, i partiti dovranno essere
sempre più snelli; non dico partiti all’ameri-
cana, perché negli USA la realtà socio-econo-
mica è diversa, anche se taluni sociologi af-
fermano: “guardate come sono organizzati
gli Stati Uniti: tra venti anni l’Italia sarà quel-
lo che gli Stati Uniti sono ora”. Non sempre
questo è vero, naturalmente.

Comunque un punto da sottolineare anco-
ra una volta è questo: la struttura del partito
è strumentale rispetto alle funzioni che il
partito deve svolgere; quindi non è che si crea
prima una struttura e poi, visto che c’è quel-
la struttura, si individuano alcune funzioni
che l’apparato è in grado di svolgere.

8) A conclusione di queste brevi osserva-
zioni, mi sembra di poter affermare che stia-
mo vivendo un momento assai stimolante,
perché si tratta di costruire, non ex novo, per-
ché questa non è terra vergine, ma indubbia-
mente c’è molto da fare. È una fase in cui cia-
scun uomo di buona volontà, che abbia delle
idee deve offrirle per la “rinascita” dei luoghi,
dei mezzi e dei soggetti della politica. Da par-
te di tutti ci vuole umiltà e molto coraggio nel
non abbarbicarsi a concezioni tradizionali,
forse accomodanti, forse rassicuranti, ma or-
mai superate. Oggi è il momento delle inno-
vazioni e del rischio. Rischia il lavoratore in
ordine alla conservazione e qualità del posto
di lavoro; deve rischiare anche l’uomo politi-
co e il partito.
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Aldo Buoncristiano

I nuovi provvedimenti 
per la sicurezza dei cittadini

Il Consiglio dei Ministri ha predisposto un
disegno di legge contenente nuove misure
per il contrasto alla criminalità diffusa. In

questo articolo viene esaminato il provvedi-
mento soprattutto negli aspetti relativi alla
operatività delle forze dell’ordine.

La lotta alla criminalità è stata caratteriz-
zata negli ultimi decenni da un totale rap-
porto di dipendenza delle forze di polizia nei
confronti della magistratura. La legge 1969
n. 932 – e in seguito gli articoli 55 e seguen-
ti del nuovo codice di procedura penale
(1988) – hanno bloccato le indagini autono-
me di polizia giudiziaria che avevano visto
fino ad allora la polizia giudiziaria protago-
nista nella fase iniziale dell’investigazione. I
servizi di sicurezza devono solo comunicare
notizie sui reati, perché compete ai pubblici
ministeri promuovere le indagini. Questo si-
stema ha demotivato gli uomini della poli-
zia, non più diretti responsabili delle investi-
gazioni.

Era in questa attività – cioè nelle indagini
di cui avevano la responsabilità – che si espri-
meva la professionalità dei migliori uomini
della polizia: i questori di grandi sedi quali
Polito, Agnesina, Marzano, Santillo, Macera,
i generali dei carabinieri Dalla Chiesa e Luca,
ecc., avevano meritato la stima del Governo e
dei cittadini per il valore dimostrato nelle in-
dagini loro affidate. Negli ultimi lustri – inve-
ce – gli italiani non hanno più conosciuto gli
uomini della polizia – nel loro infaticabile la-
voro per la sicurezza – perché non più auto-

nomi e responsabili della lotta alla crimina-
lità.

Il disegno di legge ora prevede un miglio-
re rapporto tra i poteri dello Stato, stabilen-
do che le forze di polizia possano effettuare
indagini autonome di polizia giudiziaria, ri-
ferendo entro tre mesi al magistrato. S’inten-
de che quest’ultimo può chiedere informazio-
ni o avocare a sé l’indagine quando ritenga
che sia il caso. 

La disposizione è di grande rilievo. Gli uf-
fici di pubblica sicurezza e i comandi dei ca-
rabinieri cessano di essere uffici burocratici
che trasmettono appunti ai pubblici ministe-
ri. Riacquistano la responsabilità delle inda-
gini il che esalterà il lavoro degli uomini. Ne
conseguirà anche che i prefetti (e tutti gli or-
gani dell’Esecutivo) non possono essere più
solo spettatori di quanto accade per la sicu-
rezza dei cittadini; ma dovranno assumere
quelle iniziative (scelta dei migliori funziona-
ri, coordinamento tra le diverse forze di poli-
zia) che assicurino il successo della lotta al
crimine. 

La stampa quotidiana non ha dato rilievo
a questa nuova misura (anzi ha sottolineato i
commenti non positivi di taluni uomini poli-
tici). In realtà la norma va considerata come
un importante passo per un più funzionale
equilibrio tra polizia e pubblici ministeri, se-
condo la tradizione degli Stati moderni e oc-
cidentali. 

Altra importante misura contemplata nel
disegno di legge è quella che prevede l’utiliz-
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zazione, nei servizi di sicurezza, delle forze
armate. Non sarà più necessaria l’autorizza-
zione del Parlamento (del resto sempre limi-
tata nel tempo e nei fini); ma si attiva un
meccanismo in base al quale il Ministro del-
l’Interno, sentito il Ministro della Difesa, con
la determinazione del Comitato nazionale
per l’ordine e la sicurezza pubblica integrato
per l’occasione dal Capo di Stato Maggiore
della Forza interessata, può stabilire l’impie-
go di contingenti militari per un periodo non
superiore a sei mesi, determinando anche le
modalità di impiego e i compiti specifici in
sinergia con le forze di polizia. Ai militari im-
piegati verrà riconosciuto lo status di agente
di pubblica sicurezza.

Non sono mancate le
osservazioni di autorevoli
opinionisti; anche i parti-
ti di opposizione sono sta-
ti contrari, rappresentan-
do che il Ministro dell’In-
terno diventerebbe titola-
re di un autonomo enor-
me potere “sudamerica-
no”. In merito va ricorda-
to che in tutti i Paesi occi-
dentali le forze armate so-
no utilizzate in servizi di
ordine pubblico. Anche in
Italia si ricorre da sempre
all’impiego dell’esercito
sia nelle emergenze (cala-
mità e taluni impieghi
d’ordine, ad esempio vigi-
lanza lungo tratti ferro-
viari o stradali in partico-
lari circostanze) sia in
qualche servizio ordinario che non richiede
speciale professionalità. Non si ricordano in-
convenienti di rilievo. Inoltre l’ordinamento
già prevede che il prefetto possa richiedere –
ad esempio in caso di calamità naturale –
l’intervento delle forze armate senza autoriz-
zazione ma con richiesta formale (indicando
l’unità necessaria, lo scopo dell’impiego e il
tempo richiesti) allo Stato Maggiore delle
forze armate. Un’ultima valutazione va fatta,
considerando che le forze armate sono
proiettate verso rafferme di personale sem-

pre più lunghe e una professionalità maggio-
re, per cui cadono le perplessità relative al-
l’impiego di giovani di leva. 

Il pacchetto di norme prevede, poi, nuovi
reati e pene pesantemente inasprite (fino a 10
anni per lo scippo – che viene equiparato al-
la rapina – e per il furto nelle abitazioni, che
è considerato violazione di domicilio), un’ag-
gravante generalizzata quando il soggetto
colpito è “oggettivamente debole”, in partico-
lare gli anziani; prevede l’arresto obbligatorio
in caso di flagranza e processo, per l’arresta-
to, entro 15 giorni dal fatto. Inoltre chi verrà
condannato non potrà più sperare di evitare
il carcere: scippatori e topi d’appartamento

non potranno più appel-
larsi alla legge Simeone-
Saraceni che al di sotto
dei tre anni di condanna
permette il beneficio degli
arresti domiciliari.
Agenti speciali, sotto co-
pertura, potranno infil-
trarsi nei gruppi crimina-
li per contrastare l’immi-
grazione clandestina e lo
sfruttamento della prosti-
tuzione.
Nel complesso, il disegno
di legge rafforza il nostro
sistema di sicurezza te-
nendo conto di due esi-
genze: la certezza della
pena e aggiornando il co-
dice penale alle nuove fi-
gure delittuose. 
Una particolare attenzio-
ne merita la prevista pre-

senza del sindaco del capoluogo nel Comita-
to provinciale per l’ordine e la sicurezza pub-
blica. È vero che, in base alle intese intercor-
se tra talune prefetture e i sindaci, questi già
potevano partecipare al detto comitato ed è
vero che, comunque, potevano essere invita-
ti; tuttavia la nomina degli stessi sindaci qua-
li membri di diritto con facoltà di proposizio-
ne negli ordini del giorno conferisce all’auto-
rità rappresentativa locale una posizione di
maggiore forza. Infatti il sindaco non si con-
sidererà più ospite ma corresponsabile degli

36

Una particolare
attenzione merita 

la prevista presenza
del sindaco del
capoluogo nel

Comitato
provinciale per

l’ordine e la
sicurezza pubblica 



studi e delle proposte operative del comitato
cui partecipa a pieno diritto. D’altra parte
non vi è alcuno che possa più del sindaco
avere conoscenza delle situazioni che si de-
terminano nelle città e che chiedono l’inter-
vento degli organi di sicurezza. Il rapporto
prefetto-sindaco, così, si rafforza con un ul-
teriore motivo di lavoro in comune.

Dopo la visita del Presidente del Consiglio
e del Ministro dell’Interno a Milano, il sinda-
co di quella grande città già ha preannuncia-
to qualche sua presa di posizione in materia
di sicurezza, dicendo in un’intervista perché
non si possa ottenere per le forze della poli-
zia e dei carabinieri presenti nella città quan-
to da lui già realizzato per i vigili urbani, in-
vertendo il rapporto degli addetti ai servizi
burocratici (75%) con quelli addetti ai servizi
operativi (25%). La di-
chiarazione fa prevedere
che gli interventi dei sin-
daci potranno riguardare
a fondo la struttura e la
funzionalità degli organi
di sicurezza.

La presenza del sinda-
co nel Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicu-
rezza potrà, infine, con-
correre a risolvere il pro-
blema della collaborazio-
ne tra forze dell’ordine e
polizia municipale, po-
tenziando il concorso di quest’ultimo alla si-
curezza delle città.

Chi ha conosciuto l’attività dei Comuni sa
l’importanza delle funzioni affidate al Corpo
degli agenti. Nei piccoli centri il sindaco è an-
che autorità di PS e il Corpo è la struttura che
vigila sull’osservanza degli ordinamenti co-
munali (edilizia, igiene, viabilità, esercizi
pubblici, servizi annonari, ecc.) e sulla tutela
del patrimonio (grandi e piccole – sempre nu-
merose – occupazioni illegittime del suolo,
uso abusivo di aree, taglio di boschi, ecc.). A
contatto quotidiano con i cittadini, gli agenti
– a differenza della polizia e dei carabinieri, i
quali raramente vengono destinati nei luoghi
di origine – sono del posto e sanno tutto di
tutti: la loro collaborazione con le autorità

dei vari livelli è preziosa. Nei grandi centri il
discorso è diverso; ma è maggiormente rile-
vante la presenza della polizia urbana perché
è quella che sulle strade osserva e registra fat-
ti di particolare interesse nella vita cittadina:
per la sicurezza della circolazione e per la lot-
ta contro la criminalità è, infatti, indispensa-
bile l’impegno e la collaborazione delle poli-
zie municipali.

Qui è da ricordare che la legge 7 marzo
1986, n. 65 (che ha approvato l’ordinamento
quadro delle polizie municipali) – e le leggi
regionali di attuazione, con sfumature diffe-
renti – prevede che le polizie municipali vigi-
lino sull’osservanza delle leggi, dei regola-
menti e dei provvedimenti emanati dallo Sta-
to, dalla Regione e dagli enti locali. E da qui
si avverte l’esigenza che le polizie municipali

siano valorizzate sotto
ogni aspetto. Ciò richiede
di considerare il proble-
ma per quanto riguarda
la formazione professio-
nale e la collaborazione
con gli organi di polizia
ordinaria.
Con la formazione profes-
sionale la citata legge n.
65 prevede istituti regio-
nali; ma in alcuni territo-
ri vi è il reclutamento di
poche unità all’anno e poi
l’istruzione richiede un

complesso di attrezzature e di tecnologie
nonché l’alta professionalità dei docenti che
hanno solo le scuole di grande potenzialità.
Potrebbe essere il caso di esaminare l’utiliz-
zazione delle bellissime scuole della polizia e
dei carabinieri che – superato l’impegno di
portare i rispettivi organici oltre le 100.000
unità – dovrebbero avere la possibilità di ren-
dere questo ulteriore servizio al Paese. Poi-
ché tali iniziative non possono che essere
svolte per gradi, i primi corsi dovrebbero in-
teressare gli ufficiali: il fatto di avere una pre-
parazione di base comune certamente facili-
terebbe gli incontri e renderebbe naturali le
intese di lavoro tra le polizie dello Stato e
quelle municipali.

I cittadini chiedono – in particolare nelle
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regioni meridionali – una maggiore presenza
dello Stato. La formazione dei quadri potreb-
be essere una occasione per manifestarla.

È da ricordare anche il trasferimento di
competenze dallo Stato ai Comuni, il che as-
segna alle polizie municipali ulteriori funzio-
ni collegate con le cosiddette polizie ordina-
rie. Intorno a taluni esercizi e attività com-
merciali (night, discoteche, trasporti, ecc.)
ruota un mondo che va dal giovane allo spe-
culatore, allo spacciatore di droga. Possono
ottenersi risultati tanto più decisivi in quanto
più fattiva sarà la collaborazione tra le diver-
se polizie. È in questo campo, quindi, che
farà sentire i suoi effetti la presenza del sin-
daco nel Comitato provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, affinché i vigili urbani
non siano più uomini di una polizia minore
ma uomini che operano a tutto campo per la
tranquillità dei cittadini.

Infine qualche parola sulle sale operative
per i servizi di sicurezza nelle grandi città,
che, sul piano tecnologico non hanno fatto
molti passi avanti dagli anni Sessanta, quan-
do le auto e, per raggio limitato, le pattuglie,
vennero dotate di radiomobili. In occasione
della Festa della Polizia l’On.le Ministro del-
l’Interno ha detto che a Milano è stata istitui-
ta una “sala aggregata”, per i servizi di poli-
zia e dei carabinieri. Da quanto si apprende
le sale sono due (una per la questura; l’altra
per il comando provinciale dei carabinieri)
che visualizzano la posizione delle pattuglie
di entrambe le forze di polizia. Non vi è però
una direzione unitaria dei servizi. L’On.le Mi-
nistro ha preannunciato l’estensione di una
tale struttura anche ad altri grandi città.

È certo un passo avanti; ma non sufficien-
te per dare, in questo campo, una valida so-
luzione al problema. In realtà molte città eu-
ropee (Parigi, Amburgo, Monaco, Amster-
dam) si sono date da circa trenta anni servizi
unitari per gli interventi di polizia giudiziaria
(si è visto in questo articolo che solo adesso
l’Italia si propone di risolvere la situazione
drammatica delle forze dell’ordine che non
possono assumere alcuna iniziativa nella lot-
ta contro il crimine se non di volta in volta
autorizzate dai pubblici ministeri), per quelli
relativi all’ordine pubblico (utilizzando ca-

mere televisive che controllano i punti ne-
vralgici delle città), per la circolazione stra-
dale (la sala operativa riceve i dati sulla cir-
colazione stessa dalle telecamere poste agli
incroci: i programmi predisposti scelgono la
migliore soluzione per cui non vi sono tempi
morti ai semafori ed è possibile che si possa
attraversare le città con semafori sempre ver-
di, proprio come a Napoli!), per la protezione
civile e per la sanità (in molte città – come
Parigi – i servizi di emergenza fanno capo a
un’unica struttura: nel caso di cui si parla la
prefettura di polizia, che è del tutto autono-
ma dal Ministero per le funzioni, l’arruola-
mento, il bilancio, ecc.), rispondendo diretta-
mente al Ministro dell’Interno.

Che cosa impedisce di realizzare tutto
questo nelle grandi città italiane? Primo im-
pedimento il sistema di lavoro della classe po-
litica, tesa a risolvere i contingenti problemi
del giorno, connessi con la propria immagi-
ne, la vita del partito, ecc., senza affrontare i
temi dell’organizzazione che richiedono tem-
po, ferma volontà politica, perseveranza nel-
la realizzazione dei programmi. È un fatto
del tutto nuovo, ora, che il Ministro dell’In-
terno abbia parlato delle sale operative.

Secondo impedimento è la nostra legisla-
zione. Nel 1991 adottando provvedimenti ur-
genti in tema di lotta alla criminalità, sono
stati previsti nuovi servizi centrali e interpro-
vinciali (che sono stati provvidenziali per au-
mentare gli organici) con l’istituzione di sale
operative da attuarsi con decreto del Mini-
stro dell’Interno, di concerto con il Ministro
di Grazia e Giustizia (che deve sentire i pro-
curatori generali di Corte d’Appello), con il
Ministro della Difesa (che deve sentire il Co-
mando Generale dell’Arma dei carabinieri),
con il Ministro per le Finanze (che deve sen-
tire il Comando Generale della Guardia di Fi-
nanza). E cioè con procedure tanto lunghe e
complesse che, nonostante la conclamata ur-
genza che giustificava il decreto legge, nessu-
na sala operativa è stata istituita!

Premesso quanto sopra, è da ritenere che i
problemi dell’organizzazione tecnica non po-
tranno risolversi se – parallelamente all’isti-
tuzione dei centri elettronici, delle sale ope-
rative, ecc. – non si risolvono le questioni re-
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lative alle funzioni che devono essere chiara-
mente definite. Nel caso specifico va stabilita
la responsabilità degli organi di PS nei gran-
di centri (assieme alle polizie municipali) pri-
vilegiando, per converso, la presenza dei ca-
rabinieri nel territorio provinciale. In questo
caso vi sarebbero, sì, due sale operative ma
ben distinte e interessate a operare in territo-
ri diversi (in questo caso le integrazioni do-
vrebbero prevedere – per il coordinamento –
la presenza in ciascuna sala di rappresentan-
ti dell’altra forza di polizia). Un esperimento
positivo è stato fatto, anni fa (con la riparti-
zione territoriale delle responsabilità), nella
città di Firenze, stabilendo che nei quartieri
della riva destra dell’Arno operasse la PS, nei
quartieri della riva sinistra i carabinieri. Il si-
stema ha funzionato bene per alcuni anni,
con miglioramento dei dati sulla criminalità.

E i tempi tecnici di realizzazione, e i mez-
zi finanziari?

Sono problemi di rapida soluzione perché,
arrivando ben ultimi in Europa, troviamo già
attuate le più diverse soluzioni (Milano non è
Venezia) utili al nostro caso e le ditte pronte
a concedere ogni dilazione di pagamento e
gestioni gratuite per anni: queste sono state
ad esempio le offerte fatte anni fa della Sie-
mens di Monaco, che ha realizzato i centri
elettronici per la circolazione nelle principali
città tedesche.

Da ultimo, la competenza a istituire le sa-
le operative – secondo le esigenze di ciascuna
sede – va attribuita al prefetto: altrimenti
perché considerarlo “responsabile dell’ordine
e della sicurezza pubblica” se per una neces-
saria struttura operativa deve attendere il
concerto di quattro ministri?
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Fernando Masone

Nel porgere un caloroso saluto di benve-
nuto, desidero esprimere la mia soddi-
sfazione nel vedere ormai giunto alla

sua apertura l’atteso dibattito odierno, al
quale si riconnettono interesse e aspettative
proporzionali alla serietà del tema affronta-
to.

Si tratta di un’iniziativa fortemente voluta
dalla Commissione Parlamentare Antimafia
e dal suo Presidente, Onorevole Del Turco, al
quale vanno sia la mia considerazione per la
sensibilità e il dinamismo che ne informano
l’autorevole azione, sia la gratitudine per l’oc-
casione offertaci di collaborare nella realiz-
zazione di questo momento di analisi e di
confronto.

Come è stato già ricordato, quando si è
pensato alla conclusione degli incontri avvia-
ti a Palermo e proseguiti a Napoli, la scelta
concorde è caduta su Milano, ganglio vitale
del sistema economico e finanziario, tradi-
zionalmente proiettata in una dimensione
mitteleuropea.

Si tratta quindi del proscenio ideale per
una conclusione che vuole esprimere l’asso-
luta attenzione, riservata da tutti gli Organi-
smi deputati, all’esigenza di salvaguardare
sull’intero territorio nazionale la sicurezza
dei cittadini e le potenzialità di sviluppo del
mercato contro una minaccia che ha da tem-
po assunto inquietanti connotati di interna-
zionalità.

È questo, del resto, lo spirito dello studio
presentato oggi, frutto della ricerca interdi-

sciplinare che ha portato l’Università Bocco-
ni e la Polizia di Stato a lavorare di conserva,
per coniugare gli esiti dell’analisi economica
con indicazioni tratte dall’esperienza giuridi-
ca, giudiziaria e investigativa.

Se i risultati sono di grande interesse, for-
se ancor maggior rilievo riveste il metodo
praticato, capace di inscrivere l’attività di
prevenzione e di contrasto alla criminalità e,
segnatamente, a quella internazionale, in un
disegno strategico, che si giova della lucidità
propria del rigore scientifico e, insieme, del
realismo assicurato dal costante riscontro sul
campo.

Il Professor Ruozi, al quale rinnovo il più
vivo ringraziamento, e dopo di lui, altri ora-
tori avranno modo di illustrare più diffusa-
mente la genesi e lo sviluppo del progetto,
mentre, dal canto mio, vorrei proporre alcu-
ne considerazioni di ordine generale e intro-
duttivo, per tratteggiare sia la minaccia, sia
la nostra risposta.

Viviamo in un’epoca nella quale ogni
aspetto del reale risente di una progressiva
“globalizzazione”, espressione ricorrente, è
vero, ma comunque assai efficace per indica-
re la sempre più rapida scomparsa di quelle
barriere che nel corso della storia hanno
compartimentato il mondo.

Lo spazio fisico si presenta oggi, a ogni ef-
fetto, come un unicum, grazie alla rivoluzio-
ne avvenuta nei trasporti, tale da mettere
concretamente chiunque in condizione di
raggiungere qualsiasi località, con costi con-

Le nuove mafie in Italia. Presenza e
ruolo della criminalità internazionale

nel territorio e nell’economia*
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tenuti, estrema rapidità, pressoché totale si-
curezza.

Gli spazi giuridici, dal canto loro, si sono
ampliati a dismisura con l’espansione delle
aree di libero scambio e, poi, di libera circo-
lazione di persone, capitali e merci, sino al-
l’eliminazione dei controlli frontalieri all’in-
terno di ambiti vasti come quello delineato,
ad esempio, dall’Accordo di Schengen.

L’avvento della telematica, infine, ha crea-
to un parallelo universo virtuale, che ha ab-
battuto ogni distanza nei contatti, nelle tran-
sazioni e negli accordi, consentendone la rea-
lizzazione in tempo reale.

La delinquenza organizzata, da sempre at-
tiva in ogni genere di traffico illegale – dalle
scorie tossiche e radioattive alle tecnologie,
dalle armi alla droga e agli esseri umani – ha
sfruttato tali opportunità, per tessere allean-
ze ma, soprattutto, per ga-
rantirsi ulteriori guadagni,
crescente mimetismo e
maggiore sicurezza rispetto
all’azione della Magistratu-
ra e delle Forze dell’Ordine.

Si profilano, quindi, nuo-
vi contorni e caratteristiche
inedite dell’agire criminale.

La progressiva interna-
zionalizzazione degli illeciti,
rappresentando ulteriore
percorso di accumulazione
primaria di ricchezza per le cosche e i loro
cartelli, favorisce infatti al contempo l’atti-
vità di riciclaggio, introducendo un fattore di
pervasivo inquinamento del sistema econo-
mico e finanziario legale, tanto che non è
sempre agevole tenere distinti i mondi del le-
cito e dell’illecito.

Si possono individuare, perciò, tre fasi ci-
cliche nell’azione della macrocriminalità:
l’accumulazione di risorse illegali, con il noto
corollario di reati strumentali, spesso violen-
ti e perpetrati in danno di soggetti deboli; il
riciclaggio e, successivamente, il reimpiego
di risorse ripulite, con nefaste ricadute sul
mercato e sul mondo del lavoro, in una paro-
la, sulla società.

La minaccia è ancora più grave se si pen-
sa che alla velocità dei processi accennati,

non ha corrisposto un’altrettanto rapida glo-
balizzazione dell’azione di contrasto al crimi-
ne, per sua natura subordinata alla posizione
di regole e fortemente condizionata dal prin-
cipio di sovranità.

Profonde differenze continuano infatti a
connotare la cultura giuridica e la normazio-
ne dei vari Paesi, differenze foriere di diffi-
coltà, quando non addirittura di separatezze,
in termini di effettiva possibilità collaborati-
va tra le Autorità giudiziarie e tra le Forze di
polizia.

Ciò né deve né può stupire, posto che di-
versa è la storia di ciascuno Stato, così come
diverse ne sono l’organizzazione, le fonti di
ricchezza e, persino, la stessa percezione isti-
tuzionale dell’illegalità.

Non è ipotizzabile azzerare i distinguo e
omologare gli ordinamenti, né tanto meno

pensare di esportare o im-
portare formule e soluzioni
ad hoc, concepite ed evolu-
tesi sulla base di premesse
completamente diverse.
Di converso, è possibile lavo-
rare per armonizzarli, ricer-
cando soluzioni comuni nei
limiti della coerenza interna
di ciascun sistema giuridico,
onde consentirne l’interazio-
ne nel modo più efficace e,
su questo terreno, più squi-

sitamente politico, intensa è l’azione nei fori
internazionali, con uno sforzo fattivo e co-
stante dispiegato proprio dal nostro Paese.

Certo di notevole impatto è, infine, il rilie-
vo assunto, nello scenario generale, dalla pre-
senza sul pianeta di molteplici aree di insta-
bilità, dove conflittualità antiche e recenti,
povertà e sottosviluppo si intrecciano sino a
creare condizioni di difficile governabilità,
terreno ideale per criminali senza scrupoli
pronti a sfruttare la debolezza istituzionale e
la disperazione di masse di diseredati.

Ne derivano forti tentativi di crescente ra-
dicamento di vere e proprie mafie etniche, at-
tratte dalla floridezza economica dell’Occi-
dente, determinate a costituire basi avanzate
sui nostri territori approfittando, sotto più
aspetti, dei flussi migratori in atto.
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È il caso delle consorterie cinesi e russe
oggetto della richiamata ricerca e di molte al-
tre ancora, come i clan albanesi, ad esempio,
già recentemente censiti a Milano dalla Poli-
zia di Stato.

Tale insieme di fattori rende ancor più in-
differibile, ove ve ne fosse bisogno, una fer-
ma presa di posizione, così da maturare la
corretta percezione dei rischi, cogliere le pos-
sibili aggregazioni, valutare le opzioni dispo-
nibili e porre in essere le azioni necessarie.

Il tutto, in un quadro concertato che nulla
lasci al caso ma che traduca, piuttosto, stra-
tegie lungimiranti in un
insieme coerente e incisi-
vo di interventi congrui.

Di certo, è un’opera
tanto impegnativa quanto
necessaria.

Basti pensare agli arti-
colati e complessi inter-
venti per prevenire i rischi
di infiltrazione nella ge-
stione – ormai, come no-
to, estesa all’intero ambito
comunitario – degli appal-
ti e, segnatamente, di
quelli per le grandi opere
pubbliche, rischi sui quali
molto opportunamente si
sono levate, in questi gior-
ni, le autorevoli voci del
Presidente Del Turco e del
Procuratore Vigna.

Tornando agli aspetti
generali, ribadita la neces-
sità di armonizzare le nor-
mative anticrimine, va in-
nanzitutto affinata e po-
tenziata la collaborazione tra le Forze di po-
lizia, in una prospettiva che privilegi l’intelli-
gence, dalla quale sola può scaturire una va-
lida opera preventiva e repressiva.

Molto è già stato fatto e moltissimo si sta
continuando a fare.

Se da un lato dobbiamo riconoscere il pri-
mato storico dell’Interpol, canale ufficiale di
attuazione dell’estradizione e dell’assistenza
giudiziaria, dall’altro possiamo pensare an-
che alle altre numerose iniziative volte a

coinvolgere i Paesi nei programmi di lotta al-
la criminalità.

A livello europeo, i Trattati di Maastricht e
di Amsterdam individuano il settore della
giustizia e della sicurezza come uno dei tre
momenti fondamentali di integrazione.

Particolare attenzione è stata rivolta al la-
voro destinato a mettere in comune informa-
zioni e dati, affidato al sottogruppo Europol,
cui corrisponde la parallela configurazione,
in ogni Stato membro, di apposite unità di
intelligence criminale.

Le capacità degli esperti operanti negli Uf-
fici Europol si sono già
evidenziate, ma natural-
mente i maggiori risultati
potranno manifestarsi
con il prossimo completa-
mento del Sistema di
Informazione, previsto di
qui a breve.
Sempre restando alle ini-
ziative in ambito europeo,
l’Accordo di Schengen mi-
ra a realizzare una serie di
misure compensative de-
stinate a bilanciare il defi-
cit di sicurezza derivante
dall’abolizione dei con-
trolli alle frontiere inter-
ne.
Fondamentale al riguardo
si rivela, ancora una volta,
la creazione di una banca
dati, nel quadro del Siste-
ma Informativo Schengen
(SIS).
L’impegno, peraltro, non
si è limitato all’Europa,

ma vi sono stati accordi estesi a più Stati e
calibrati su specifici obiettivi di settore.

Penso ad esempio alle attività poste in es-
sere a diversi livelli dal Gruppo Pompidou e
dal Gruppo di Dublino, o, ancora, in seno al-
l’apposito programma delle Nazioni Unite e
al progetto Teledrug, in materia di stupefa-
centi.

Penso, inoltre, alle iniziative regionali in
aree di interesse strategico – come quella me-
diterranea, dell’Europa centro orientale e del
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sud est dell’Europa – ed agli accordi tra Stati,
che, per limitarci all’Italia, già vedono la sti-
pula di 42 trattati bilaterali e 2 multilaterali.

In questa stessa ottica, vengono messi a
punto interventi per contribuire alla risolu-
zione ab origine dei problemi di stabilità nel-
le aree di crisi, offrendo aiuti concreti alle
Forze di polizia che ne richiedono, allo scopo
di renderle più efficienti e, perciò stesso, in
grado di meglio interagire con le nostre.

A ben vedere si tratta di un formidabile in-
vestimento, in quanto, concorrendo al ripri-
stino della legalità e delle condizioni di svi-
luppo in questi
Paesi, non solo si
adempie a un im-
portante dovere
di solidarietà, ma
si estende anche
una vera e pro-
pria fascia di si-
curezza esterna
ai nostri confini.

Ciò consente
di rispettare pie-
namente la so-
vranità, facendo
sì che siano loro
a poter risolvere
gradualmente le
proprie difficoltà
senza essere noi
chiamati a for-
mule improprie
di supplenza,
rendendo al con-
tempo praticabili concordate strategie di ge-
stione delle problematiche criminali che na-
scono nei territori in questione o, comunque,
li interessano.

È quanto stiamo facendo in più contesti a
noi vicini, secondo una metodica d’interven-
to rivelatasi tra le più produttive di validi ri-
sultati e infatti praticata con decisione anche
da altri Paesi occidentali nelle zone loro con-
tigue o prossime.

Naturalmente a nessuno sfugge come l’in-
cisività dell’intero complesso di azioni sopra-
descritte dipenda comunque in larga misura
dal livello di efficienza espresso, nello speci-

fico settore della cooperazione internaziona-
le, dal nostro comparto sicurezza.

Al riguardo, il Dipartimento della Pubbli-
ca Sicurezza e le Forze di polizia si adopera-
no ormai da tempo, e con importanti risulta-
ti, per consolidare quanto più possibile otti-
mali e fecondi rapporti con gli omologhi Or-
ganismi stranieri.

Si ampliano e si approfondiscono, così,
collaborazioni che spaziano dall’addestra-
mento al costante scambio di informazioni,
per giungere ad analisi e valutazioni comuni,
in grado di dare ampio respiro a interventi di

vasta portata, che si
concretizzano a lo-
ro volta in operazio-
ni continue e di alto
livello.
Concludendo, sento
di poter affermare
che le necessarie
sensibilità appaio-
no finalmente ma-
ture a livello inter-
nazionale.
L’Italia, del resto,
continua ad assicu-
rare un costante im-
pulso in tutte le se-
di, anche giovando-
si della credibilità
guadagnata nel con-
trasto alla crimina-
lità organizzata tra-
dizionale, grazie a
una politica legisla-

tiva ferma e coerente e alle capacità della Ma-
gistratura e delle Forze dell’Ordine, ovunque
riconosciute.

Credo si possa guardare al futuro senza al-
larmismi, ma nel fermo convincimento che
mai come in questo campo la prevenzione,
attuata d’intesa e con ogni energia, sarà irri-
nunziabile per preservare i nostri Paesi da un
contagio altrimenti pericolosissimo.

Grazie.

Intervento del Capo della Polizia, Direttore Generale del-
la Pubblica Sicurezza a Milano, Palazzo Marino, 18 mar-
zo 1999.
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Premessa

“L a riaffermazione dei diritti primari
dei cittadini alla tranquillità e alla si-
cureza” – ha scritto Antonio Calabrò

(“Sicurezza, né emergenza né proclami”, Il
Sole 24 ore del 13 gennaio 1999) – discende
dai “valori base su cui si fonda una moderna,
normale democrazia”. L’opinione veniva
espressa nei giorni delle infuocate polemiche
sulla situazione della criminalità a Milano.
Polemiche che seguivano di poco i ricorrenti
allarmi sui pericoli derivanti dalla massiccia
immigrazione (e conseguente presenza di
clandestini) nel nostro paese. Temi “caldi”,
dunque, che mettono sotto i riflettori il tema
della sicurezza pubblica nei suoi molteplici
aspetti: ordine pubblico in senso proprio, ge-
stione dell’immigrazione, tutela dei cittadini
nei confronti della criminalità, problema del-
la effettività delle pene, rapporto tra sviluppo
e sicurezza. Su questo articolato ventaglio di
questioni si propongono alcune sommesse ri-
flessioni, che non hanno alcuna pretesa né di
completezza, né di originalità. Piuttosto una
messa a fuoco su argomenti entrati con forza
nel dibattito politico-istituzionale. 

Con una premessa: il fatto stesso che di si-
curezza pubblica si cominci a parlare in ma-
niera meno affrettata e superficiale è circo-
stanza da salutare con favore. In primo luogo
da parte dei cittadini, ma non meno da parte
di chi – quotidianamente, in varia maniera e

con responsabilità diverse – di questi proble-
mi si occupa. Ciò, naturalmente, impone a
tutti di discuterne con passione civile ma an-
che con la necessaria freddezza. Pena il ri-
schio di farsi prendere la mano da considera-
zioni affrettate e dettate dall’emotività. 

Se le reazioni emotive dei cittadini posso-
no, in qualche misura, essere giustificate,
meno si giustificano alcune prese di posizio-
ne di esponenti di partito, spesso incapaci di
evitare la tradizionale confusione tra i diver-
si aspetti del problema. 

L’”emergenza” criminalità: problemi da
affrontare

Le cronache recenti hanno portato alla ri-
balta – con la consueta drammatizzazione
nostrana – il problema della sicurezza dei
cittadini. Il dibattito, a tinte forti, si è arric-
chito per l’occasione di opinioni e posizioni a
volte amene, a volte superficiali, a volte peri-
colose. Amena (se non altro) l’ipotesi del sin-
daco-sceriffo che evoca cappelli a larghe tese
e duelli a mezzogiorno. Dimostrazione di
scarso equilibrio istituzionale l’idea di sot-
trarre allo Stato (in tutto o in parte) le fun-
zioni di sicurezza pubblica. Rischiosissima,
infine, dal punto di vista della tenuta delle
istituzioni democratiche la presa di posizio-
ne di un parlamentare della Lega che ha in-
vitato gli aderenti al movimento a usare i ba-
stoni per mantenere l’ordine nelle città, di-

Stefano Sepe

Spunti di discussione 
sul governo della sicurezza
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chiarando di non temere di essere chiamato
squadrista. 

È evidente che il tema della sicurezza –
proprio perché vissuto in modo diretto e
spesso drammatico – induce a smarrire la lu-
cidità necessaria per affrontarlo in modo
adeguato. La freddezza dell’analisi e delle
proposte è, al contrario, l’elemento decisivo
per evitare di cadere nella banalizzazione e
nelle soluzioni semplicistiche. 

Gli omicidi perpetrati a Milano – somma-
ti a numerosi episodi di violenza in altre par-
ti d’Italia – hanno riproposto all’attenzione
generale il problema della criminalità e del-
l’ordine pubblico nel paese. Si tratta, natural-
mente, di fatti assai diversi tra loro ed anche
di differente gravità, che
hanno, peraltro, colpito in
modo profondo l’opinione
pubblica. Di ciò non ci si
può stupire, occorre, al
contrario prendere atto
delle risposte, anche emo-
tive, dei cittadini. Fenome-
ni come quelli delle ultime
settimane provocano ferite
laceranti nel tessuto socia-
le, alimentando in sovrap-
più sentimenti diffusi di in-
sicurezza. La ragione è ab-
bastanza semplice: in simi-
li frangenti viene messa in
crisi l’equazione – diventa-
ta una sorta di credo delle
società avanzate – tra be-
nessere e sicurezza. Come se al primo conse-
guisse automaticamente la seconda: allorché
ci si accorge che la “qualità della vita” non è,
necessariamente, direttamente proporziona-
le allo sviluppo economico, cresce l’insicu-
rezza. 

Secondo dati dell’ISTAT risalenti all’anno
scorso, in Italia circa il 90% dei reati resta
impunito. Nella stragrande maggioranza dei
casi si tratta di reati minori (borseggi, furti
d’auto e in appartamento, truffe). Non per
questo meno pericolosi per la convivenza ci-
vile: quel tipo di attività criminose ha una
fortissima incidenza sulla qualità della vita
dei cittadini. Al punto che sarebbe il caso di

smetterla di etichettarla come micro-crimi-
nalità, poiché, nell’insieme, i fenomeni di cri-
minalità diffusa influiscono in modo sensibi-
le sul tessuto civile. 

Altrettanto grave è – per le attività d’im-
presa – l’incidenza della criminalità organiz-
zata, le cui pressioni sono, in alcune parti del
paese, talmente elevate da indurre sovente gli
imprenditori a ritirarsi dagli affari o a rinun-
ciare a entrarvi. Nel Mezzogiorno il fenome-
no è il principale ostacolo all’azione di rilan-
cio dell’economia intrapresa dagli ultimi go-
verni. Le politiche di rilancio del Mezzogior-
no devono, quindi, trovare nel ripristino di
condizioni di sicurezza dei cittadini e condi-
zioni minime di operatività per le imprese un

presupposto essenziale. La
sicurezza è, infatti, uno dei
presupposti essenziali del
progresso civile e costitui-
sce il “contesto sociale”
dello sviluppo economico
in qualunque condizione.
È partendo da tale consa-
pevolezza che sia le auto-
rità di governo (nazionali e
locali), sia le forze sociali
(sindacali e imprenditoria-
li) hanno cominciato a da-
re concreta risposta a que-
sta esigenza. I patti territo-
riali sottoscritti tra le parti
sociali dedicano, infatti,
una specifica attenzione
alla sicurezza come pre-

supposto per lo svolgimento delle attività im-
prenditoriali. Anche i “Protocolli d’intesa sul-
la sicurezza” stipulati in varie città tra sinda-
ci e prefetti sono fondati su azioni integrate
per il controllo del territorio. L’insieme delle
iniziative dimostra come si stia facendo stra-
da – tanto a livello centrale quanto in sede lo-
cale – la precisa consapevolezza dell’impor-
tanza di coniugare sicurezza e politiche di
sviluppo. Senza la prima le seconde non po-
tranno decollare. 

In un mondo dalle frontiere sempre più la-
bili, il benessere dei paesi dell’Occidente ri-
chiama frotte di disperati o semplicemente di
persone in cerca di condizioni di vita miglio-
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ri. Nel contempo lo sbocco verso paesi più
ricchi diventa anche un promettente “eldora-
do” per delinquenti di ogni risma, decisi a tut-
to e molto più pericolosi della stessa malavi-
ta “tradizionale”. Per la elementare ragione
che si tratta di individui che hanno poco da
perdere. Tra le migliaia di clandestini presen-
ti sul nostro territorio vi è, indubbiamente,
una percentuale difficilmente quantificabile
di criminali per i quali è fin troppo facile – se
non si studiano rimedi efficaci di prevenzio-
ne e repressione – reclutare manovalanza per
attività criminose tra persone emarginate e
disperate, le
quali vengono
inserite in un
circuito dal qua-
le è poi quasi
i m p o s s i b i l e
uscire. Il che
porta a una pri-
ma considera-
zione: la neces-
sità assoluta di
affrontare il fe-
nomeno dell’im-
m i g r a z i o n e
c l a n d e s t i n a ,
partendo dal
presupposto che
l’attenzione non
deve focalizzarsi
tanto sul nume-
ro delle persone
ammesse, quan-
to sulla capacità
di evitate che
molte di esse
sfuggano al controllo della strutture di sicu-
rezza. Rendere “trasparente” il fenomeno è il
primo passo per regolarlo meglio. Si può poi
pensare – come ha suggerito il direttore gene-
rale di Confindustria, Cipolletta – di aumen-
tare il numero degli extracomunitari presenti
sul territorio, preoccupandosi, ovviamente, di
creare le condizioni perché abbiano un lavo-
ro. Prospettiva giusta, purché si sia in grado
di evitare che la flessibilità richiesta dall’or-
ganizzazione degli imprenditori – si trasfor-
mi in un modo per deprimere i salari. Del re-

sto la ricetta della flessibilità non è in contra-
sto con la domanda di occasioni differenziate
di lavoro da parte di immigrati con esigenze
diverse (c’è chi aspira a rimanere in Italia e,
quindi, a un’occupazione stabile, altri hanno
obiettivi diversi e possono essere interessati a
soluzioni diverse). 

Coordinamento e controllo del territorio 

Non c’è praticamente giorno nel quale non
si levi una voce a chiedere maggiore coordi-

namento delle
Forze dell’ordi-
ne. Benché sia
oggetto di prese
di posizione
spesso frettolo-
se, il problema
esiste. Innega-
bilmente. Oc-
corre, quindi,
chiedersi perché
non abbia fun-
zionato a dovere
quel sistema di
coordinamento
previsto dalla
legge 121 del
1981. La resi-
stenza, delle
Forze di polizia
non apparte-
nenti al Ministe-
ro dell’Interno,
nonché la vera e
propria man-

canza di una “cultura” del coordinamento so-
no le ragioni principali delle attuali carenze. 

In seguito alle polemiche sull’ordine pub-
blico a Milano si sono levate diverse voci per
chiedere l’unificazione dei tre corpi. L’ipotesi
è di assai difficile praticabilità, essendo l’au-
tonomia di ognuna delle tre forze molto radi-
cata. In più una scelta affrettata in questo
senso finirebbe per acuire le tendenze centri-
fughe. In tempi brevi occorre operare affin-
ché vi sia un coordinamento effettivo tra Po-
lizia, Carabinieri e Guardia di finanza. 
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A livello operativo, il vero asse del coordi-
namento deve rimanere il Comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza. Esso rappre-
senta, infatti, sia l’elemento di contrappeso
del potere di coordinamento che la legge affi-
da al prefetto, sia il luogo nel quale si posso-
no mettere insieme “sensibilità” diverse. È
evidente, ad esempio, che il compito del sin-
daco non sarà quello di gareggiare sul piano
“tecnico” con questore o comandante dei ca-
rabinieri, bensì quello di essere il rappresen-
tante della comunità. Che i sindaci delle
grandi città (almeno del capoluogo) debbano
far parte dei comitati è certamente giusto.
Purché ognuno faccia il
suo mestiere e non si pre-
tenda di trasformare i pri-
mi cittadini in sceriffi. Il
peso del sindaco è (e deve
rimanere) di natura poli-
tica, in quanto rappresen-
tante della comunità ac-
canto ai “tecnici” dell’or-
dine pubblico. Ai primi
cittadini non mancherà
certo l’opportunità di far
valere le proprie opinioni
e di manifestare le pro-
prie esigenze. Di certo il
Comitato per l’ordine e la
sicurezza può diventare il
“tavolo” fondamentale
per ridare fiato alle politi-
che di contrasto della cri-
minalità. Sarà, ovviamen-
te, indispensabile che tan-
to i funzionari statali quanto i sindaci siano
animati da reale spirito di collaborazione. 

L’ipotesi di dare al primo cittadino la pos-
sibilità sia di integrare l’ordine del giorno del
comitato sia di chiederne la convocazione è
da condividere in maniera convinta. Ciò, in-
fatti, è indispensabile per non confinare il
sindaco in una posizione puramente “decora-
tiva”. Del resto, la partecipazione del sindaco
alle riunioni del Comitato provinciale per
l’ordine e la sicurezza pubblica è stata già
sperimentata. A Genova, ad esempio, da tem-
po il sindaco partecipa – su invito del prefet-
to – alle riunioni del comitato. E la collabo-

razione tra municipalità e organi dello Stato
ha contribuito all’integrazione dei servizi di
vigilanza sul territorio. Quando c’è la volontà
di fare e l’intelligenza di compiere scelte giu-
ste anche la delicata questione dell’ordine
pubblico e della lotta alla criminalità può es-
sere affrontata in modo adeguato e, insieme,
innovativo. 

L’azione dei comitati provinciali deve po-
tersi dispiegare in primo luogo nella preven-
zione e nel controllo del territorio. La prima
implica il recupero della nozione più autenti-
ca di “pubblica sicurezza”, poiché prevenire
implica una sofisticata capacità di intelligen-

ce basata sulla conoscen-
za dei fenomeni che av-
vengono sul territorio. Il
controllo del territorio
non può essere fatto da
ronde o da vigilantes che
si sostituiscono alle Forze
di polizia. Ma, piuttosto,
dalla collaborazione tra
queste e i cittadini. Si evi-
terà così di “isolare” i tu-
tori dell’ordine e, nel con-
tempo, di trasformare i
cittadini in improvvisati
giustizieri. Organizzativa-
mente – per ottenere una
reale capillarità dell’azio-
ne delle Forze dell’ordine
sarà indispensabile po-
tenziare i presidi locali di
polizia (siano essi la Poli-
zia di Stato, i Carabinieri

o le Guardie di finanza), destinandovi perso-
nale qualificato. 

L’obiettivo essenziale è, quindi, far funzio-
nare meglio le Forze di polizia attraverso il
loro coordinamento e sviluppando maggior-
mente le capacità di prevenzione del crimine.
Di tutto il crimine. Tanto l’azione delle co-
sche mafiose o di altre forme di criminalità
organizzata, quanto lo scippo alla vecchietta
o il furto d’auto. Se questi sono i pilastri del-
la tutela della sicurezza pubblica, occorre
non dimenticare alcuni elementi che stanno
sullo sfondo, e che costituiscono la cornice
del problema “tecnico”.
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La funzione di sicurezza pubblica è, per
sua natura, diffusa sul territorio, perché si
basa sul controllo del territorio. Ma è, nel
contempo, funzione statale per eccellenza. Le
richieste di spostamento dei poteri in sede lo-
cale sono del tutto immotivate. 

Rendere effettive le pene 

La certezza della pena è un elemento fon-
damentale per la tenuta del quadro. Il Presi-
dente del Consiglio ha giustamente osservato
– nei giorni delle polemiche sull’inasprirsi
della criminalità – che, al riguardo, occorre
una correzione legislativa. È sperabile che
dalle parole si passi ai fatti.

In attesa di modifiche legislative in mate-
ria non si può non osservare che in Italia fa-
tica ad affermarsi un principio – assodato, ad
esempio, negli Stati Uniti – in ragione del
quale vi è un limite alla “comprensione” da
parte dello Stato nei confronti di chi com-
mette più volte lo stesso reato. La pena – do-
po un determinato numero di condanne – si
inasprisce in modo pesantissimo. Nel nostro
paese succede l’esatto contrario: borseggiato-
ri, topi di appartamento e altri colpevoli di
reati analoghi – benché condannati più volte

– rimangono in carcere soltanto per poche
settimane, o al massimo per pochi mesi. Ciò
– come è noto – a causa del fatto che il Parla-
mento ha approvato, a larghissima maggio-
ranza, lo scorso anno una legge che, di fatto,
impedisce la carcerazione di condannati per
pene inferiori ai tre anni. 

La perseguibilità effettiva dei reati ha l’al-
tra sponda indispensabile nella funzionalità
della macchina giudiziaria. Che, ovviamente,
è anche presidio delle garanzie dei cittadini.
Del pari la scarsa perseguibilità dei reati non
può che lasciare allarmati. Si tratta di un fe-
nomeno che produce forte incertezza nei cit-
tadini onesti, rafforzando – di contro – il sen-
so di impunità tra i delinquenti comuni e la
malavita organizzata. 

Il carattere strettamente complementa-
re di giustizia e ordine pubblico rende mon-
co ogni approccio che cerchi di risolvere i
due problemi in maniera scollegata. Le po-
lemiche sulle direttive di Napolitano sono
state, in fondo, alimentate anche da preoc-
cupazioni eccessive. La direttiva puntava a
una (indispensabile) razionalizzazione. Su
questa strada occorre proseguire, pena il ri-
schio di perdere la battaglia contro la crimi-
nalità.
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Pietro Alberto Lucchetti

8 marzo 1949 - 8 marzo 1999:
cinquant’anni del prefetto della Repubblica

“A’giorni nostri rivisse il nome e la di-
gnità di Prefetti in Francia e nelle
terre d’Italia che soggette furono

all’impero francese. Dietro la divisione della
Francia in dipartimenti vennero instituiti i
prefetti colla legge del 28 piovoso anno VIII (17
febbraio 1800), che vennero soli incaricati del-
l’amministrazione de’ dipartimenti. Il prefetto
presiede il consiglio di prefettura, e in caso di
opinioni divergenti ha voto preponderante,
può sospendere i consiglieri municipali, i po-
destà e gli aggiunti nelle città inferiori per po-
polazione ai 5000 abitanti; questi funzionari
sono da lui eletti”.

Così la prima Enciclopedia italiana – rea-
lizzata a Venezia nel 1838 perché “l’idea d’u-
na Enciclopedia, del cui difetto, in mezzo a
tanto splendor di coltura e sapienza, duolsi
sol l’Italia nostra” – definisce l’istituto prefet-
tizio, allora appena desueto sul territorio na-
zionale, ma conservato, in Francia, dalla
stessa restaurata dinastia borbonica. Oltral-
pe, il prefetto continuerà a operare, tra rivo-
luzioni (numerose) e mutamenti di regime
(ancor più frequenti), con compiti sostanzial-
mente immutati, preparandosi infine a cele-
brare, il 17 febbraio 2000, il bicentenario di
istituzione.

Anche in Italia è tempo di ricorrenza. L’8
marzo 1999, infatti, il prefetto della Repub-
blica ha cinquant’anni: l’articolo unico della
legge n. 277 del 1949, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 13 giugno di quell’anno,

pone fine a una breve e intensa stagione di
dibattito istituzionale post-bellico, ribadendo
nella sostanza, sfrondata dell’enfasi retorica
che caratterizza il testo precedente, le attri-
buzioni “generaliste” dell’istituto prefettizio,
enunciate nella legge comunale e provinciale
del 1934.

In proposito, e non tanto perché di circo-
stanza, una considerazione prioritaria appa-
re d’obbligo: il prefetto è istituto di senso re-
pubblicano e di matrice culturale squisita-
mente borghese.

“Inventato” da Napoleone (amministrato-
re in tempo di pace almeno altrettanto abile
che in ambito strategico-militare), il prefetto
s’impose, nei Paesi d’Europa in cui l’istituto
era stato omologato dalla Francia, sia per le
sue qualità di funzionario professionista, sia
in quanto organo politico-amministrativo
coerentemente derivato dall’elaborazione fi-
losofico-democratica a connotazione borghe-
se della Rivoluzione del 1789.

Le qualità di funzionario professionista, in
primis: alle società di Antico Regime, in cui il
munus publicum discendeva dal diritto di na-
scita o, tutt’al più, dalla vendita “graziosa”
delle cariche spettante al sovrano, si rivelava
sostanzialmente estraneo il concetto di lavo-
ro pubblico esercitato come professione.

Inammissibili, di conseguenza, erano l’i-
dea della selezione volta ad accertare un me-
rito asseritamente già presupposto (e, quindi,
il cum currere fra soggetti non appartenenti
al ceto privilegiato), l’assoggettamento a rigi-
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de discipline e al disimpegno di una grossa
mole d’affari di diversa natura e necessitanti
una specifica preparazione, nonché, soprat-
tutto, le esperienze dirette di lavoro, effettua-
te in luoghi, uffici e incarichi diversi, nell’ar-
co di quella che si definirà la moderna “car-
riera” del funzionario.

In tal senso, a seguito della legge del 28
piovoso anno VIII, l’istituto prefettizio, quale
istituto fondante il nuovo sistema ammini-
strativo, ha rappresentato in termini di mo-
dernizzazione degli apparati pubblici il para-
digma antesignano ed esemplificativo del su-
peramento del modello di dominio aristocra-
tico previgente alla Repubblica.

Nella storia istituzionale italiana, la con-
quista napoleonica d’inizio Ottocento ha
marcato, altresì, un decisivo punto di svolta
“repubblicano” e “borghese” anche stricto
sensu politico-amministrativo. Segnatamen-
te lì dove, in modo diretto o indiretto e per
maggiore o minore durata, ha operato l’Am-
ministrazione francese.

Come rilevato, a proposito della Francia,
da Maurice Hauriou e, più di recente, da
François Burdeau, anche nel nostro Paese,
l’opera di acquisizione allargata al sentimen-
to democratico e nazionale fu realizzata pro-
prio dall’Amministrazione, rivelatasi, in sen-
so spiccatamente giacobino, strumento idea-
le di implementazione generalizzata dei
princìpi politici di liberté, égalité, fraternité.

All’Amministrazione, in altri termini,
spettò il compito fondamentale di rendere
concreto il riconoscimento erga omnes dei di-
ritti dell’uomo, asseriti altrimenti solo per ta-
bulas dalla vulgata rivoluzionaria, assicuran-
do, altresì, le identiche condizioni di tratta-
mento dei cittadini in qualunque luogo del
territorio nazionale essi si trovassero.

L’attuazione dell’endiadi concettuale li-
bertà e nazione, con le conseguenze a essa
immanenti in tema di partecipazione e di ap-
partenenza democratica, si è mostrata poi ir-
retrattabile anche al momento della defini-
zione del modello statutario del 1848, ren-
dendo, oltre che comprensibile, affatto natu-
rale la scelta (sebbene in presenza di uno
schema della ripartizione statuale dei pote-
ri subordinato alla pregiudiziale monarchi-

ca) dell’omologazione del sistema prefet-
tizio.

Paradigma politico, dunque, prima ancora
che amministrativo, di tutela dei diritti di li-
bertà; ribadito, non a caso, più tardi, in ana-
loghe condizioni e pur tra molti contrasti,
per le medesime ragioni di sostanza, al mo-
mento dell’Unificazione nazionale.

Sennonché, l’esigenza dell’uniformità di
accesso e di fruizione nello spazio nazionale
dei diritti soggettivi pubblici fondamentali
contrastava con la tradizionale prerogativa di
autonomia dei corpi sociali di Antico Regi-
me. Allora come ora, gli enti territoriali si ca-
ratterizzavano, per definizione, quali porta-
tori di interessi locali e settoriali, non di rado
in contrasto con l’interesse nazionale.

A suo modo, il sistema prefettizio napo-
leonico dell’anno VIII pose esito in senso au-
toritario (affermando la supremazia del cen-
tro sulla periferia) a un conflitto rimasto so-
stanzialmente irrisolto dai primordi della Ri-
voluzione, eppure di importanza capitale: il
coordinamento degli interessi centrali (na-
zionali) e periferici (locali).

Declinando in termini domestici e in sen-
so liberal-oligarchico l’assunto napoleonico,
Rattazzi, nel 1859, creava il prefetto italiano,
con attribuzioni, appunto, volte ad armoniz-
zare gli interessi particolari presenti nelle
province, l’opera dei vari corpi locali e l’azio-
ne degli enti autonomi con quelli dello Stato.

Nel tempo, mutando di veste o adattando-
si alle circostanze contingenti, tale incom-
benza ha costituito l’in sé più autentico della
funzione prefettizia, “generalista” e di “rap-
presentanza del governo”, in quanto suscetti-
bile di esistenza solo se giustificata dalla ne-
cessità di mediare, nella formazione e nell’at-
tuazione delle scelte politiche, tra il generale
nazionale, nato dalla Rivoluzione repubblica-
na e borghese, e il particolare locale, residuo,
un tempo, del sistema cetuale e corporativo,
più tardi, luogo privilegiato della partecipa-
zione democratica.

Tutto ciò, naturalmente, non senza diffi-
coltà e conflitti, affioranti in ragione di un
sempre precario equilibrio tra esigenze, non
sempre compatibili e componibili, sovente le
une contro le altre armate: non può sorpren-
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dere, in proposito, come la menzionata defi-
nizione dell’Enciclopedia italiana, a distanza
di oltre 150 anni, colga ancora perfettamente
l’essenza problematica del successivo svilup-
po istituzionale dei rapporti politico-ammini-
strativi tra centro e periferia.

All’inizio, anche in sede di Assemblea Co-
stituente, lungi dal porsi in evidenza l’origine
“repubblicana” del prefetto (e, quindi, la sua
quasi automatica consonanza naturale con il
nascente Stato democratico), prevalse un
condiviso rigetto manifestato nei confronti
dell’istituto da parte delle forze politiche
chiamate a redigere la prima Carta fonda-
mentale espressa dai rappresentanti libera-
mente scelti dal corpo elettorale nazionale.

Qui, infatti, ancora una volta, più che l’av-
versione comprensibile (anche se ovviamente
superficiale e affrettata),
motivata dall’identifica-
zione tra regime fascista e
compiti repressivi svolti
durante il ventennio dai
prefetti, emerse l’insoffe-
renza ideologica avverso
il controllo e la vigilanza
esercitati sugli enti locali.

Secondo tale imposta-
zione, la Repubblica delle
autonomie non poteva
che vedere nel prefetto il
proprio nemico d’elezio-
ne: nell’estate del 1946, durante i lavori della
Seconda Sottocommissione, incaricata dalla
Commissione dei 75 di studiare i problemi
dell’organizzazione dello Stato, il Presidente
Terracini poté addirittura registrare che, “per
unanime aspirazione”, il prefetto “dovrebbe
scomparire” e la Giunta Provinciale Ammini-
strativa “deve essere trasformata e diventare
di carattere elettivo”.

Solo in Assemblea, prevalendo la volontà
politica di riaffermare alla Provincia la quali-
ficazione di ente autarchico territoriale, ac-
quistò consenso maggioritario la convinzio-
ne di conservare al prefetto la rappresentan-
za dello Stato in ambito locale.

Si trattò, però, probabilmente, di una con-
vinzione “residuale”, da intendersi quasi qua-
le maturazione necessitata dall’effetto della

conservazione dell’istituto provinciale e non
fondata sulla consapevolezza della premi-
nenza della funzione politica di tutela degli
interessi nazionali, che è storicamente imma-
nente al ruolo del prefetto.

Da tanto, non solo la mancata costituzio-
nalizzazione dell’istituto, sospinto in ombra
dalla figura del Commissario del Governo
(successivamente, peraltro, rivelatasi aliena
dalla realtà amministrativa, prima ancora
che storico-istituzionale del Paese), ma, so-
prattutto, il rinvio alla legge ordinaria della
identificazione delle competenze prefettizie:
causa, questa, si è convinti, principalissima
della peculiare, mai ben definita vicenda re-
pubblicana dell’istituto, qualificabile, per
molti versi, come del “generalismo residua-
le”, in quanto derivante dall’attribuzione di

competenze “che non si
sa altrimenti a chi devol-
vere”.
Di conseguenza, a risalta-
re, negli anni Cinquanta e
Sessanta, sarà l’aspetto
anche “repressivo” della
funzione prefettizia, coe-
rente con lo schieramento
antagonista rispetto alle
opposizioni assunto dal
Ministero dell’Interno,
quale ministero di parte
governativa.

In seguito, negli anni Settanta e Ottanta,
al travaglio della riforma dell’Amministrazio-
ne della Pubblica Sicurezza, direttamente
collegato al ventennio precedente (soprattut-
to, alle vicende del ’68), nonché imposto dal-
l’attacco terroristico alle istituzioni democra-
tiche, si aggiungerà il “colpo” inferto dalla re-
gionalizzazione.

Il crollo del sistema mondiale bipolare, in-
fine, e la fase di transizione politica tuttora in
atto non hanno fatto altro che evidenziare co-
me la questione negletta in sede costituente
vada affrontata ora in sede di rimodulazione
della Grundnorm repubblicana.

Credere che il compito fondamentale del
prefetto possa esaurirsi, oggi, nel rapporto di
collaborazione e di vigilanza nei confronti
degli enti locali e non, generaliter, nella salva-
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guardia degli interessi nazionali significa co-
gliere solo in parte l’insegnamento della sto-
ria che, in Francia, vede nel prefetto addirit-
tura un amministratore e solo per incidens un
controllore.

A tale ultimo proposito, val la pena ricor-
dare come proprio il controllo sugli atti, nel
nostro Paese, originato dall’istituzione della
Giunta Provinciale Amministrativa, significò
per il suo stesso ideatore,
Francesco Crispi, uomo
della Sinistra e favorevole
all’allargamento del suf-
fragio, più uno strumento
di “seconda unificazione
nazionale” attuata per
mezzo dell’Amministra-
zione e non, altrimenti,
l’attivazione di un bieco si-
stema repressivo delle au-
tonomie locali.

Altro fraintendimento,
determinatosi a seguito
del “rinvio costituzionale”,
attiene alle competenze
prefettizie in tema di ordi-
ne pubblico.

I cinquant’anni della
Repubblica si ritiene ab-
biano dimostrato come,
soprattutto in un moderno
sistema democratico, la
gestione di tale materia
non possa essere conside-
rata tecnica, bensì politi-
ca, cioè da contestualizza-
re nell’ambito più ampio,
ancora una volta, di salva-
guardia dell’interesse na-
zionale primario costituito
dalla salvaguardia dei beni
necessari al pacifico di-
spiegamento della libera e
pacifica convivenza sociale.

Competenza “civile” di composizione dei
contrasti tra interessi del centro e della peri-
feria e competenza “di pubblica sicurezza”,
dunque, così come immaginate in binomio
inscindibile (poiché l’una connessa e dipen-
dente dall’altra nel loro significato politico

più profondo) nella legge istitutiva dell’anno
VIII, appartengono all’istituto in quanto le at-
tribuzioni di questo possano essere conside-
rate funzionali rispetto a esigenze di omoge-
neità qualificabili come effettivamente “na-
zionali”.

Forse, a seguito di alcune iniziative antici-
patrici della tendenza al recupero nei con-
fronti del prefetto di tale complessiva e pecu-

liare prerogativa di sintesi,
tutte maturate in questo
cinquantennio (il Comita-
to provinciale per l’ordine e
la sicurezza pubblica, il Co-
mitato provinciale della
pubblica amministrazione,
il Comitato provinciale per
l’Euro) e non a caso svilup-
patesi per “gemmazione
democratica” sul testo del-
l’art.19 del RD 3.3.1934,
un segnale proveniente dal
legislatore che appare in-
dicare la volontà di positi-
va rivisitazione dell’ambi-
guo rinvio costituzionale è
contenuto nello schema di
decreto legislativo di at-
tuazione delle norme Bas-
sanini di riforma dei Mini-
steri, giunto alla fase del-
l’approvazione da parte
del Consiglio dei Ministri.
La delineata trasformazio-
ne delle prefetture in Uffi-
ci territoriali del governo,
con compiti amministrati-
vi e di raccordo estesi al-
l’intera funzione pubblica
statale (eccezion fatta per i
settori della difesa, delle fi-
nanze, dell’istruzione e dei
beni culturali), da attuarsi,

sostanzialmente, secondo il modello francese
di unicità dell’imputazione organica della
rappresentanza nazionale, può significare,
infatti, tanto l’intendimento di superare la va-
riante tipicamente italiana di “prefetto debo-
le” realizzatasi in epoca liberale, quanto quel-
la di istituto “a competenza residuale” conso-
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lidatasi nella prassi del cinquantennio repub-
blicano.

Se, poi, la rivisitazione di sistema venisse
allargata al testo costituzionale (come sem-
bra possa supporsi in ragione della connes-
sione affermata in sede governativa tra dise-
gno di legge Amato di riscrittura dell’art. 95
della Costituzione e riforma dei Ministeri),
l’orientamento appare quello di recepire al-
meno il senso dell’esperienza transalpina, ap-
prodata, nel 1958, alla costituzionalizzazione
del prefetto, quale “delegato del governo” or-
ganicamente e sostanzialmente collegato alla
circoscrizione dipartimentale.

D’altronde, una così significativa fase evo-
lutiva in termini di funzione e di riposiziona-
mento dell’istituto prefettizio nell’ordina-
mento politico-amministrativo dello Stato
trova riscontro nel disegno di legge delega
per il riordino della carriera, approvato dalla
Camera dei Deputati il 24 marzo e ora all’e-
same del Senato.

Nella consapevolezza che ogni considera-
zione al riguardo può assumere la veste di af-

fermazione di parte, in termini riduttivi di in-
teresse “corporativo”, non si reputa fuori luo-
go fare proprio quanto recentemente scritto
da Angelo Panebianco a proposito della vi-
cenda degli insegnanti scolastici, interessati
dalla riforma in itinere dell’istruzione supe-
riore.

“Una categoria gode di prestigio sociale so-
lo se si danno tre condizioni tra loro collegate:
ha un immagine di corpo professionale com-
petente e preparato; impedisce ingressi indi-
scriminati nella categoria, impedisce che il
corpo stesso si gonfi, e che gli ingressi avven-
gano senza una rigorosa selezione; gode di ele-
vati stipendi (indicatori di prestigio)”.

Con necessario beneficio d’inventario, può
essere questo un utile sincretismo in grado di
definire tanto le “rivendicazioni” degli appar-
tenenti alla carriera, quanto gli obiettivi di ef-
ficienza e di efficacia che debbono motivare
le decisioni finali della “controparte” politica.

Obiettivi che, se conseguiti con ogni possi-
bile ampio consenso, renderebbero ancor più
meritevole di ricordo questo cinquantenario.
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Intervista all’On.le Franco Frattini

Una riforma organica 
per il prefetto del duemila
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L a Camera dei Deputati ha
approvato il testo del dise-
gno di delega al Governo per

il riordino delle carriere diplo-
matica e prefettizia.

Il voto favorevole è stato
espresso a larghissima maggio-
ranza. Solo 41 i voti contrari. È
il segno di una grande sensibilità
politica nei confronti delle car-
riere dei funzionari di Governo
che rappresentano lo Stato al-
l’interno del territorio nazionale
e all’estero.

Per quel che riguarda i fun-
zionari prefettizi, il significato
del voto della Camera è ancora
di maggiore spessore. Finalmen-
te è caduto un antico pregiudi-
zio, spesso inconsapevole ma co-
munque esistente, forse collega-
to all’anatema einaudiano del se-
condo dopoguerra. È la confer-
ma democratica di un istituto,
quello del prefetto strettamente
legato alla vita del Paese e alle vi-
cende dei cittadini. È il ricono-
scimento sincero (le dichiarazio-
ni di voto ne sono una profonda
testimonianza) di un lavoro svol-
to silenziosamente al servizio
dello Stato repubblicano, delle
sue istituzioni e dei suoi cittadi-
ni riscuotendone consenso e le-
gittimazione. Al di là della valu-
tazione che non sempre è positi-
va sui singoli profili che emergo-

no dalle norme approvate, v’è in
sostanza in esse un valore politi-
co indubitabile. Di questo i fun-
zionari dell’amministrazione ci-
vile dell’Interno sono consapevo-
li e grati a tutti gli onorevoli de-
putati.

D. Lei è stato tra quelli che,
pur facendo parte dell’op-
posizione, ha offerto un im-
portante contributo di pen-
siero e di convincimento a
favore della configurazione
di una nuova carriera dei
funzionari prefettizi. 
Qual è quindi la filosofia
che emerge e sottende il
riordino organico di questo
segmento amministrativo?

R. È importante che nel riordi-
nare quelle carriere che pre-
siedono ai fini propri dello
Stato, come quella diploma-
tica e prefettizia, si manten-
gano fermi la caratteristica e
lo status, tipicamente pubbli-
cistici, che ne hanno caratte-
rizzato la storia e la tradizio-
ne. Va dunque sottolineato e
rafforzato il ruolo dei prefet-
ti come organi rappresentati-
vi dello Stato centrale sul ter-
ritorio. Un ruolo di raccordo
con i cittadini e con quel
mondo delle autonomie che,

in una visione moderna dello
Stato federale, non può e non
potrà più vedere lo Stato cen-
trale contrapposto alle auto-
nomie e quindi i suoi rappre-
sentanti come proconsoli
preposti soltanto a un con-
trollo occhiuto della mano
pubblica dello Stato lontano
e accentratore. Una nuova fi-
losofia che presiede al riordi-
no della carriera prefettizia è
quella che già dall’inizio de-
gli anni Novanta aveva fatto
nascere e potenziato, ad
esempio, i comitati provin-
ciali e metropolitani, alla te-
sta dei quali i prefetti assicu-
rano coordinamento e rac-
cordo con le comunità locali.
Essi si dedicano proprio a
esaltare quei profili di effi-
cienza e di progresso dell’ef-
ficienza nelle pubbliche am-
ministrazioni, che nulla è se
non uno dei risvolti principa-
li della riforma amministrati-
va che intende avvicinare le
amministrazioni pubbliche
alla gente.
Il ruolo delle prefetture in un
ordinamento costituzionale
che sta cambiando – almeno
spero – verso la struttura au-
tenticamente federale deve si-
curamente essere assicurato
e salvaguardato.



D. È molto significativo che
Lei abbia fatto riferimento
ai Comitati provinciali e
metropolitani della pubbli-
ca amministrazione e a
questo imprescindibile ruo-
lo di coordinamento e di
raccordo dei prefetti. Cer-
to, in altra sede, occorrerà
rafforzare in tal senso i co-
mitati conferendo agli stes-
si prefetti strumenti ade-
guati per garantire quell’ef-
ficienza, quell’efficacia e
quella economicità dell’a-
zione delle amministrazio-
ni statali in particolare,
eventualmente utilizzando
quell’esperienza mila-
nese del comitato me-
tropolitano in tempi
che sembrano lontani
ma sono invece recen-
ti, esperienza che vide
il prefetto veramente
protagonista di una
stagione positiva per
la pubblica ammini-
strazione.
Non v’è dubbio che la
specificità delle re-
sponsabilità di rap-
presentanza generale
del Governo e di ammini-
strazione generale esigano
una definizione da parte di
quei provvedimenti delega-
ti che saranno adottati –
speriamo entro il termine
previsto del 31 luglio – per
riordinare il centro e la pe-
riferia cioè il Ministero del-
l’Interno e le prefetture.
Ecco anche il motivo per
predisporre in quel nuovo
quadro che si va a definire
e che sottolineerà, almeno
per quel che concerne le
prefetture, il carattere di
interministerialità della fi-
gura del prefetto, un nuovo
profilo di una carriera così
peculiare nell’ordinamento
amministrativo italiano.

Lei anche durante la di-
scussione parlamentare ha
manifestato qualche dub-
bio su alcuni aspetti di que-
sta riforma che investe di-
plomatici e funzionari pre-
fettizi. In che ambito si
muovono le sue osservazio-
ni?

R. È proprio su questo punto
che desidero segnalare alcu-
ne perplessità in ordine a una
riforma che, indubbiamente,
tocca molti aspetti del riordi-
no delle carriere, ma rischia
di affrontare la tematica sen-
za quella organicità e esausti-

vità che sarebbe necessaria
quando si mette mano ai set-
tori più delicati nell’esercizio
delle pubbliche funzioni e per
l’esercizio delle stesse. I crite-
ri sono quelli giusti: esalta-
zione del merito e della pro-
fessionalità individuale, sot-
tolineatura di un’autonomia
tecnico-professionale di tali
carriere rispetto a ogni ri-
schio e pericolo di ingerenze
e di influenze politiche.

D. Lei ha voluto essere presen-
te il 16 marzo scorso, in oc-
casione dell’astensione dal
lavoro dei funzionari pre-
fettizi, astensione promos-
sa dal Simpref e sostenuta
dall’Anfaci, all’assemblea

di via Cavour. La sua parte-
cipazione è stata apprezza-
ta per il contenuto del Suo
intervento così profonda-
mente ricco di senso delle
istituzioni, così a difesa dei
valori della democrazia, co-
sì lontano da facili stru-
mentalizzazioni, un inter-
vento costruttivo e non ispi-
rato alla logica della con-
trapposizione con la mag-
gioranza. Lei ha voluto sot-
tolineare quanto alcuni isti-
tuti democratici siano di
tutti e quanto sia importan-
te che funzionino per ga-
rantire la continuità delle

istituzioni pure nei pe-
riodi di difficoltà politica
e sociale. L’abbiamo av-
vertito questo suo spic-
cato senso dello Stato e
vogliamo riconoscerglie-
lo.

Ora che il provvedi-
mento di delega passa al
Senato per l’ulteriore
esame di quel ramo, qua-
li sono le intenzioni del
suo partito?

R. La nostra richiesta è di
arricchire questo provvedi-
mento di quei completamenti
ordinamentali che ci consen-
tiranno di rendere merito
non solo agli impegni di Go-
verno verso le categorie che
presiedono alla nostra sicu-
rezza di cittadini.
Le prefetture, la carriera di-
plomatica, le forze di polizia
debbono essere interesse co-
mune di tutto il Parlamento.
La nostra preoccupazione de-
ve essere esclusivamente
quella che il Governo non
continui a dare risposte – di
cui la gente non capirebbe la
disorganicità, la episodicità e
anche la timidezza – rispetto
a un’emergenza che è davanti
agli occhi di tutti.
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Sconfiggere il crimine
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da “Avvenire” 
del 19 marzo 1999

Mettere fuori gioco
chi insidia i cittadini

di Domenico Delle Foglie

Riuscire a formulare una dia-
gnosi credibile è già un
gran risultato se si vuole de-

bellare un male insidioso. Do-
vrebbero saperlo bene gli uomi-
ni delle istituzioni che... si inter-
rogano sulle nuove mafie e sul-
l’attacco che esse stanno portan-
do all’economia e al tessuto so-
ciale dell’intero continente e del-
l’Italia in particolare. Una con-
sapevolezza che sempre ieri il
Governo ha mostrato di aver
maturato su un altro fronte,
quello non meno pericoloso del-
la microcriminalità che affligge
tante aree del Paese e che non
smette di seminare cifre di insi-
curezza nel vissuto quotidiano.
Chi non ha subito in prima per-
sona o in famiglia un furto, uno
scippo? Con la certezza, peral-
tro, di non ottenere giustizia,
ovvero l’individuazione del col-
pevole e la sua condanna.

Qualcuno lo chiamerà giro di
vite, a noi piace vederlo come un
tentativo serio posto in atto dal

governo di restituire sicurezza ai
cittadini, senza intaccarne le ga-
ranzie. È quello che ci si deve
aspettare da una politica che vo-
glia davvero perseguire la certez-
za della pena, non nascondendo-
si la necessità di adeguare i co-
dici alle nuove figure criminose.

Del resto, quante volte abbia-
mo raccolto le rassegnate con-
fessioni d’impotenza di chi ope-
rava in prima linea dinanzi alla
sostanziale inutilità di tante
azioni repressive? Basti pensare
agli scippatori immediatamente
rimessi in libertà perché accusa-
ti di un semplice furto. Ora do-
vranno rispondere di rapina e
potranno rischiare pene fino a
dieci anni di reclusione. Un ri-
schio che dovrebbe indurre
qualcuno a fare un passo indie-
tro. Almeno lo speriamo, così
come ci auguriamo che non ven-
ga mai meno quell’azione di pre-
venzione che sappiamo essere
decisiva per frenare il crimine
frutto del disagio. E da questo
Governo ci attendiamo che tutto
si tenga in sapiente equilibrio:
repressione, prevenzione e rimo-
zione delle cause dell’esclusione
sociale.

Lo diciamo per non essere
fraintesi e soprattutto per non
venire arruolati, in virtù delle

nostre valutazioni, in nessuno
schieramento. Siamo infatti
quanto mai consapevoli che la
ideologizzazione del confronto
sui temi che investono nel
profondo il vivere comune non è
solo una necessità, ma anche
un’operazione di igiene intellet-
tuale... 

Forse proprio il tema della si-
curezza dei cittadini, pur tardi-
vamente giunto sul tavolo del
Governo, può indurre anche a ri-
pensare il rapporto fra domanda
sociale e capacità di risposta del-
le istituzioni... 

Il dovere di un Parlamento e
di un Governo è quello di met-
tersi in ascolto del Paese reale e
di saper cogliere le sue doman-
de, anche quelle inespresse. E se
poi la malacronaca assedia le pa-
gine dei giornali e dei notiziari
televisivi, allora non sarà più il
caso di chiudere gli occhi sulla
realtà, ma di affrontarla corag-
giosamente. Una prospettiva alla
quale non si può sottrarre nep-
pure l’allarme lanciato da Mila-
no sulla mafia “transnazionale”.

Del resto, come illudersi che
le grandi organizzazioni mala-
vitose non volessero cogliere la
grande occasione dell’Europa
senza confini? Una prateria
sconfinata si è aperta per chi si-



no al 1989 era stato frenato nel-
le sue ambizioni criminali dal
Muro di Berlino. Ora quelle for-
ze represse si affacciano sul
mercato europeo con gli ingenti
capitali sporchi rastrellati ille-
galmente su quei territori e che
necessitano di riciclaggio nell’e-
conomia legale. Dunque, senza
voler enfatizzare la gravità di
questo fenomeno, crediamo che
la questione criminale abbia as-
soluto diritto di cittadinanza sul
tavolo dei governi europei. Non
solo per garantire sicurezza ai
cittadini d’Europa in casa pro-
pria, ma soprattutto per evitare
che il mercato, destinato a dive-
nire impropriamente il supre-
mo garante e regolatore della
convivenza, possa essere distor-
to al punto che i suoi canoni
vengano dettati dal crimine
piuttosto che dai governi demo-
cratici... 

da “l’Unità” 
del 19 marzo 1999

È un passo avanti 
ma non basta

Intervista di Giampiero Rossi 
all’on. Ottaviano Del Turco

“Un passo avanti e uno
indietro. È importante
il segnale di grande at-

tenzione sul tema della crimina-
lità e della sicurezza che arriva
da parte del Governo, ma per
quanto riguarda il ruolo riserva-
to alla polizia giudiziaria direi
che sarebbe meglio non appro-
vare nulla piuttosto che un
pacchetto incompleto”. 

È piuttosto critico il giu-

dizio del presidente della Com-
missione parlamentare antima-
fia Ottaviano Del Turco sul pac-
chetto sicurezza approvato dal
governo.

D. Il pacchetto di misure ap-
provate dal Governo punta
su due tipologie di reato,
gli scippi e i furti in appar-
tamento, riconoscendone
la gravità e, di conseguen-
za, ipotizzando pene più se-
vere per chi li commette. È
d’accordo con questa linea?

R. Vorrei esaminare con atten-
zione il contenuto delle pro-
poste del Governo. Comun-
que dico subito che a me
sembrerebbe già sufficiente
un passo in avanti nella dire-
zione della certezza delle pe-
na, cioè della sua effettività
nei confronti di chi commette
un reato. Questo da solo sa-
rebbe già un salto di qualità
molto grande per scoraggiare
la criminalità diffusa... 

D. Quindi non è d’accordo con
l’inasprimento delle pene
previsto dalle proposte del
Consiglio dei ministri?

R. Io non credo che da solo l’in-
nalzamento delle pene serva
come deterrente per i crimi-
nali, altrimenti dovremmo
tornare alla legge del taglione
o alla pena di morte, ma direi
che l’esempio degli Stati Uni-
ti dimostri ampiamente che
le pene più severe da sole non
servono a ridurre i crimini.
No, io chiederei altro al Go-
verno.

D. Cioè cosa?

R. Attendo di sentire dai mini-
stri degli Interni e di Grazia e
Giustizia parole chiare, inter-
venti coraggiosi per quanto
riguarda la volontà di resti-
tuire autonomia alla polizia
giudiziaria, perché altrimenti
si tratta di uno spreco di ri-
sorse professionali di alto li-
vello.
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D. Le misure approvate dal
Governo, però, non vanno
in questa direzione... 

R. Per questo temo che ci trovia-
mo di fronte a un passo avan-
ti e un passo indietro. Piutto-
sto, su questo punto preferi-
sco che non si vari nulla, per-
ché se si fa un piccolo passo
avanti ma insufficiente si ri-
schia di non riprendere più
l’argomento chissà per quan-
to anni.

D. Però sull’idea di concedere
maggiore autonomia inve-
stigativa alla polizia giudi-
ziaria sono molti a essere
scettici: sono d’accordo
persino avvocati e magi-
strati.

R. È una questione di pigrizia
intellettuale. A me è capitato
invece di sentir parlare su
questo punto due uomini di-
versi come Luciano Violante
e Marco Pannella, che in due
circostanze diverse hanno
detto le stesse cose. Credo
che se due orologi diversi se-
gnano la stessa ora, forse bi-
sogna iniziare a riflettere. Mi
auguro quindi che il governo
si muova con coraggio per re-
stituire agli uomini della Poli-
zia, dei Carabinieri e della
Guardia di finanza quell’au-
tonomia che una volta ave-
vano e che il nuovo codice 
di procedura penale ha limi-
tato.

D. La commissione antimafia
ha delle proposte da avan-
zare?

R. La Commissione ha soltanto
un ruolo consultivo, comun-
que intendo portare all’atten-
zione dei colleghi che ne fan-
no parte il contenuto di que-
sto pacchetto governativo.

da “Il Messaggero” 
del 20 marzo 1999

Jervolino: 
“L’uso dell’Esercito?
Anche così si difende

la Patria”
di Rita Di Giovacchino

L a “ministra” Rosa Russo Jer-
volino non teme le critiche
e... liquida con un rapido ge-

sto i dissensi espressi dall’oppo-
sizione, ma presenti anche nella
maggioranza, sulle norme del
pacchetto anticrimine: “Critiche
fisiologiche, l’Italia è un paese
vivace e quando si mette mano
al codice di procedura penale è
giusto che s’inneschi un dibatti-
to anche forte...”.

Un po’ però è stupita, la Jer-
volino: “Sono misure che per
mesi ci sono state richieste ed è
strano che diventino illusorie
appena il Consiglio dei ministri
le approva. Non abbiamo agito
sulla base di spinte emozionali,
come qualcuno anche all’inter-
no della magistratura afferma,
non sono norme propagandisti-
che e tantomeno liberticide,
semmai è una piattaforma di di-
scussione: un provvedimento
può essere sempre migliorato in
Parlamento”.

L’argomento esercito è quel-
lo che più la fa arrabbiare. Ma
quale militarizzazione del terri-
torio, Rosa Russo Jervolino re-
spinge l’accusa nel suo interven-
to: “Semmai siamo di fronte a
una nuova elaborazione del con-
cetto di difesa della Patria. Que-
sta è la logica del disegno di leg-
ge presentato dal Governo: sono
norme che rappresentano una
moderna interpretazione del
concetto costituzionale di difesa
della patria, nel diritto dei citta-
dini alla sicurezza. Non si può
non dare atto al governo D’Ale-
ma di aver fatto un’azione molto

forte nel contrasto alla crimina-
lità diffusa”.

da “Il Tempo” 
del 20 marzo 1999

Un sistema con la
voce grossa e il
braccio inerme

di Carlo Nordio

Iprovvedimenti che il Consiglio
dei ministri ha approvato con-
tro la cosiddetta microcrimina-

lità esprimono da un lato la sen-
sibilità e l’attenzione verso un di-
lagante fenomeno che preoccu-
pa gli elettori e allarma i candi-
dati, e dall’altro la tradizionale
attitudine ad affrontare i proble-
mi della giustizia con interventi
episodici, frammentari e inuti-
li... 

Noi non intendiamo censura-
re le scelte politiche del governo
anzi, possiamo convenire sulle
sue ottime intenzioni, ma dal
punto di vista tecnico la progno-
si è infausta: il provvedimento
non servirà a nulla, diminuirà le
garanzie senza aumentare la si-
curezza. Per varie ragioni.

Primo. La pena che intimidi-
sce... è quella... equa, immediata
e sicura. Le nostre sanzioni
mancano di serietà perché i pro-
cessi sono eterni... Perché i pro-
cessi sono lunghi? Perché abbia-
mo un’infinità di leggi e di reati
che intasano i tribunali senza
apprezzabili ragioni. E poiché,
con l’obbligatorietà dell’azione
penale bisogna, più o meno, in-
dagare su tutti, i tempi si dilata-
no... Bisogna sopprimere centi-
naia di norme penali vecchie e
insensate. Non abbiamo bisogno
di leggi nuove, ma di eliminare
buona parte delle esistenti, ren-
dendo più chiare quelle che re-
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stano e concentrando le nostre
risorse sui reati veri, che suscita-
no allarme sociale.

Secondo. I delitti contro il pa-
trimonio anche oggi sono puniti
a sufficienza. Anche l’aggravante
prevista a tutela dei più deboli,
la cosiddetta minorata difesa
esiste già. Per lo scippo si va fino
a dieci anni di galera, che diven-
tano trenta se viene ripetuto.
Non che si minacci una pena più
dura, ma che si renda effettiva
quella irrogata... 

Ultima cosa. La polizia potrà
indagare tre mesi senza avvertire
il magistrato. Se questo significa
che si sostituirà al pubblico mi-
nistero nella gestione dell’inchie-
sta, avremo l’ennesima dimo-
strazione di quell’andamento on-
divago, contraddittorio e altale-
nante... Se invece significa che
potrà iniziare indagini di sua ini-
ziativa, e riferirne l’esito quando
le sembrerà più opportuno,
nemmeno questa è una novità.

Di fatto, la polizia giudiziaria
opera autonomamente proprio
come il pubblico ministero...
Con la differenza che essa alla fi-
ne risponde al potere politico,
mentre il Pm non risponde a
nessuno. Dove avremmo mag-
gior bisogno di chiarezza, au-
menteremo la confusione.

da “La Stampa” 
del 20 marzo 1999

Sicurezza, 
l’Europa 
ci guarda

di Giovanni Maria Flick

Il problema della sicurezza per
le strade e nelle case, rispetto
alla criminalità diffusa, non si

risolve solo minacciando pene

più severe che poi non si riesco-
no ad applicare, perché non si
scoprono i colpevoli o perché i
processi non finiscono mai. La
polemica sul pacchetto sicurez-
za ha dunque degli aspetti cer-
tamente fondati, ma vorrei sot-
tolinearne uno meno “italiano”
e meno conosciuto. Quella pole-
mica rischia di farci dimentica-
re che, dopo le sfide della mo-
neta unica e della politica per
l’occupazione, l’Europa è di
fronte a un’altra sfida impegna-
tiva: costruire lo “spazio di li-
bertà, sicurezza e giustizia” eu-
ropeo, l’obiettivo oggi più signi-
ficativo del trattato di Amster-
dam.

Sono tre sfide strettamente
connesse. Non è pensabile uno
sviluppo della politica economi-
ca e dell’occupazione, senza una

politica comune della sicurezza.
E quest’ultima è condizionata a
sua volta dall’economia e dalla
solidarietà.

Per averne conferma, si pensi
al dramma dell’immigrazione
clandestina. 

È illusorio pensare di risol-
verlo solo in chiave nazionale o
di sicurezza esterna delle fron-
tiere, magari attraverso una poli-
zia europea a guardia di esse, se
contemporaneamente non lo si
affronta in un’ottica europea di
solidarietà umanitaria e finan-
ziaria.

Naturalmente la regolamen-

tazione dei flussi, l’accoglienza e
l’integrazione devono andare di
pari passo con la garanzia di le-
galità e sicurezza sul territorio
soprattutto urbano, in un’ottica
egualmente europea: per evitare
il traffico di esseri umani e la
creazione di risorse per la crimi-
nalità; ma anche per evitare raz-
zismo e intolleranza, sfrutta-
mento di lavoro nero, emargina-
zione.

Ancora, si pensi alla crimina-
lità organizzata e finanziaria, al-
la corruzione, al riciclaggio. È il-
lusorio pensare di affrontarli so-
lo in chiave nazionale o di re-
pressione: oltre alla cooperazio-
ne giudiziaria e di polizia fra i
vari Paesi, occorre pensare da
subito ad armonizzare le loro le-
gislazioni e, in prospettiva, a
creare un vero e proprio diritto
europeo. 

E occorre pensare a una poli-
tica europea di prevenzione: at-
traverso regole comuni di tra-
sparenza, un funzionamento
uniforme della giustizia civile,
condizioni istituzionali omoge-
nee per un mercato senza fron-
tiere.

È questo il significato dello
“spazio di libertà, sicurezza e
giustizia” europeo: tre valori fra
loro interdipendenti, perché non
v’è libertà senza sicurezza; e non
può esistere sicurezza senza giu-
stizia.

Le difficoltà sono tante: la se-
parazione fra competenze comu-
nitarie e cooperazione intergo-
vernativa; l’esigenza di unani-
mità nelle decisioni del Consi-
glio; la poca incisività, sino a
ora, del controllo e dell’impulso
parlamentare, sia europeo che
nazionale; la lontananza delle
forze politiche e sociali dalla so-
cietà civile.

Cercare di risolvere questi
problemi è un programma con-
creto per l’Europa, oltretutto in
parte già avviato... 
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Balcani, 
una guerra alle porte dell’Italia
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da “La Repubblica” 
del 3 aprile 1999

L’Europa 
debole e confusa

di Ralf Dahrendorf

Se l’Europa avesse una sua
“identità di difesa” – non
una politica di sicurezza in

astratto, ma un esercito e forze
aeree comuni – si sarebbe arri-
vati all’attacco contro la Serbia?
Probabilmente no. In primo luo-
go, la decisione sarebbe stata
ostacolata dal veto della Grecia...
L’Ue se la sarebbe cavata con
uno stanziamento per gli aiuti
umanitari e qualche dichiarazio-
ne apparentemente forte. in altri
termini, senza gli Stati Uniti (in-
variabilmente sostenuti dalla
Gran Bretagna in casi del gene-
re) non sarebbe accaduto nulla
di drammatico.

Sarebbe stato un male? In-
dubbiamente, su questo punto i
pareri sono diversi. Per parte
mia, tutto sommato penso di sì.
Negli ultimi anni, molti hanno
denunciato la violenta esplosio-
ne della Jugoslavia come un fal-
limento dell’Europa, la sua inca-
pacità di intervenire in un con-
flitto scatenato proprio sulla sua

soglia erode la fiducia. E l’Euro-
pa si autocondanna così a una
debolezza che a un dato mo-
mento potrebbe costituire un in-
vito alle forze più tracotanti a
farsi largo.

Non è affatto vero che il pote-
re economico abbia soppiantato
la forza politica e militare... 

Nel caso del Kosovo, il risul-
tato è che di fatto le guerre sono
due: la prima è quella che i serbi
conducono sul campo contro il
Kosovo; l’altra è la guerra della
Nato contro la Serbia. Quale del-
le due sarà vincente?... 

La risposta, a mio avviso, è
ineludibile. Da quando gli osser-
vatori dell’Osce hanno lasciato il
Kosovo... si è creato un pericolo-
so vuoto, colmato ora dai serbi. I
quali non se ne andranno finché
qualcun altro non sarà pronto a
prendere il loro posto. La guerra
del Kosovo sarà condotta a ter-
ra; e se la Nato si sgomenta, sa-
ranno i serbi a vincerla. Se la
Nato non vuole impegnarsi sul
campo, qualcun altro lo dovrà
fare. Sarà, dopo tutto, l’Europa?

Dietro a tutto questo resta la
questione di fondo della soluzio-
ne che si profila al termine di
questi giorni di guerra... 

Oramai, la prospettiva di un
Kosovo per metà autonomo in

seno allo Stato jugoslavo appare
molto inverosimile... I kosovari
non si sentiranno tranquilli fin-
ché non avranno il loro territo-
rio. E questo è deplorevole. Di
fatto, è una scoperta tremenda:
perché se aumentano le nazioni
tribali, anche i vecchi conflitti
tribali si moltiplicano. Eppure,
questa potrebbe essere l’unica
soluzione... 

da “La Repubblica” 
del 6 aprile 1999

Il disegno
dell’impero

di Alberto Asor Rosa

Riassumo in una parola l’im-
pressione che provo in que-
sti giorni: impotenza. Impo-

tenza è il senso di qualcosa che
non si ha la forza di cambiare:
che ha un corso fatale (tale che
le reazioni appaiono o inutili o
inani).



Un macigno che rotola a val-
le: una marea che, una volta ini-
ziata, non s’arresta. L’impotenza
è il sentimento politico che si
prova quando si è all’interno di
una situazione imperiale... 

Il mondo bipolare aveva mol-
ti e gravi inconvenienti. Il mon-
do post-bipolare ha questo.
Bruxelles è una modesta appen-
dice. La politica e la forza (indis-
solubilmente congiunte come
sempre nella storia, sono a Wa-
shington. Le dinamiche contin-
genti, volta volta, e più o meno, a
seconda dei casi, si limitano a
derivarne... Questo è il vero,
grande, anzi universale proble-
ma dei nostri tempi.

Ciò non significa che il moti-
vo umanitario non ci sia o sia un
puro pretesto. Chi ha detto che
male e bene siano sempre netta-
mente divisi? Più facile che sia-
no intrecciati, aggrovigliati,
confusi. Ma l’intervento umani-
tario sta dentro una strategia,
che lo comprende e al tempo
stesso lo trascende, nei mezzi,
nei tempi, nelle procedure, nelle
finalità.

Prova inconfutabile ne sia
che l’intervento umanitario vale
qui, e non altrove... Siamo ben
lontani (come forse pensavamo)
dall’aver messo la parola fine al-
la drammatica crisi del mondo
ex socialista. La realtà geopoliti-
ca uscita dalla rottura verticale
del secondo Polo mondiale non è
stata ancora tutta conveniente-
mente rimodellata: ha una for-
ma o magmatica o impropria o
riluttante. L’Impero vincitore
non è soddisfatto... della sua pur
colossale vittoria. Gli mancano
ancora alcuni elementi del qua-
dro per considerarla presumibil-
mente definitiva.

Ci sono tratti costanti, ripeti-
tivi, un po’ maniacali, nei com-
portamenti dell’Impero. Si veda,
ad esempio, quali siano i suoi
obiettivi preferiti sullo scacchie-

re mondiale: figure di dittatori
arcaici, legati a situazioni vetu-
ste, che però incarnano lo spirito
nazionale (antico-moderno) dei
loro popoli. Dei tiranni sudame-
ricani, invece, non si cura... 

In questo quadro la Russia
sebbene sconfitta su un piano
secolare mostra segnali di revivi-
scenza. Si noti: tutte le condizio-
ni poste per trattare comportano
la morte politica dell’avversario;
dunque, non ci sono in realtà
condizioni per trattare: soltanto
la resa incondizionata, che di
tutte le umiliazioni è la peggiore,
e dunque comporta a sua volta
una catastrofica vittoria totale
sul campo.

Qui compare un elemento di
novità. In questa fase storica,
uscita di scena per fortuna la

Grande Guerra Totale, i mezzi
diplomatici non hanno cono-
sciuto una rinnovata fortuna, e
invece ha ripreso quota la guerra
locale come classica continua-
zione della politica con altri
mezzi... 

E i Diadochi europei, che fan-
no?... Ancora una volta l’Europa
o non vuole o non può formula-
re una propria posizione. Non
esiste l’Europa: esiste l’Occiden-
te; e con l’Occidente tende a
coincidere l’Impero, partendo
dalle sponde dell’Atlantico, dove
l’identificazione ormai è quasi
totale, fino al Mediterraneo, più
riluttante ma, appunto, impo-
tente. Solo il Papa resiste, per-
ché attualmente solo il Papa e
una parte del mondo cattolico
non coincidono con l’Occidente.

La rimodellizzazione del
mondo post-bipolare non riguar-
da dunque soltanto i resti del-
l’Impero sconfitto, l’ex sistema
socialista,... ma riguarda anche
l’Occidente, in particolare, in
questa fase, l’Europa, anch’essa
da normalizzare là dove è anco-
ra più anormale, per ridurre an-
ch’essa dentro il disegno di una
cultura (intesa anche in senso
stretto) monocratica... 

Torno alla solidarietà. Ricor-
do che per un grande maestro
del pensiero e dell’esperienza
politica, un governante deve
predisporsi a “operare contro
alla fede, contro alla carità, con-
tro alla religione”, se è “necessi-
tato” a farlo, “per mantenere lo
stato”. “Necessitato”! Splendida
parola in teoria, terribile nella
pratica.

Tralascio tutti gli aspetti del
conflitto tra morale e ragione,
che una tale impostazione come
è noto comporta... E chiedo: “so-
lidarietà” alla “necessita”, o
qualcos’altro di più e di meglio?

Il riformismo in Europa, e in
Italia, s’è ridotto ormai a quella
sottilissima striscia d’azione, che
sta fra il comando imperiale (il
quale può in qualsiasi momento
mettere il muso di un aereo da
combattimento tra i mozzi delle
ruote del più raffinato progetto
di cambiamento) e le difficoltà
locali, che ciascun governante
deve abitualmente affrontare. Se
la striscia si riduce ancora, e la
necessità aumenta, tutto sarà
uguale a se stesso, non saremo
che dei cloni imperiali.

Più che dell’intervento uma-
nitario, perciò, ci interesserebbe
sapere quali sono i nostri margi-
ni di libertà, perché da questi di-
pende la natura di quello, e non
viceversa. Penso che siamo in
molti a desiderare d’esser soli-
dali più con un progetto di li-
bertà che con uno stato di ne-
cessità.

61



da “l’Unità” 
del 9 aprile 1999

All’Europa serve
subito un governo

di Luigi Colajanni

Iprofughi ci obbligano a ripen-
sare tutto. Quest’enorme, ina-
spettata massa di umanità do-

lorante, bisognosa subito di tut-
to e ancor più bisognosa di un
futuro, ha cambiato le carte in
tavola, quelle della guerra e quel-
le della pace.

Portarli lontano o attrezzarsi
perché restino nei paesi vicini,
aprire un corridoio o creare
un’area protetta nel Kosovo,
muovere subito mezzi imponen-
ti militari e civili per assisterli,
nulla di tutto questo era all’ordi-
ne del giorno agli inizi del con-
flitto.

Come all’ordine del giorno
non era l’ampiezza della destabi-
lizzazione in corso in tutta la re-
gione, dalla Macedonia che non
è più in grado di assorbire pro-
fughi, all’Albania che è consen-
sualmente del tutto coinvolta, al
Montenegro dove l’appartenenza
alla federazione jugoslava è in
dubbio... 

Il destino dei profughi e il fu-
turo assetto della regione, en-
trambi chiamano in causa l’Eu-
ropa. Chiamata intanto a inter-
venire con più decisione e forza
nell’ambito dell’alleanza con
una propria visione del conflitto
in corso, dei suoi obiettivi, dei
suoi sbocchi. È chiamata ad as-
sistere i profughi e a costruire la
pace, nel Kosovo e nella regione.
Dovrebbe essere chiaro che
quello in corso è il più grave
conflitto mai avvenuto dalla fine
della seconda guerra mondiale
nel cuore del continente euro-
peo, e che spetta prima di tutto
all’Europa risolverlo. Esso met-
te in causa tutta la costruzione

europea: il suo deficit di politica
estera e di sicurezza, la mancan-
za di un suo esercito, il suo rap-
porto con la Russia dentro e ol-
tre gli strumenti di cooperazio-
ne per la sicurezza comune esi-
stenti, la concezione stessa di
una Unione europea con il suo
mercato e le sue istituzioni ai
cui margini, come nei Balcani,
ci sono aree di grave instabilità.
In realtà il dramma del Kosovo
ci obbliga a considerare che dal-
l’Atlantico agli Urali, tutto è Eu-
ropa e che, se non è pensabile
che tutti aderiscano all’Unione,
è però necessario che tutti con-
dividano uno stesso sistema di
regole: di salvaguardia dei dirit-
ti umani e delle minoranze, di
cooperazione economica e di
democrazia politica, senza il
quale non ci sarà pace e sicurez-
za per nessuno. La proposta di
un patto di stabilità per la sicu-
rezza comune nell’area balcani-
ca, appena formulata dalla pre-
sidenza tedesca, sembra un pas-
so in questa direzione. È compi-
to dell’Unione promuovere e at-
tuare questa politica. Spetta al-
l’unione insieme con gli USA e
la Russia realizzare una confe-
renza di pace per i Balcani, co-
me da più parti si propone... Im-
mediata è la necessità che l’U-
nione predisponga una proposta
organica e forte di accordo eco-
nomico, di assistenza, di coope-
razione con l’insieme dei paesi
balcanici. Una forma di coope-
razione e di associazione regio-
nale intermedia tra l’apparte-
nenza all’Unione e la semplice
cooperazione bilaterale, con l’o-
biettivo di dare subito una pro-
spettiva, delle certezze, una di-
rettrice per il futuro, ai paesi e
alle minoranze di quella regione
affinché possano convivere ap-
poggiandosi all’Unione.

Non è questo il ruolo dell’Eu-
ropa, il suo contributo alla pa-
ce?... 

Dall’enorme problema dei
profughi, alla definizione di un
progetto di relazioni Unione eu-
ropea-Balcani, è la commissio-
ne europea che deve realizzare
la politica dell’Unione. Il consi-
glio europeo dovrà dunque rive-
dere i tempi troppo lunghi da
lui previsti per l’insediamento
definitivo della nuova commis-
sione e trovare una via politica
per rendere immediatamente
operativa la guida politica del
presidente della commissione
che sarà votato dal Parlamento
europeo a maggio. Altrimenti
sarà impossibile assolvere i do-
veri politici e morali che abbia-
mo.

da “Corriere della Sera” 
del 12 aprile 1999

La giustizia prevarrà
Intervento del Segretario generale

della Nato Javier Solana

Diciamo sempre che la Nato
è un’alleanza basata su va-
lori che tutti i suoi membri

condividono: si tratta di un’af-
fermazione puramente retorica,
oppure le parole corrispondono
alla realtà? Slobodan Milosevic
ci sta obbligando a rispondere
senza ambiguità, ci sta costrin-
gendo a dimostrare che i nostri
valori, oltre a essere predicati,
devono essere anche difesi.

Per questo gli Alleati hanno
appoggiato il tentativo di rag-
giungere una soluzione nego-
ziata sulla crisi del Kosovo. Ma
è anche per questo che la Nato
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ha deciso di usare la forza con-
tro i militari jugoslavi e il gover-
no di Belgrado dopo aver con-
statato il fallimento delle tratta-
tive.

Nessuno deve pensare che un
simile passo sia stato compiuto a
cuor leggero. Sapevamo che la
tragedia umanitaria ben difficil-
mente si sarebbe potuta arresta-
re in pochi giorni. Sapevamo che
i nostri soldati avrebbero corso
rischi rilevanti. Sapevamo che i
rapporti con la Russia ne avreb-
bero sofferto. E sapevamo anche
che la Nato sarebbe stata accu-
sata da alcuni di dettare in pro-
prio la legalità internazionale. E
tuttavia abbiamo deciso di cor-
rerli, tutti questi rischi, per tre
buone ragioni.

In primo luogo, abbiamo
scelto l’azione per porre fine alla
tragedia umanitaria. Rimanere
alla finestra, mentre davanti ai
nostri occhi si svolgeva una bru-
tale campagna di deportazioni
forzate, sarebbe stato come di-
chiarare la nostra bancarotta
morale... 

Secondo, tutti gli altri stru-
menti (politici ed economici) si
erano rivelati inefficaci prima di
decidere il ricorso alla forza. Il
rifiuto di Milosevic di sottoscri-
vere gli accordi di Rambouillet
ha dimostrato che Belgrado non
aveva alcun interesse al raggiun-
gimento di una soluzione politi-
ca. La sua strategia è stata inve-
ce di creare una nuova realtà et-
nica sul terreno... 

Terzo, abbiamo agito per pre-
venire un’ulteriore destabilizza-
zione dei Balcani. Nessuno deve
dimenticare che la “pulizia etni-
ca” nel Kosovo è cominciata
molti mesi prima che la Nato
lanciasse il suo primo attacco... 

Tutto ciò spiega perché l’azio-
ne militare della Nato conti-
nuerà fino a quando Milosevic
non accetterà le richieste della
comunità internazionale:

1) un arresto verificabile di tutte
le operazioni militari nel Ko-
sovo e la fine immediata delle
uccisioni;

2) il ritiro delle forze serbe, mi-
litari, paramilitari e di poli-
zia;

3) lo spiegamento di una forza
di garanzia internazionale;

4) il ritorno di tutti i profughi;

5) la definizione di un assetto
politico per il Kosovo sulla
base degli accordi di Ram-
bouillet... 

La maggior parte dei nostri
sforzi militari è concentrata nel
cercare di raggiungere una solu-
zione politica durevole in Koso-
vo. Ma noi stiamo facendo an-
che del nostro meglio per alle-
viare le sofferenze delle vittime
di questa crisi, gli albanesi del
Kosovo, che sono stati espulsi
brutalmente dalla loro patria...
Continueremo e intensifichere-
mo le nostre operazioni umani-
tarie.

So che molte persone in Ju-
goslavia non capiscono che cosa
sta succedendo. Credono che il
loro paese sia vittima della co-
munità internazionale. Ma la
Nato non è in guerra con la Ju-
goslavia. Non siamo contro il
popolo jugoslavo, ma contro il
governo che ha abusato dei suoi
poteri e ha portato la guerra con-
tro i propri concittadini in Koso-
vo... 

Quando questo conflitto sarà
terminato e la soluzione politica
sarà operativa, gli jugoslavi ve-
dranno meglio di oggi che hanno
affidato il loro destino a un lea-
der politico criminale... Questo
sarà il momento in cui i nostri
cuori e le nostre menti dovranno
essere aperti, perché lo scopo è
quello di riportare una Jugosla-
via democratica dentro la fami-
glia europea alla quale appartie-
ne.

da “Corriere della Sera” 
del 20 aprile 1999

Uso della forza 
e idee cattive

di Ernesto Galli della Loggia

“Quello che è necessa-
rio chiedersi è se que-
sta cattiveria (il fana-

tismo etnico, quello religioso)
possa essere disinnescata o al
contrario tragicamente alimen-
tata da un ricorso alla forza che
ha inesorabilmente i connotati
dell’egemonia mondiale ameri-
cana”. Questa domanda è sen-
z’altro la vera domanda che ci si
deve porre a proposito dell’at-
tuale intervento della Nato nei
Balcani. Essa dà per scontato,
infatti, da che parte siano il tor-
to e la ragione, ma solleva la
questione cruciale dell’adegua-
tezza del mezzo (l’uso della for-
za) al fine (la sconfitta della “cat-
tiveria”).

La domanda non può che
avere una risposta: certamente
no, la forza in quanto tale non è
in grado davvero di spazzare via
né il fanatismo etnico né quello
religioso, così come è quasi al-
trettanto certo che essa non riu-
scirà mai a spingere l’opinione
pubblica serba a dissociarsi da
Milosevic.

Come funzionano le ideologie
a sfondo etnico-nazionalistico e
in genere fondamentaliste, non-
ché i regimi che vi si richiama-
no, ormai lo abbiamo imparato.

La presa di quelle ideologie è
così forte sul piano emotivo, e la
loro natura così impermeabile al
calcolo razionale costo-benefici
che l’uso della forza contro di es-
se risulta perlopiù sempre poco
efficace. E d’altra parte i regimi
più o meno dittatoriali che le
adottano sono dotati di strumen-
ti repressivi sufficienti a sfidare
qualsiasi perdita di consenso... 
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A che serve allora l’uso della
forza? Serve in realtà a una cosa
importantissima: a far fallire l’u-
so politico delle idee “cattive”,
del fanatismo etnico, di quello
religioso, del nazionalismo o di
che altro sia. Serve a mostrare ai
gruppi dirigenti, che la traduzio-
ne di quelle idee sul piano politi-
co-operativo, appoggiarsi a esse,
e citarle e rinfocolarle per co-
struire il proprio potere, non pa-
ga, non è conveniente, perché,
invece di portare i loro regimi a
smaglianti vittorie, li porta a dei
clamorosi fallimenti... 

Nel panorama di rovine so-
ciali e ideologiche lasciato in Eu-
ropa orientale dalla fine del co-
munismo, le idee “cattive” del
fondamentalismo etnico-religio-
so e del nazionalismo più intol-
lerante continuano a offrirsi da
anni come una risorsa assai ten-
tatrice per personalità e gruppi
della vecchia nomenclatura ros-
sa che cercano di perpetuarsi ri-
ciclandosi. Slobodan Milosevic è
un vero e proprio prototipo di
questa cinica disinvoltura ideo-
logica orientata solo al potere... 

Nessuna persona ragionevole
può pensare che l’intervento mi-
litare della Nato serva realmente
a sradicare dalla testa dei concit-
tadini di Milosevic le loro even-
tuali idee “cattive”, così come è
difficile pensare che esso sia mo-
tivato principalmente da ragioni
umanitarie.

L’intervento dell’Alleanza a-
tlantica serve piuttosto a lancia-
re, con il linguaggio inequivoca-
bile delle armi – che in effetti è il
mezzo più adatto allo scopo –,
un importantissimo messaggio
politico. E cioè che in tutta l’area
est-europea che dai Balcani va al
Caucaso (e include la Russia) il
nazionalismo virulento, illibera-
le e destabilizzatore, a cui sono
tentati in permanenza di ricorre-
re vecchi e nuovi leader, è consi-
derato dai Paesi democratici del-

la Nato un pericolo e una minac-
cia, la risposta alla quale, oltre
una certa soglia, può essere, è,
l’impiego delle armi... Esiste in-
vece una salda struttura politico-
militare a presidio sul continen-
te – anche nella sua parte orien-
tale – di quei valori politici che
questo secolo ci ha insegnato es-
sere decisivi ai fini della miglio-
re convivenza tra gli Stati e della
maggiore libertà per gli esseri
umani. Che in questa struttura
gli Stati Uniti svolgano un ruolo
egemone a scapito dei Paesi eu-
ropei è un buon motivo per cer-
care di riequilibrare i rapporti,
non certo per fare a meno di
quella struttura stessa e della
sua preziosa funzione.

da “Corriere della Sera” 
del 4 giugno 1999

Costosi 
compromessi
di Franco Venturini

Quando la pace è sul pun-
to di scoppiare, diventa
arduo fare il bilancio del-

la guerra. Prevale l’urgenza di
un sollievo troppo a lungo rin-
viato, tiene banco lo scampato
pericolo di un massacro ancora
peggiore, fa valere i suoi diritti
una solidarietà che unisce vitti-
me kosovare e vittime serbe.

È giusto che sia così, in atte-
sa che cessino anche i bombar-
damenti dopo le intransigenze
politiche. È giusto riconoscere
che, alla fine, la Nato ha impo-
sto i suoi valori e Milosevic ha
ceduto, che i deportati albanesi
potranno tornare nella loro ter-

ra martoriata, che i governi del-
la sinistra europea hanno avuto
ragione a tener duro e si presen-
teranno ora più forti alla prova
elettorale del 13 giugno. Ma se
l’ottimismo della pace appare fi-
nalmente giustificato, limitarsi
alle celebrazioni sarebbe per gli
alleati atlantici come nasconder-
si dietro una di quelle facciate
di cartapesta che nella Russia
del ’700 il principe Potemkin fa-
ceva costruire per allietare i
viaggi della Grande Caterina.
Perché se è vero che Milosevic
ha accettato il ritiro delle sue
truppe dal Kosovo, che non ci
saranno esclusi nella forza di
pace sotto bandiera Onu e che
la Nato controllerà la catena di
comando così come già accade
in Bosnia, è anche vero che al-
l’uscita dal tunnel si è arrivati
passando da due compromessi
che fino a ieri non facevano l’u-
nanimità.

Il primo tra Clinton e la Rus-
sia di Eltsin-Cernomyrdin: pre-
senza USA in Kosovo ma al
prezzo di un prestigioso succes-
so della mediazione del Cremli-
no. Il secondo tra la Nato e Mi-
losevic: resa del capo jugoslavo
sui punti qualificanti ma ricono-
scimento del suo ruolo di inter-
locutore legittimo, alla faccia
dell’incriminazione per crimini
di guerra... 

Non poteva esistere, lo si ca-
pisce meglio oggi, una pace sen-
za concessioni. Così come non
si poteva giungere, e lo capisce
tardivamente l’Europa che dopo
la moneta unica insegue la dife-
sa comune, a un accordo senza
deterrenza militare. Sono queste
le due lezioni principali del con-
flitto del Kosovo, ma non sono
le uniche. Non dobbiamo di-
menticare gli errori commessi
nell’impostazione e nella con-
dotta di una “guerra umanita-
ria” diventata disumana. Non
possiamo non chiederci se un
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compromesso simile fosse dav-
vero irraggiungibile a Ram-
bouillet.

Non ci è permesso sottovalu-
tare i problemi enormi che por-
ranno il rientro dei profughi, il
disarmo dell’Uck indipendenti-
sta, il finanziamento della rico-
struzione... 

Dalla guerra delle bombe, a
conti fatti, esce rafforzata la po-
litica. Dieci anni dopo la caduta
del Muro, la Nato riceve da Pri-
stina un messaggio scomodo: il
nuovo mondo è troppo comples-
so per farsi governare dal pri-
mato della tecnologia militare.

Più che mai nei Balcani, do-
ve per costruire davvero la pace
vincitori e vinti dovranno ora
ispirarsi a quel Congresso di
Berlino del secolo scorso che ri-
disegnò l’intera area dopo la
sconfitta dell’Impero Ottomano,
piuttosto che alle recenti illusio-
ni dell’accordo di Dayton che
pose fine alle mattanze in Bo-
snia.

da “La Repubblica” 
del 7 giugno 1999

La forza della 
cultura e il cancro

balcanico
di Ismail Kadaré

Non conosciamo ancora con
precisione i termini dell’accordo
tra Nato e serbi, ma io credo
nella pace perché dopo ogni
guerra si sviluppa sempre una
grande energia umana. E il fatto
più importante è che i kosovari
torneranno ad apprezzare la vita
dopo aver visto con i propri oc-

chi la catastrofe. I kosovari tro-
veranno dentro loro stessi una
grande energia positiva.

Credo nella pace, ma solo se
le forze che oggi sono contro il
crimine si muoveranno senza
compromessi. Da uomo di cul-
tura accetto i compromessi, ma
non in questo caso. Non cono-
sciamo ancora esattamente la
definizione dell’intesa, ma nei
Balcani c’è ancora una peste.
Ciò che è avvenuto nel Kosovo è
stato solo l’epilogo di un dram-
ma che ha portato qualcosa di
imprevedibile.

È stato il pretesto per scopri-
re una malattia che nessuno im-
maginava fosse dentro di noi...
Bisogna essere determinati fino
alla fine. Nessun lassismo nei
confronti di Milosevic e dei suoi
ufficiali responsabili dei crimini
commessi nel Kosovo. Milosevic
e gli uomini del suo clan vanno
arrestati per il bene dei Balcani,
dell’Europa e dello stesso popo-
lo serbo... 

La maggior parte della popo-
lazione serba, purtroppo, ha ap-
provato l’azione di Milosevic e
perciò ora l’azione della cultura
può essere importantissima per
ricostruire la parte positiva della
popolazione serba. Ci sono tanti
giovani serbi che sono stati pla-
giati da questa follia di Slobodan
Milosevic. Ma la cultura deve in-
tervenire. La cultura europea
può estirpare il cancro balcani-
co. Può esercitare azioni contro
la falsificazione della storia.

Si è lasciata andare avanti
per troppi anni una cultura cri-
minale balcanica. La cultura
può essere utilizzata in modo
buono o cattivo... 

Come cambiare dunque, di-
rezione? Utilizzando tutte le
possibilità che ha la cultura eu-
ropea dominante. Condannando
tutte le dittature scioviniste o
nazionaliste. Evitando di far
parlare pseudointellettuali o

pseudofilosofi. Con chi usa l’o-
dio bisogna essere intolleranti.
Di fronte al cinismo bisogna es-
sere estremisti, totalitari perché,
di fronte al crimine, la tolleran-
za è anch’essa un crimine.

Oggi in Europa c’è un fronte
unico contro il crimine, ma c’è
anche un fronte unito che difen-
de il crimine. È il momento che
la coscienza europea si muova.
Non bisognerà mai dimenticare
che in questa vicenda il popolo
albanese è quello che ha pagato
il prezzo più alto. La soluzione,
dunque, sarà nel ritorno del po-
polo kosovaro nelle proprie ca-
se. Ma i kosovari torneranno so-
lo nelle aree che saranno protet-
te dalla Nato. Nessuno rientrerà
nelle zone in cui dovesse esserci
solo l’armata russa. Bisogna fare
perciò in modo che non ci sia
una parte del Kosovo controlla-
ta dai russi perché in quel caso
gli albanesi non torneranno nel-
la loro terra... 

Il controllo del territorio re-
sta un problema fondamentale.
I kosovari vogliono tornare nella
propria terra perché in nessuna
parte del mondo troveranno ca-
se così grandi e belle come quel-
le da cui sono stati espulsi, co-
me quelle che i serbi hanno bru-
ciato... 

Ma torneranno solo dove ci
sarà la Nato. Non dove ci saran-
no russi.

Io credo perciò che il Kosovo
dovrà rimanere alcuni anni sot-
to l’amministrazione europea e
poi, in un’area balcanica demo-
craticizzata, non sarà un proble-
ma trovare una soluzione politi-
ca, una soluzione definitiva per
il Kosovo. Gli albanesi, oggi,
chiedono solo il diritto di vivere
come tutte le altre popolazioni
d’Europa. Se potranno vivere da
europei, lo status politico si tro-
verà. Non c’è alcuna contraddi-
zione tra il sogno albanese e i
progetti dell’Europa.
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da “L’Avvenire” 
del 10 giugno 1999

L’Onu ha ritrovato il
suo ruolo

Intervista di Paolo Mastrolilli
all’ambasciatore 

Francesco Paolo Fulci

New York. Dopo quasi tre
mesi di guerra, costruire
la pace nel Kosòvo, è di-

ventato un rompicapo, risolto
nei negoziati fra i militari in Ma-
cedonia, e i diplomatici all’ONU.
L’ambasciatore italiano France-
sco Paolo Fulci ha passato la
giornata di ieri a discutere gli ul-
timi dettagli, per aprire la strada
all’approvazione da parte del
Consiglio di Sicurezza della riso-
luzione del G-8.

Perché tante difficoltà,
quando la pace sembrava a
portata di mano già la setti-
mana scorsa?

“Come prima cosa- dice Ful-
ci- abbiamo dovuto decidere se
presentare la risoluzione a nome
del G-8, oppure del Gruppo di
Contatto allargato. Alla fine ha
prevalso la seconda ipotesi, per-
ché il G-8 non è rappresentato
all’Onu, mentre il Gruppo di
Contatto è nato per affrontare i
problemi della ex Iugoslavia”. La
Cina però non era presente alla
riunione di Colonia, dove è stata
definita la risoluzione, e si èim-
puntata dicendo che il Consiglio
non è un ufficio visti.

Pechino ha presentato ben ot-
to emendamenti alla risoluzione,
e quasi tutti erano inaccettabili.
Uno chiedeva di condannare tut-
ti gli atti di guerra avvenuti nella
Jugoslavia in violazione delle
leggi internazionali, e quindi il
bombardamento dell’ambascia-
ta cinese a Belgrado. Un altro
voleva eliminare dal testo il rife-

rimento agli annessi, cancellan-
do quindi il ruolo della Nato nel-
la forza di pace. Un terzo voleva
imporre la durata massima di 24
mesi all’amministrazione della
regione da parte dell’Onu, apren-
do la strada ad un rapido rientro
sotto il governo jugoslavo. Non
erano dettagli, ma emendamenti
che avrebbero stravolto il senso
della risoluzione. Quindi noi ita-
liani, insieme ad altri Paesi, ab-
biamo fatto pressioni sugli allea-
ti, per uscire da questo stallo ap-
provando almeno una correzio-
ne voluta dai cinesi, e cioè quel-
la che chiedeva di aprire la riso-
luzione con una frase rituale di
richiamo ai principi della Carta
dall’Onu.

Questo doveva bastare per
convincere Pechino a non usa-
re il potere di veto contro la ri-
velazione?

Dopo che gli abbiamo bom-
bardato l’ambasciata a Belgra-
do, dovevamo far concessioni
per consentire ai cinesi di salva-
re la faccia. Ancora ieri esisteva
la possibilità che chiedessero
un rinvio del voto, perché solo
uno dei loro otto emendamenti
è stata approvato. Ma entro gio-
vedì la risoluzione dovrebbe es-
sere approvata, magari ordinan-
do una pausa dei raid, dopo l’i-
nizio del ritiro delle forze jugo-
slave.

E perché i militari serbi
hanno tirato così a lungo i ne-
goziati al confine della Mace-
donia?

Da quello che sappiamo noi,
l’accordo era fatto da tempo.
L’intesa però è stata ritardata,
perché Milosevic doveva decide-
re il nome del generale incarica-
to di firmarla. In realtà Belgrado
ha frenato perché sperava di ot-
tenere qualche concessione, e

perché voleva siglare l’accordo
militare dopo l’approvazione
della risoluzione Onu. In questo
modo, avrebbe potuto dire alla
sua gente che non aveva capito-
lato davanti alla Nato, ma aveva
accettato le richieste del Palazzo
di Vetro.

Lei pensa che questo accor-
do di pace potrà reggere nel
lungo periodo, con Milosevic
incriminato?

Dobbiamo lasciare alla popo-
lazione serba il diritto di decide-
re il futuro del suo Paese. Anche
il generale Miladic è incrimina-
to, ma nessuno è andato ancora
a prenderlo.

L’Italia ha avuto un molo di
grande importanza in tutta la
crisi. Cosa dovremmo fare ora
per ottenere il riconoscimento
degli alleati?

Abbiamo compiuto il nostro
dovere, sul piano militare e su
quello diplomatico, compresa
l’ultima mediazione all’Onu.
Però sono gli altri che devono
ammetterlo.

Le Nazioni Unite sono state
messe in un angolo durante
quasi tutta la crisi: come po-
tranno risollevarsi?

Nelle ore decisive, in realtà,
l’Onu ha ritrovato il suo ruolo,
che diventerà ancora più rilevan-
te quando comincerà ad ammi-
nistrare la regione.

Dicono che il Segretario
Generale Kofi Annan abbia già
scelto lo svedese Bildt come
amministratore.

Non mi pronuncio, perché l’I-
talia ha ancora qualche possibi-
lità di veder riconosciuto il suo
ruolo.
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da “Il Corriere della Sera” 
dell’11 giugno 1999

Se poi l’Albania ci
casca addosso

di Alberto Ronchey

Fermata la guerra del Kosòvo,
è l’ora di misurare bene gli
impegni che l’Italia può assu-

mere con l’Albania. Da quasi un
secolo, la politica estera italiana
subisce un’attrazione fatale ver-
so l’altra sponda del Canale d’O-
tranto. È forse una coazione a ri-
petere, dalla “questione adriati-
ca” di Sidney Sonnino all’espan-
sione imperiale di Mussolini e
Ciano, per finire con le avventu-
re finanziarie o le intromissioni
politiche degli ultimi tempi.

Ma prima del ’18, quando in-
combeva l’impero asburgico, la
rilevanza di Valona e Otranto co-
me stipiti della porta d’ingresso
nell’Adriatico era innegabile. Do-
po, negli anni del fascismo, non
più.

E oggi, a motivare gli speciali
rapporti tra le due rive non ri-
mane che la prossimità, insieme
con le immigrazioni dall’Albania
e le ondate di profughi dal Kosò-
vo, mentre l’Adriatico più che un
mare strategico è una discarica
di bombe a grappolo inesplose.

Basta forse la prossimità geo-
grafica per giustificare l’ingeren-
za italiana, che tende a croniciz-
zarsi e supera di gran lunga inte-
ressi o attenzioni degli altri eu-
ropei verso Tirana? Sulla politi-
ca estera italiana, è da supporre,

opera il riflesso condizionato di
lunghe vicende storiche. Nel ’14,
quella spedizione a Valona. Poi
nel ’15, quando per non lasciare
la Triplice gli italiani reclamava-
no Trento e Trieste, gli austriaci
replicavano: “Valona?”. Più oltre
il passaggio dalla Triplice all’In-
tesa con il Patto di Londra, che
fra l’altro consentiva mano libe-
ra in Albania, finché nel ’17 Son-
nino annunciava il protettorato
italiano. Azioni forse coerenti,
allora, con quell’ordine geopoli-
tico e quel tipo di guerra. Ma nel
’39, solo delirio di grandezza con
l’annessione del territorio alba-
nese al regno di Vittorio Ema-
nuele III. E nel ’40, temeraria in-
vasione della Grecia. Operazione
disastrosa fino al soccorso tede-
sco e al regime d’occupazione
italiano, per quattro anni, dal
Montenegro alla Grecia passan-
do per il Kosòvo è l’Albania.

Dopo il ’44, nei decenni del
rude governo comunista di En-
ver Hosha, nell’ultimo periodo
isolato e xenofobo anche verso la
Jugoslavia e l’Urss, eclissi totale
dell’Albania. Ma disfatto quel re-
gime nel ’92, e passato il potere
con la prime elezioni alla destra,
reviviscenza della fatale attrazio-
ne italiana verso i lidi albanesi.
Compromissioni con Sali Beri-
sha e con le finanziarie dalle “pi-
ramidi truffa”, che dissipavano
miliardi di dollari. Quindi, ri-
mosso il potere della destra nel
’97, qualche protezione politica
di troppo alla sinistra vincente di
Rexhep Mejdani, Fatos Nano e
Pandeli Pajko, malgrado i suoi

rapporti con le mafie di Durazzo
e Valona impegnate in ogni con-
trabbando, dalle migrazioni
clandestine ai traffici di armi e
droghe.

Le prolungate occupazioni
militari e le suggestioni dell’in-
fluenza televisiva, oltre tutto,
hanno insegnato agli albanesi la
lingua italiana e proiettato su
questa penisola una ipoteca di
speranze. Da Scutari a Durazzo
e da Valona fino alle alture di Ar-
girocastro non solo aspirano più
dei perseguitati kosovari a rag-
giungere la “terra promessa”
malgrado la nostra disoccupa-
zione al 12 per cento, ma conta-
no sulla tutela economica dell’I-
talia e ci vedono quasi come pa-
renti. Per Ismail Kadaré, del re-
sto, già dall’epoca dei turchi,
l’Europa è “una mula indocile a
tre sonagli”, le penisole balcani-
ca, italiana, iberica.

Una volta spenta la guerra del
Kosòvo, è forse inevitabile per
l’Italia in particolare curarsi del-
l’Albania, “una faccenda compli-
cata” secondo Kadaré. Dunque
attenti a misurare il fardello, ai
costi economici e ai rischi politi-
ci che includono gli azzardi del-
l’Uck e i poteri delle mafie skipe-
rare, mentre già quattro regioni
d’Italia con le loro mafie o ca-
morre sembrano a stento gover-
nabili. Secondo il precetto che la
migliore politica estera comincia
“in casa”, dovremmo ricordare
la famosa inchiesta di Sonnino
con l’amico Franchetti sulla Sici-
lia, più che la sua enfasi sulla
“questione adriatica”.
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Italia, paese vecchio e disoccupato?
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da “Il Giornale” 
del 25 marzo 1999

L’Italia è il Paese 
più vecchio

Cresce il popolo degli anzia-
ni nel mondo e l’Italia è di-
ventato il Paese più vec-

chio. Nel 1994, il 9,5% della po-
polazione mondiale era anziana,
una persona ogni dieci aveva su-
perato i sessant’anni.

Nei Paesi più avanzati la per-
centuale era pari al 18%. In 45
anni gli ultrasessantenni sono
aumentati con un ritmo del 2,2%
all’anno. Nel 2040 l’incremento
previsto dovrebbe aggirarsi sul
2,5% annuo. L’aspettativa della
vita è cresciuta per l’uomo e la
donna di 65 anni: è di 14,9 e 18,8
rispettivamente. A 75 anni, di-
venta dell’8,8 e dell’11,1 e circa
la metà degli anni viene trascor-
sa in buona salute dall’80% di lo-
ro, in assenza di disabilità. Lo
hanno detto i relatori del conve-
gno “La salute dell’anziano tra
esigenze dell’etica e vincoli del-
l’economia”, promosso dall’Inr-
ca (Istituto nazionale di riposo e
cura anziani) in collaborazione
con il ministero della Sanità.

Ogni anno alle famiglie italia-

ne vengono forniti 100 milioni di
aiuti per l’assistenza agli anzia-
ni. Attualmente gli interventi di
assistenza domiciliare in Italia
non raggiungono l’1% della po-
polazione ultrasessantacinquen-
ne.

“L’Italia è il Paese più vecchio
del mondo, a causa del doppio
effetto: maggiore durata della vi-
ta e sempre minore fecondità”:
questa la sottolineatura di Salva-
tore Strozza, ricercatore all’Uni-
versità La Sapienza.

Nel 2020 – secondo dati Istat
– il 23% della popolazione italia-
na avrà più di 65 anni e la spe-
ranza di vita alla nascita sarà di
78,3 anni per gli uomini e 84,6
per le donne.

Aumenteranno in particolare
i grandi vecchi con età superiore
agli 80 anni. Il 52% degli uomini
e il 61% delle donne, anziani,
hanno almeno due malattie cro-
niche in atto. I malati di Alzhei-
mer costituiscono una popola-
zione, inoltre, pari a 500 mila
soggetti. Tra le azioni previste
dal Piano sanitario nazionale c’è
anche l’adeguamento dei posti-
letto ospedalieri.

In Italia i centenari erano nel
‘93 circa 4.000, oggi – secondo
stime dell’Inrca – sono oltre
5.000.

da “La Repubblica” 
del 24 marzo 1999

L’occupazione sale
ma solo al Nord

di Roberto Petrini

Asorpresa l’occupazione ri-
comincia a crescere: ma
solo al Nord, al Sud resta

mestamente al palo... Nell’ulti-
mo trimestre dello scorso anno
la ripresa occupazionale ha ac-
cennato ad allungare il passo: e
62 mila (+0,3%) nuovi posti di
lavoro sono attribuibili a questo
periodo di tempo. Buona la pre-
stazione del settore terziario
che, dopo anni piuttosto bui, ha
sviluppato 321 mila posti di la-
voro, soprattutto nel commer-
cio... 

Il miglioramento tuttavia in-
veste esclusivamente il Centro-
Nord dove a gennaio di quest’an-
no, rispetto a dodici mesi prima,
l’incremento dell’occupazione è
stato dell’1,3 per cento mentre
nel Mezzogiorno l’aumento si è
limitato ad uno 0,3 per cento. I
tassi di disoccupazione, che ri-
sentono dell’aumento delle per-
sone che si affacciano sul merca-
to del lavoro, restano elevati: in
media nazionale i senza-lavoro



sono cresciuti dal 12,2 al 12,4
per cento. Al Sud i tassi di disoc-
cupazione aumentano: arrivano
al 23,6 per cento con un incre-
mento di 1,2 punti percentuali... 

Riflette il clima grigio del si-
stema economico l’inflazione,
ormai debellata, ma forse più
“fredda” del previsto: a marzo i
dati delle città-campione danno
un tasso compreso in una forbi-
ce dall’1,2 all’1,3 per cento (l’in-
cremento mensile è stato del so-
lo 0,1 per cento).

È significativa la forte espan-
sione dell’occupazione nel com-
parto del terziario avanzato,
composto dai servizi alle impre-
se (+10,1%) e da quelli di inter-
mediazione monetaria e finan-
ziaria (+6,3%). Tale evoluzione
evidenzia l’avvio di un processo
di ricomposizione della doman-
da di lavoro che si orienta, al pa-
ri degli altri paesi avanzati, in
misura crescente verso i servizi a
maggior valore aggiunto e verso
le professionalità più qualificate
rappresentate dai dirigenti, dagli
impiegati e dai liberi professio-
nisti (+0,4%).

da “La Repubblica” 
del 2 aprile 1999

Il Sud è un libro 
dei sogni

di Gianni Corbi

L e notizie che ci giungono dal
Mezzogiorno procurano a-
marezza e disagio. Il panora-

ma è sempre più confuso. Apria-
mo i giornali e leggiamo che
molti contratti d’area stentano a

decollare per “un incrocio di in-
sipienze burocratiche e stupidità
politiche”. E che i patti territo-
riali, pur se firmati, mostrano
gravi limiti nel tradursi in realtà.
Qualche segnale incoraggiante
viene solo dalle esportazioni che
in alcune zone del Sud danno se-
gno di ripresa.

La considerevole massa d’ur-
to messa in campo dai governi
Prodi e D’Alema si sta rivelando
un meccanismo scarico e privo
di autonoma spinta propulsiva,
avendo prodotto finora meno di
mille miliardi d’investimenti e
solo 6.000 nuovi occupati. Dopo
aver a lungo puntato su un de-
collo virtuoso del Sud, il presi-
dente del Consiglio ha dovuto
ammettere tutta la sua insoddi-
sfazione per l’assoluta modestia
dei risultati raggiunti. E ha scon-
giurato gli industriali di aiutare
il governo e di investire nel Mez-
zogiorno più di quanto abbiano
finora fatto.

Questo SOS si presta ad alcu-

ne considerazioni. La prima è
che buona parte delle regioni
meridionali, malgrado tutti gli
incentivi, non danno segni di ri-
sveglio. La seconda è che forse
bisogna prendere atto che le
strategie finora adottate non so-
no in grado, per un eccesso d’il-
luminismo programmatico, di
centrare l’obiettivo.

C’è stato un momento, esatta-
mente un anno fa, in cui sembrò
che l’economia meridionale, or-
mai quasi del tutto priva di om-
brelli protettivi assistenziali, co-
minciasse a dare segni concreti
di vitalità. La Svimez informava
che l’occupazione aveva raggiun-
to aumenti incoraggianti. E l’I-
stat riferiva di un vero boom del-
le esportazioni: il 9,7 per cento
in più contro una media nazio-
nale del 4,3.

Il trend sembrava finalmente
favorevole... Fu in quel momen-
to cruciale che prima il governo
Prodi, poi quello D’Alema, impo-
starono le nuove linee strategi-
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che dirette a incoraggiare e con-
solidare quei primi segnali posi-
tivi. La linea scelta fu quella del-
le agevolazioni fiscali, dei con-
tratti d’area e dei patti territoria-
li, della migliore utilizzazione
dei fondi comunitari, della con-
centrazione degli investimenti in
pochi e ben individuati distretti
industriali, e d’investimenti mas-
sicci nelle zone metropolitane
più degradate del Sud: Bari, Na-
poli, Palermo, Catania, Reggio
Calabria.

Nasceva a questo punto un
problema nodale. Chi avrebbe
dovuto governare, e dirigere, le
numerose iniziative messe in
cantiere? Chi sarebbe stato re-
sponsabile del buon uso dei
120.000 miliardi che dovranno
essere spesi nei prossimi anni?

Non tutti, nella stessa mag-
gioranza, furono d’accordo sulle
politiche da adottare. Da una
parte c’era chi sosteneva che
l’auspicato decollo dovesse esse-
re guidato dal centro e da enti
capaci d’irradiare idee, finanzia-
menti, energie, a una periferia
che non poteva contare su un ap-
parato amministrativo regionale
e comunale efficiente. E dall’al-
tra parte chi invece sosteneva
che le stampelle centralistiche
avevano dato pessima prova.

Prevalse una strategia di
compromesso. Buona parte delle
questioni riguardanti il Mezzo-
giorno sono state concentrate
presso il ministero del Tesoro,
nel Dipartimento per le politiche
di sviluppo e coesione... 

Non è stato facile tradurre in
atti concreti quanto prevedeva
l’ambizioso ruolino di marcia
fissato dal governo. “Sviluppo
Italia”, pur essendo stata affida-
to a uomini esperti e capaci,
stenta a decollare... 

C’è poi il capitolo riguardante
le infrastrutture e la modernizza-
zione del Mezzogiorno, premes-
sa a qualsiasi tipo di sviluppo.

Non molti mesi fa a Catania fu-
rono presentate le 666 pagine del
rapporto “Cento idee per lo svi-
luppo” nel quale veniva proposta
una impressionante collezione di
opere pubbliche da realizzare al
più presto. Si parlava d’investi-
menti, naturalmente sulla carta,
pari a 265.000 miliardi.

Insomma un altro libro dei
sogni. L’esperienza avrebbe do-
vuto insegnare che sarebbe stato
preferibile concentrarsi sulle
opere pubbliche essenziali che
creano nuovi posti di lavoro. La
scuola, i trasporti, il completa-
mento della Salerno-Reggio Ca-
labria, il riordino del sistema
idrico, e un insieme di progetti
che attendono da tempo imme-
morabile di essere ultimati.

da “La Repubblica” 
del 3 aprile 1999

Il miracolo Basilicata
locomotiva 

del Mezzogiorno
di Marco Panara

Il petrolio della Basilicata non è
il petrolio, è la contaminazio-
ne. Quella del “modello adriati-

co”, che ha cominciato ad aprire
in una struttura sociale basata
sull’attesa di risorse che arrivino
da altrove e sull’attesa del posto,
piccole crepe, nelle quali si è in-
sinuato il germe del fare da soli,
del provarci e intraprendere.

Quel modello sociale in Basi-
licata era un muro possente del
quale lo Stato aveva messo i
mattoni e la gente aveva fornito

il cemento. I mattoni sono sotto
gli occhi di tutti: un dipendente
pubblico ogni 27 abitanti, vecchi
e bambini compresi, che è esat-
tamente il doppio della media
europea; una quantità di caser-
me, i 17 ospedali per una popo-
lazione di 600 mila persone. So-
no le banche, un numero spro-
positato, imbottite di personale,
quasi tutte salvate dalle conse-
guenze della cattiva gestione dal-
l’arrivo di “provvidenziali” ac-
quirenti.

La gente, quella parte del po-
polo lucano che non è emigrata
altrove, si è cementificata intor-
no a quei mattoni. 600 mila abi-
tanti è un quartiere di Napoli ma
se sono sparsi su un territorio di
colline e di montagne l’effetto è
diverso, il controllo sociale è di-
verso, i bisogni anche sono di-
versi. Fatto sta che la criminalità
organizzata non ha occupato il
suo territorio, quando ci ha pro-
vato è stata respinta, e che a dif-
ferenza del resto del Mezzogior-
no l’amministrazione, lo Stato,
sono presi sul serio e non sono
considerati nemici. La stessa tra-
ma dei rapporti politici forma
un tessuto diverso: è l’unica re-
gione del Mezzogiorno dove la
maggioranza è stabile.

Oggi la Basilicata si fa notare
per cose che dovrebbero essere
normali ma stupiscono, come
per esempio la capacità di utiliz-
zare i fondi comunitari (è la se-
conda dopo il Molise). Tutte le
regioni dovrebbero saperlo fare,
ma siccome non è così, quel
gruppetto di funzionari che da
Potenza vanno a Bruxelles e par-
lano da pari a pari con la buro-
crazia comunitaria, che parteci-
pano a seminari con gli spagnoli
e gli irlandesi perché hanno tutti
e tre (lucani, spagnoli e irlande-
si) adottato modelli simili nel-
l’approccio alla risorse della Ue,
sembra una positiva stranezza.
Che non è però isolata. Nella
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classiffica sulla qualità della vita
nelle province italiane elaborata
dal Sole 24 Ore Matera è balzata
dal sessantanovesimo al trentesi-
mo posto e Potenza dal novante-
simo al quarantesimo, con Mate-
ra che è addirittura prima asso-
luta nella graduatoria per i servi-
zi e l’ambiente, grazie soprattut-
to a fattori di efficienza della
pubblica amministrazione. Ci
sono piccole cose che segnalano
l’esistenza di aperture inaspetta-
te: per esempio il fatto che la Re-
gione Basilicata finanzia i ma-
ster o i Phd (corsi post-laurea),
in Italia o all’estero, dei suoi abi-
tanti; o che il Comune di Melfi
guidato dal sindaco Nicola Pa-
gliuca, di Forza Italia, primo in
Italia, abbia fatto un accordo
con una società specializzata per
offrire servizi telematici a impre-
se, professionisti e cittadini. E ci
sono cose meno piccole: per
esempio il fatto che la Regione
ha costruito sul petrolio della
Val d’Agri una trattativa con lo
Stato e con l’Eni, al termine del-
la quale l’Eni per primo le ha ri-
conosciuto una capacità nego-
ziale e una consapevolezza dei
propri interessi da fare invidia a
una multinazionale... 

In Basilicata le imprese nate
con la legge 44 per l’imprendito-
ria giovanile hanno il più basso
tasso di mortalità d’Italia: dopo

6 anni l’85 per cento è ancora in
vita, e delle 17 imprese nelle
quali tre anni fa la Bic (Business
Innovation Center) aveva inve-
stito 9 miliardi (in tutto),una ha
riacquistato la sua quota, e le al-
tre hanno aumentato i loro di-
pendenti dai 150 iniziali a 230 e
raggiunto un fatturato comples-
sivo di circa 50 miliardi... La pri-
ma fonderia di silicio dell’Unio-
ne Europea, iniziativa dell’Uni-
versità La Sapienza di Roma,
dell’Enea e del Mediocredito
Centrale sorgerà a Tito Scalo, in
provincia di Potenza (e darà la-
voro a 460 persone); la Bocconi
e la Banca della Svizzera Italia-
na costituiranno una società, in
Basilicata, per la certificazione
di qualità e lo sviluppo di soft-
ware per il sistema bancario.

La Fiat a Melfi ha fatto una
parte della differenza, assorben-
do una fetta importante di disoc-
cupazione giovanile, portando
con sé un indotto di primo livel-
lo e, anche se ancora non si vede,
creando le premesse per un in-
dotto di secondo livello. Ha por-
tato i vantaggi e le esperienze
che accompagnano l’insedia-
mento di una grande impresa,
che tra l’altro ha nello stabili-
mento di Melfi il più alto livello
di efficienza e produttività.

C’è un inizio di distretto a La-
vello, piccola capitale della bian-

cheria intima, dove una cin-
quantina di microimprese pro-
ducono per i grandi marchi e per
un paio di marchi propri con un
giro di affari intorno ai 100 mi-
liardi. Ci sono le acque minerali
(Gaudianello, Cutolo, Trafican-
te, Lilia e Toka) che sono entrate
ormai nei circuiti nazionali e
complessivamente fatturano sui
350 miliardi; c’è l’Amaro Luca-
no, che è un’isola, una famiglia
paga di sé e del suo prodotto. E
c’è l’agricoltura che sta diventan-
do impresa.

Assofruit ha messo insieme
550 associati, 3.200 ettari e un
fatturato di quasi 40 miliardi, e
vende a Plasmon e a Nestlè,
esporta in Norvegia e Germania.
Come la Prometas, la Alpro, la
Apol. Non era così: una genera-
zione di padri aveva fatto di tut-
to per costruire per i figli destini
diversi dalla terra, ora è il con-
trario, al Consorzio Agrario della
Basilicata, l’unico in attivo dalla
Toscana in giù, il 60 per cento,
dei nuovi iscritti ha meno di
trent’anni.

Frammenti, ma per mettere
in moto una regione piccola (il
prodotto lordo non arriva a 10
mila miliardi, contro, per avere
dei riferimenti, i 30 mila della
Calabria o i 70 mila della Puglia)
non c’è bisogno di un motore
grosso... 
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Signor Presidente,

ALei il saluto dei Prefetti della Repub-
blica, attraverso la voce del Ministro
dell’Interno.

Il saluto al primo Magistrato, le cui com-
petenze non scritte sono assai più delicate e
sono assai più incisive di quelle scritte nella
Carta Costituzionale e lo fanno tutore della
Costituzione, sentinella della Costituzione; lo
fanno custode dell’anima viva della democra-
zia, cioè custode supremo dei diritti del citta-
dino; lo fanno osservatore instancabile, at-
tento, di tutta la vita democratica della Re-
pubblica: perché non si turbi, non si inquini,
non si degradi e, soprattutto, non perda l’in-
dispensabile vitalità, l’indispensabile volontà
di essere sempre e solo a servizio dell’uomo. 

Ma mi è caro, a nome dei Prefetti e mio,
salutare nel Prof. Francesco Cossiga l’ex Mi-

nistro dell’Interno, Ministro dell’Interno di
un periodo marcato dalla tragedia e dal san-
gue; ex Ministro dell’Interno e perciò della
grande, valorosa famiglia di questo Dicastero
che ha un immenso compito: rendere attuale,
operante, vivo il dettato dell’articolo 2 della
Carta Costituzionale “la Repubblica ricono-
sce e garantisce i diritti inviolabili dell’uo-
mo...”.

Per questo, la mia ostinata affermazione,
quasi una rinnovata volontà politica, che mai
questo Ministero, spogliato, consapevolmen-
te o no, di tante sue primarie competenze, si
riduca ad essere solo Ministero di Polizia:
funzione, questa di polizia, preventiva e re-
pressiva, di assoluta essenzialità per la vita
del popolo italiano nell’ordine e nella sicu-
rezza; funzione resa dalle Forze dell’Ordine,
che a questo Ministero fanno capo, con sa-
crificio umano quotidiano, con dedizione

L’intervento del Ministro dell’Interno, Scalfaro, rappresenta, anche a
distanza di molti anni, un momento di profonda riflessione per

l’attualità che rivestono certe Sue considerazioni rispetto al futuro
dell’Amministrazione dell’Interno, protesa – già da allora – 

a definire competenze di primaria importanza per l’equilibrio 
della società civile.

Il delicato ruolo di raccordo dei prefetti con i cittadini e con le
autonomie locali, così in linea con i più recenti orientamenti

legislativi, emerge dalle parole del Capo dello Stato, Cossiga, quale
inconfutabile esigenza di una società pluralista aperta al più

democratico sviluppo.

Incarnare la presenza dello Stato
Oscar Luigi Scalfaro

Intervento del Ministro dell’Interno nell’incontro dei Prefetti 
con il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga

Roma, 26 luglio 1985
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senza confini; ma funzione, certo, non coin-
cidente con tutto il Dicastero dell’Interno.
Identificazione che, a mio avviso, non trove-
rebbe spazio nell’anima vera della Costituzio-
ne italiana. 

Poiché è qui, in questo Ministero, il rac-
cordo con le autonomie locali; qui, il grande
tema elettorale, garanzia fondamentale di de-
mocrazia; e la tramontante competenza (al-
meno nella sostanza precedente ai nuovi con-
cordati) relativa ai culti; e il delicato settore
della Protezione Civile con la forza dei Vigili
del fuoco, Direzione che attende con urgenza
la parola legislativa del Parlamento per chia-
rire competenze
e funzioni, rima-
nendo chiaro
che il punto di
vero equilibrio
sta nel mantene-
re la competenza
del Ministero
dell’Interno per
uomini e mezzi,
lasciando l’im-
piego e il coordi-
namento preven-
tivo e successivo
al futuro Mini-
stero della Prote-
zione Civile; né
può tralasciarsi
un compito fon-
damentale del
Ministero del-
l’Interno per quanto riguarda i “servizi civili”,
Direzione forse poco nota, che consente con
studi e ricerche intelligenti e attuali di avere
il termometro reale della vita della popola-
zione, dei suoi problemi, delle malattie, delle
attese delle sue prospettive (basterebbe pen-
sare alle indagini sulla droga, sui minori, con
l’esame di ogni problema inerente a un setto-
re di così delicato rilievo); si aggiunga tutto
ciò che attiene alla Documentazione e all’Os-
servatorio permanente per la droga. 

Occorre dare uno sguardo alla fucina di
impegno culturale che vuol preparare nelle
varie responsabilità i giovani ai più diversi
compiti amministrativi o di polizia, per vede-

re quale mole di lavoro nei vari settori e nei
distinti livelli si compie per ottenere, con le
scuole, con i corsi, con gli aggiornamenti, un
personale vivo, attento ai problemi dell’ora,
sempre più qualificato per un servizio sem-
pre più capace di risposta esauriente alle at-
tese della gente. 

Ma questa struttura centrale non potrebbe
raggiungere gli scopi prefissi senza una pre-
senza del tutto necessaria, per una organica
armoniosità dello Stato democratico sull’in-
tero territorio nazionale: ecco l’essenzialità
dell’istituto prefettizio. 

Ancora oggi, polemiche che intelligenza
giuridica e poli-
tica ci facevano
sperare defunte,
ritornano con la
contestazione
quasi ideologica
dell’istituto pre-
fettizio, o, peg-
gio, per la diffi-
coltà di contra-
sto, con una sot-
tovalutazione,
una tal quale vo-
lontà di emargi-
nazione come
anticamera di
sperata soppres-
sione per lenta
asfissia. 
No al Prefetto,
quasi simbolo di

presenza soffocatrice di libertà in nome e per
conto di uno Stato accentratore e antiauto-
nomista; no al Prefetto come presenza dello
Stato contaminata da politica di parte; oppu-
re no al Prefetto perché ci si accorge, si sente
che rimane cardine attivo, democratico, vivo,
efficace della presenza territoriale dello Stato
democratico...

Pare quasi un terribile no allo stesso Stato
democratico. 

E questo no contrasta con la quotidiana
prassi di ricorrere al Prefetto per ogni eve-
nienza: dalle vertenze sindacali, ai problemi
delle aule scolastiche, alle dolorose sciagure
naturali e non, a mille altre ragioni... Contra-
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sta con l’impegno quotidiano dei Prefetti per
ogni sorta di appoggio, di consiglio, di inter-
vento in favore dei Comuni e delle Province,
specie degli Enti autonomi più bisognosi; in-
terventi che sono la smentita più viva, più pe-
sante al solo sospetto che l’istituto prefettizio
sia in opposizione a un valido respiro auto-
nomistico. Contrasta persino con la richiesta
di rimuovere Prefetti per non essere suffi-
cientemente validi, presenti, capaci nella lot-
ta alla criminalità, nel garantire sicurezza e
ordine, nel far sentire la presenza dello Stato.
Eppure ancor ier l’altro, in aula al Senato, si
è ripetuto: “a che servono?”. 

Quante volte l’uomo politico è contraddit-
torio con se stesso! Un terribile limite umano. 

Eppure, Prefetto è quella voce dello Stato,
è quella volontà dello Stato che, forse unica,
rappresenta un compito e una esperienza di
sintesi; la più necessaria, la più valida, la più
idonea a incarnare la presenza dello Stato in
ogni Provincia; la più naturale a fare coordi-
namento tra le voci responsabili e settoriali
dello Stato stesso nelle singole Province.

Rimane, questo istituto, il più preparato e
valido per incarnare responsabilità ai vertici
degli uffici centrali del Ministero o in compi-
ti extra dicastero dove urge, dove si richiede,
dove è essenziale, un eccezionale senso dello
Stato, una visione e conoscenza globali del-
l’Amministrazione o, comunque, una espe-
rienza, una capacità di governo e uno sguar-
do politico nel senso più alto, mai di parte,
per rendere in modo più esauriente un servi-
zio allo Stato, alla comunità. 

Dalla lotta alla criminalità di ogni sorta,
alla responsabilità commissariale in Comuni
dissestati nei bilanci o dilacerati per le diatri-
be politiche incapaci di rispondere al bene
comune o, ancora, affaticati nelle responsa-
bilità amministrative non limpide, fino agli
uffici più delicati ai vertici dello Stato, alla
non facile funzione di Commissario presso le
Regioni: è una gamma ricchissima di presen-
ze e di impegno. 

Vero è che sarebbe auspicabile una norma
esplicita che finalmente delineasse cornice e
quadro di questo istituto, ne indicasse com-
petenze e responsabilità.

Noi dovremo certamente, fatta una suffi-
ciente esperienza, fissare competenze e re-
sponsabilità del Commissario di Governo (te-
ma che riguarda la Presidenza del Consiglio,
ma non può non vederci direttamente inte-
ressati), che pure è prevista da un preciso ar-
ticolo della Costituzione. Speriamo che, fi-
nalmente, chiuse le inutili, sterili, storica-
mente stonate polemiche antiprefettizie, si
sappia affrontare questo tema per dar forza,
vigore giuridico e politico, a una responsabi-
lità che, ripeto, è vitale per lo Stato democra-
tico. 

Signor Presidente, ecco i Prefetti, i Prefet-
ti della Repubblica Italiana. 

L’Istituto, è dovere dirlo, non cedette nep-
pure alla dittatura. Ma non hanno ceduto i
Prefetti a una critica politica ingiusta, a una
sfiducia preconcetta di taluni vertici politici,
compensata sempre da una profonda genera-
le fiducia dalla base; non hanno ceduto a un
certo stato di abbandono in cui un minor co-
raggio politico li ha tante volte lasciati. 

Hanno fede i Prefetti: hanno fede nello
Stato come prodotto generato dall’uomo e
per l’uomo; hanno fede nell’uomo che chiede,
che attende, che bussa allo Stato perché, an-
che protestando, vi crede ancora e ne ha fi-
ducia.

Ecco i Prefetti, mai legati a partiti politici
(verrebbe meno la loro ragione d’essere), ma
legati allo Stato, alla democrazia; sempre di-
sposti a pagare di persona per servire chi ha
bisogno, persone e comunità. 

Vorrei ripetere dinanzi a Lei, Signor Presi-
dente, che il Ministro, come è suo dovere, ma
soprattutto suo impegno e suo onore, è con
loro, con la loro fatica, con la loro fedeltà,
con il loro servizio allo Stato democratico e
all’uomo. 

Ma i Prefetti sanno che Lei, Signor Presi-
dente, come studioso, come politico, come
Capo dello Stato, crede in loro, crede nel loro
ufficio, nel loro impegno, nella loro fatica,
nella loro sofferenza e questa Sua fiducia ac-
cende viva nei loro animi la più grande spe-
ranza. 

Grazie, Signor Presidente!

74



Un’intelligente presenza dello Stato
Francesco Cossiga

Le parole del Presidente della Repubblica 
nell’incontro con i Prefetti

Roma, 26 luglio 1985
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Signor Ministro dell’Interno e caro Amico,

Le sono molto grato per le parole che con
tanta amicizia e con ricordi così toccanti
ha voluto rivolgermi a nome Suo e dei

Suoi Signori Prefetti della Repubblica e di
tutta l’Amministrazione dell’Interno qui pre-
senti. 

Signori Sottosegretari, Signori Prefetti
della Repubblica, ho accolto con profonda
gioia questa richiesta rivoltami con tanta cor-
tese premura dal Signor Ministro di ricevere
Loro, Signori Prefetti, all’inizio del mio man-
dato. E l’ho accolta anche con commozione e
trepidazione. Riconosco molti di Loro, quasi
tutti direi, e numerosi sono in questo mo-
mento i ricordi. 

Presidente della Repubblica, posto ai ver-
tici di quella complessa macchina istituzio-
nale e organizzativa che è il cosiddetto Stato-
apparato, di cui l’Amministrazione attiva e di
essa l’Amministrazione dell’Interno è tanta
parte, la mia attenzione, il mio rispetto e la
mia riconoscenza va a tutti e ad ognuno dei
settori che quest’amministrazione costitui-
scono e in primo luogo alla Loro. 

Nessuno infatti, peraltro, si adombrerà se
oggi ricevo Loro, rappresentanti dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno, membri dell’Ammi-
nistrazione centrale e rappresentanti del Go-
verno della Repubblica sul territorio nazio-
nale, se Li ricevo con particolare animo e,
consentitemi, con affettuosa memoria.

Nella Loro Amministrazione, con Loro,

con il Loro consiglio, attraverso di Loro, ho
vissuto uno dei periodi più intensi della mia
vita politico-amministrativa. Anzi, della mia
vita. 

Per compiere con razionale serenità il co-
mune lavoro, ho trascorso in stanze a noi tut-
ti familiari ore tristi per il Paese, momenti di
ansie, di timori, di speranze, di delusioni, di
angosce, di rimorsi, facendo forza nella co-
scienza alla piena dei sentimenti scatenati da
tante tragiche e improvvise situazioni. 

Nell’Amministrazione dell’Interno ho tro-
vato non solo grande preparazione e senso
dello Stato, ma anche apertura al nuovo e
consapevolezza dei cambiamenti della so-
cietà civile e della comunità nazionale intera. 

Da voi e con voi ho molto imparato: e di
questo sono grato a tutti Loro, come a coloro
che Li hanno preceduti. In un momento in
cui l’istituzione Prefetto e la stessa istituzio-
ne Ministero dell’Interno versavano in larga
parte dell’opinione in una crisi di identità, al-
meno riduttiva dei loro compiti e della loro
utilità, mi onoro di essere stato tra quanti
hanno ritenuto che queste istituzioni, che si
rivelarono preziose e si rivelano preziose nel-
la lotta per la legalità e per l’ordine democra-
tico, potessero essere chiamate a svolgere un
più ampio servizio nel pluralismo delle istitu-
zioni, per milioni e milioni di Italiani. 

Convinto e appassionato regionalista e
municipalista, convinto che il sistema di li-
bertà è insieme un valido modello organizza-
tivo per il governo della cosa pubblica, non



mi sono mai sentito in contrasto con un’altra
mia convinzione, e cioè quella dell’attualità,
dell’utilità e della necessità di una presenza
intelligente dello Stato, attenta e moderna
quale è quella che si può realizzare attraver-
so i Prefetti, il cui ruolo è certamente cam-
biato rispetto ad altre epoche storiche e poli-
tiche e forse dovrà ancora cambiare, ma è
stato e sarà sempre importante. 

E sono lieto, e vi ravviso una coincidenza
non occasionale, che quest’udienza avvenga
all’inizio del mio lavoro, quasi in simmetria
con l’incontro che ho avuto con i Presidenti
delle Giunte e dei Consigli Regionali e delle
Province autonome. 

In un Paese che ha la nostra storia e la no-
stra cultura, è indispensabile un ben articola-
to e calibrato plurali-
smo istituzionale che
armonizzi e realizzi
compiutamente le di-
verse e molteplici
istanze della comunità,
dando vigore insieme
alle autonomie del go-
verno locale e agli altri
organi dello Stato – di-
co degli altri organi
dello Stato, perché isti-
tuzionalmente e politi-
camente anche Regio-
ni, Province e Comuni
sono, debbono sentirsi
e debbono essere Stato – con l’obiettivo di
perseguire sempre meglio, al massimo livel-
lo, la tutela dei preminenti interessi collettivi,
sempre visti secondo un concreto criterio di
conoscenza e di valutazione. 

La figura del Prefetto, dall’unità d’Italia ad
oggi, ha avuto numerosi e differenti contorni,
molti e diversi ruoli ha giocato nella vita am-
ministrativa e politica italiana; ma non è cer-
to questa la sede per scandagliare in profon-
dità la complessa evoluzione di questo istitu-
to. 

Desidero invece sottolineare tre punti che
ritengo importanti, riandando anche alle mie
esperienze di Ministro per l’Organizzazione
della Pubblica Amministrazione, della fun-
zione pubblica si direbbe oggi, di Ministro

dell’Interno e di Presidente del Consiglio dei
Ministri. Non meravigliatevi per questo mio
ricorrere alla memoria personale. “La memo-
ria” ricordava Pascal “è necessaria per tutte
le operazioni della ragione”.

Innanzitutto vanno rimarcate l’abnegazio-
ne, lo spirito di sacrificio, l’esemplare attac-
camento al dovere che ha contraddistinto i
Prefetti della Repubblica nella loro delicata
attività. Mai è venuta meno la loro fedeltà al-
la Costituzione; mai è venuto meno il loro in-
telligente e tenace impegno al servizio dello
Stato e della comunità. 

Va poi messa in rilievo la Loro seria pre-
parazione professionale e culturale. È un
punto, questo, di grande spessore e che ri-
chiede una cura assai attenta dell’ammini-

strazione e dei singoli.
I Prefetti della Repub-
blica devono unire
ogni giorno un alto e
vigile senso dello Stato
e una profonda e co-
stante attenzione ai
problemi della società
civile, dell’economia ed
ai problemi di tutti i
cittadini. 
Il terzo punto sul quale
porto la mia sintetica
riflessione riguarda la
permanente validità e
vitalità di un compito –

ora di cerniera, ora di stimolo, ora di coordi-
namento – che non è un residuo del passato
e che, certo, potrà essere rigenerato nell’am-
bito del più vasto processo di revisione del
nostro ordinamento, da tempo al centro di
appassionati dibattiti e oggi all’esame delle
forze politiche. Mi riferisco, per esempio, al-
la riforma delle autonomie locali attualmen-
te in discussione al Senato della Repubblica.
Ad essa si accompagna l’esigenza di un de-
centramento delle funzioni proprie dello Sta-
to verso la periferia, decentramento che po-
stula un centro di coordinamento più stretto
e un’armonizzazione con i poteri propri delle
autorità locali. 

Le difficoltà, gli equivoci e le tensioni del-
la prima fase di attuazione dell’ordinamento
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regionale sono alle nostre spalle, sono ormai
maturi, e spesso invocati dallo stesso sistema
delle autonomie, nuovi e significativi mo-
menti di sintesi, di collaborazione e di coor-
dinamento, essenziali alla crescita dello Sta-
to-comunità. È qui, a mio avviso, che si rav-
visa e insieme si consolida un importante
ruolo dei Prefetti, ovunque svolgano la loro
attività. 

Il problema è stato posto più volte e auto-
revolmente. Permettetemi almeno una cita-
zione. In un articolo sul quotidiano Il Giorno
del 13 agosto 1977, all’in-
domani dell’ulteriore tra-
sferimento di funzioni al-
le Regioni e agli Enti lo-
cali, Aldo Moro esaltò il
nuovo modo di essere del-
lo Stato democratico e le
“superiori unità”, – così
Egli scriveva – che si an-
davano profilando. Ma si
dimenticò di aggiungere:
“occorre che il Governo
abbia, anche là dove non
può e non deve ammini-
strare, occhi per vedere e
orecchie per udire”. 

È questo un aspetto as-
sai rilevante. 

Ogni uomo, per deci-
dere ogni cosa della sua
vita, dall’impegno fami-
liare a quello professiona-
le, a quello politico so-
prattutto, deve conoscere.
Se decidesse senza cono-
scere, non sarebbe assen-
nato.

Così, ogni autorità po-
litica, per decidere, deve
conoscere i problemi in
ogni loro dimensione; ma deve anche sapere
come i problemi sono avvertiti, sentiti, vissu-
ti, sofferti dalla comunità e dai singoli. Deve
conoscerli secondo le ragioni della mente e
secondo le ragioni del cuore, che talvolta la
mente non vuole o non sa conoscere, ma che
sono importanti non solo nella vita dei singo-
li ma anche nella vita della comunità. 

Conoscere per operare, agire per conosce-
re, in spirito di verità, e rappresentare all’au-
torità politica, con schiettezza, la realtà del
Paese, delle grandi e delle piccole cose del
Paese.

Questo è un compito che l’Amministrazio-
ne dell’Interno e soprattutto i Prefetti si do-
vrebbero assumere. Solo uno stolto o un pre-
venuto può confondere questo “conoscere”
con attività di ricerca e di indagine che han-
no ben altri compiti e il cui svolgimento ha
ben precise regole e garanzie a tutela dei sa-

cri diritti dei cittadini alla
libertà e alla loro, scusa-
temi il neologismo, “pri-
vatezza”. 
Gli irrisolti problemi
strutturali, lo sviluppo vi-
vace e disuguale, le nuove
intraprese e le nuove po-
vertà, i numerosi centri
decisionali, le conflittua-
lità latenti e le esplosioni
di violenza, il degrado ur-
bano e il dissesto idro-
geologico, gli strappi pic-
coli e grandi che si apro-
no continuamente nel
tessuto sociale, richiedo-
no interventi sempre più
preveggenti, interconnes-
si, dinamici e, quindi,
presuppongono una ner-
vatura capace di avverti-
re con rapidità i punti di
crisi, di elaborare media-
zioni, di proporre e di at-
tuare valide soluzioni, di
registrare anche senti-
menti, anche speranze,
anche moti di fiducia e
sfiducia. 

Ecco perché, in una democrazia avanzata
e pluralista come la nostra, i Prefetti non pos-
sono e non debbono esaurire la loro funzione
nella tutela dell’ordine pubblico, inteso an-
che nell’accezione più ampia del termine, che
è pure compito primario ed esigenza fonda-
mentale dello Stato e della società. Una co-
munità non cresce, non progredisce se non vi
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si stabilisce infatti una serena e civile convi-
venza.

Ma il nostro Popolo, perché la vita sociale
abbia uno svolgimento veramente ordinato,
non respinge né condanna soltanto la violen-
za, sia quella plateale sia quella minuta. In-
voca anche una corretta amministrazione, ri-
fiuta ineffi-
cienze e ne-
g h i t t o s i t à ,
colpevoli di-
sattenzioni e
– ne sono re-
cente, dolen-
te testimone
– non tollera
più false o al-
meno dubbie
fatalità. Di
qui l’urgenza
di ridisegna-
re strutture,
metodi, in-
terventi, con-
trolli, abitu-
dini anche,
nel più asso-
luto rispetto
dei diritti, lo
ripeto, di li-
bertà dei cit-
tadini. 

In quest’a-
zione di ri-
lancio com-
plessivo della pubblica amministrazione, te-
ma ampiamente sviluppato nel mio messag-
gio alle Camere, i Prefetti non possono e non
debbono essere estranei. Sono quanto mai
necessari la loro professionalità, la loro

esperienza, la loro responsabilità, il loro im-
pegno, una larga e ampia preparazione, un
forte spirito di servizio, un forte e sincero
sentire democratico popolare. 

Credo che il famoso articolo di Luigi Ei-
naudi “Via il Prefetto!”, scritto nel drammati-
co 1944, oggi, se il mio grande predecessore

fosse vivo, sa-
rebbe certo
riconsiderato
e profonda-
mente corret-
to.
Con ricono-
scenza e fidu-
cia, rivolgo
un cordiale
augurio di
buon lavoro
a Lei, Signor
Ministro del-
l’Interno e
caro Amico,
a Loro, Si-
gnori Sotto-
segretari, a
tutti i Prefetti
della Repub-
blica, a tutta
l ’ A m m i n i -
strazione del-
l’Interno, di
cui, come po-
litico, mi so-
no sempre

onorato, se Loro me lo consentono, di sentir-
mi parte anche se transitoria ma non avven-
tizia! 

Buon lavoro. Grazie!
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Francesco Camerino

Le politiche locali per la sicurezza: 
il progetto “Sicilimprese”*

L a pubblicazione del rapporto della Lega
delle Autonomie Locali sulla qualità del-
la sicurezza pubblica nel 1998 ha fornito

un notevole contributo conoscitivo sul feno-
meno della criminalità, sulle sue forme varie-
gate e sulle sue molteplice cause. L’indagine,
che ha consentito di stilare una graduatoria
che misura il grado di sicurezza delle provin-
ce italiane sulla base dell’entità delle risorse
impegnate, dell’efficacia del controllo del ter-
ritorio e del carico di lavoro degli operatori,
ha fornito anche gli strumenti per appronta-
re un metodo di programmazione a supporto
delle decisioni da adottare per migliorare la
qualità della sicurezza pubblica e inoltre ha
messo a disposizione un modello, basato su
standard e parametri oggettivi, con il quale è
possibile valutare e misurare i risultati acqui-
siti.

Si tratta di quei campi d’azione nei quali i
sindaci, come conferma anche l’intervista a
Giuliano Barbolini, sindaco di Modena e pre-
sidente della Lega delle Autonomie, chiedono
di poter svolgere un ruolo più incisivo e di as-
sumere maggiori responsabilità, pur nella di-
stinzione e nel reciproco rispetto dei compiti
fra Stato e Amministrazioni Locali, volendo
fornire contributi e collaborazioni costruttive
per concorrere alla programmazione delle
politiche locali per la sicurezza utilizzando la
conoscenza dei dati relativi al loro territorio,
utile anche per valutare quale sia stato l’ef-
fetto delle misure adottate e in quale grado

abbiano inciso sulla qualità della vivibilità
urbana.

Nel mio articolo “Sviluppo e sicurezza nel-
l’Europa di Maastricht”, pubblicato sul nu-
mero 3/1998 di Amministrazione Civile, par-
tendo dal coinvolgimento dei sindaci nelle
decisioni dei Comitati provinciali per l’ordine
e la sicurezza pubblica, dai contenuti dei
“contratti per la sicurezza” sottoscritti dai
prefetti e dai sindaci di alcune città e dai
“protocolli per la legalità” firmati dal prefet-
to e dagli altri partner impegnati nell’avvio e
nella gestione dei “contratti d’area”, avevo af-
frontato il tema della condivisione dei pro-
blemi della sicurezza in forma più marcata-
mente collaborativa con gli altri soggetti
cointeressati operanti sul territorio, e in par-
ticolare con le Istituzioni Locali, realizzabile
con un metodo d’azione, basato sulla concer-
tazione e sulla cooperazione, in presenza di
un sistema nel quale i vari tasselli costitui-
scono parte di una rete intelligente capace di
rispondere in modo logico, efficiente e rapi-
do. Nella realtà palermitana, nella quale ope-
ro per ragioni del mio incarico di vicecom-
missario dello Stato, questo metodo è prati-
cato con le modalità e i risultati che di segui-
to esporrò a cominciare dai dati tratti dal ci-
tato rapporto della Lega delle Autonomie dai
quali si rileva che la provincia di Palermo è
collocata al 92° posto della graduatoria pri-
ma di altre grandi città come Milano (93°),
Roma (96°), Napoli (97°), Bari (98°), Catania
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(99°), Bologna (101°). Ma quello che più con-
ta è che Palermo non compare nelle ultime
posizioni in nessuna delle graduatorie stilate
in base alle diverse fenomenologie criminali,
nemmeno di quella che individua le province
a più alta densità mafiosa. Si tratta di dati
soddisfacenti, se rapportati alla situazione di

un recente passa-
to, che possono es-
sere letti, oltre che
come il risultato di
un eccezionale
sforzo degli appa-
rati repressivi del-
lo Stato (Magistra-
tura e Forze del-
l’Ordine), anche
come il risultato di
un’azione solidale
delle Istituzioni
che, a vario titolo
ma con unità d’in-
tenti, hanno con-
corso a rendere
più efficienti gli
apparati pubblici,
a fornire servizi
migliori, a rendere
più facili i rapporti
con i cittadini.
Un esempio di
questa azione si-
nergica, finalizza-
ta specificamente
al miglioramento
delle condizioni
economiche e so-
ciali mediante la
creazione di nuove
occasioni di svi-
luppo e di occupa-
zione, è stata la
realizzazione dello
“Sportello Unico
per le Attività Pro-

duttive della Regione Siciliana” denominato
“Sicilimprese”. Il progetto, promosso e coor-
dinato dal Commissario dello Stato prefetto
Gianfranco Romagnoli con le modalità illu-
strate nell’articolo pubblicato sul numero 5

del 1998 di Amministrazione Civile dallo stes-
so Romagnoli, attraverso la collaborazione
fra le Istituzioni (Regione Siciliana, Comune
di Palermo, Consiglio Nazionale delle Ricer-
che, Università degli Studi, Camera di Com-
mercio, Associazione degli Industriali) e uti-
lizzando un sito Internet, realizza un sistema
informativo e di assistenza alle imprese e of-
fre un completo panorama dei dati normati-
vi, economici e strutturali per favorire gli in-
sediamenti produttivi e lo sviluppo socio-eco-
nomico dell’isola.

Il sistema consente all’imprenditore, attra-
verso l’interconnessione tra il sito regionale e
quelli comunali, di avere una visione panora-
mica e completa sulla quale basare le proprie
valutazioni ai fini dell’individuazione della
zona più rispondente alle sue esigenze ai fini
dell’insediamento produttivo, avendo egli la
possibilità di ottenere informazioni sulla lo-
calizzazione delle aree di sviluppo industria-
le e delle aree attrezzate per attività artigia-
nali, sulle relative infrastrutture e sui prezzi
di vendita dei suoli. Possono inoltre essere
acquisite notizie in ordine alle agevolazioni
alle imprese previste da norme comunitarie,
statali e regionali, ai patti territoriali e ai con-
tratti d’area ammessi a finanziamento, ai
fondi strutturali 1994/1999, ai contenuti di
Agenda 2000 e ai bandi di gara pubblicati
sulle varie Gazzette Ufficiali. 

Grazie alla realizzazione su doppio livello
informativo, il sistema “Sicilimprese” si è po-
sto come primo modello compiuto di attua-
zione della normativa prevista, nell’ambito
della riforma Bassanini, dall’art. 23 del d. lgt.
n. 112/98. I Comuni, secondo quanto dispone
il successivo art. 24, devono istituire lo Spor-
tello Unico delle Attività Produttive allo sco-
po di fornire, oltre alle informazioni di livel-
lo regionale e comunale, assistenza operativa
alle imprese, agendo come loro esclusivo in-
terfaccia nei procedimenti che coinvolgono
anche altri enti, incaricandosi di inoltrare e
seguire la pratica presso le altre amministra-
zioni coinvolte per un suo rapido disbrigo e
curandone anche alcune fasi istruttorie. 

Nell’ambito di “Sicilimprese” è stato stipu-
lato un ulteriore protocollo d’intesa tra il
commissario dello Stato, il questore e il sin-
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daco di Palermo con il quale è stato raggiun-
to un accordo sulle procedure per la ricezio-
ne e la trattazione presso lo Sportello Unico
delle istanze tendenti a ottenere le licenze di
PS, connesse alla realizzazione, all’amplia-
mento, alla ristrutturazione ed alla riconver-
sione di impianti produttivi. Lo Sportello
Unico provvede ad accettare l’istanza, a dar-
ne notizia alla questura, ad avviare una pri-
ma istruttoria sulla completezza e regolarità
formale della documentazione, a verificare
gli eventuali adempimenti delle amministra-
zioni esterne collegate allo Sportello Unico e
a trasmettere gli atti alla questura, per la par-
te di specifica competenza. La questura inve-
ce continua a ricevere direttamente le dichia-
razioni per quelle attività per le quali è previ-
sta la denuncia relativa
all’inizio dell’attività stes-
sa.

Un aspetto importante
di questa iniziativa è
quello relativo all’infor-
mazione del cittadino
che si concretizza nel for-
nire, attraverso il collega-
mento telematico tra il
Comune e la questura di
Palermo e grazie alla ca-
pillarità degli Uffici Rela-
zioni con il Pubblico del-
l’Amministrazione comu-
nale e degli Uffici di PS,
risposte rapide ed esaurienti sulle diverse at-
tività che si intendono avviare nonché la re-
lativa modulistica.

Allo scopo sempre di agevolare i rapporti
con il cittadino e di migliorare le attività d’i-
stituto, particolare attenzione è stata posta
da parte della questura allo sviluppo della
qualità, fruibilità e velocità dei servizi. A que-
sto proposito un’altra iniziativa che merita di
essere segnalata è quella relativa all’avvio nel-
la città di Palermo di un progetto pilota con
il quale vengono riviste le modalità operative
dei commissariati di PS. Palermo è stata di-
visa in quattro poli, ognuno dei quali costi-
tuito da un commissariato “coordinatore” e
da due commissariati “satelliti”. Soltanto il
primo abbina attività burocratica e lavoro in-

vestigativo mentre gli altri due sono dotati
soltanto di uno sportello per il pubblico in
modo da destinare il personale al controllo
del territorio. Gli effetti di questa riorganiz-
zazione consentono il raddoppio delle volan-
ti per ogni turno di servizio e danno la possi-
bilità di tenere aperti gli uffici del commissa-
riato principale 24 ore su 24 mentre nei com-
missariati satellite gli uffici rimangono aper-
ti dalle 8 alle 20.

Mi piace segnalare un’altra iniziativa per-
ché ricade nel novero delle misure atte a
sconfiggere la criminalità mafiosa sul terre-
no dello sviluppo e del miglioramento delle
condizioni economiche. Mi riferisco al “pro-
tocollo di legalità”, firmato dal prefetto di
Palermo Francesco Lococciolo con la Fin-

cantieri e i rappresentan-
ti degli imprenditori e
dei sindacati, con lo sco-
po di assicurare maggio-
ri controlli sulle imprese
dell’indotto (attualmente
sono 46 e impiegano
1.100 dipendenti) per
impedire infiltrazioni
mafiose e per combatte-
re il lavoro nero nei Can-
tieri Navali di Palermo.
Il “gruppo ispettivo mi-
sto”, istituito per l’esecu-
zione di verifiche presso
le imprese nell’esercizio

dei poteri già attribuiti all’Alto Commissario
per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza mafiosa, procederà a effettuare
accertamenti preventivi sulle imprese indu-
striali che chiederanno di essere inserite tra
i fornitori di opere e servizi di Fincantieri.
Ciò allo scopo di acquisire gli elementi
informativi utili a individuare gli effettivi ti-
tolari delle imprese stesse e di verificare la
sussistenza di eventuali cointeressenze nella
loro condizione di soggetti direttamente o
indirettamente legati ad associazioni crimi-
nali. Analoghi accertamenti saranno effet-
tuati sulle imprese attualmente affidatarie di
lavori commissionati da Fincantieri.

È stato inoltre stabilito con un protocollo
aggiuntivo, firmato oltre che dai predetti
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contraenti anche dall’Ispettorato Regionale
del Lavoro, dall’Azienda Sanitaria n. 6 di Pa-
lermo, dall’Inail e dall’Inps, che venga isti-
tuito un gruppo di lavoro presso l’Ispettora-
to Regionale del Lavoro con la partecipazio-

ne dei predetti en-
ti con il compito
di assicurare una
incisiva vigilanza
per il rispetto delle
norme in materia
di avviamento e di
tutela dei lavora-
tori dipendenti da
imprese appalta-
trici all’interno dei
Cantieri Navali.
Infine un’ultima
annotazione. Su
iniziativa del Pre-
sidente della Re-
gione Siciliana, si
è tenuta una riu-
nione che ha avuto
come argomento
quello che è stato
definito il “proget-
to sicurezza”, con
la partecipazione
dei rappresentanti
delle prefetture, di
polizia, carabinie-
ri, guardia di fi-
nanza, esercito, ol-
tre che di alcuni
esponenti della
Commissione an-
timafia nazionale
e di quella regio-
nale. L’obiettivo,

si legge in una nota diramata alla stampa, è
quello di “intervenire per consentire alle zo-
ne con insediamenti di attività produttive di
poter disporre di quella sicurezza per il ter-
ritorio che gli imprenditori siciliani, ma an-
che più frequentemente gli investitori nazio-
nali e stranieri, chiedono prima di effettuare
le loro scelte”. Ricordo che l’art. 31 dello Sta-
tuto della Regione Siciliana assegna al Presi-
dente il compito di mantenere l’ordine pub-

blico a mezzo della Polizia di Stato, “la qua-
le nella Regione dipende disciplinarmente
per l’impiego e l’utilizzazione dal Governo
regionale” fatta salva la possibilità che il Go-
verno dello Stato assuma la direzione dei
servizi di pubblica sicurezza a richiesta del
Governo regionale congiuntamente al Presi-
dente dell’Assemblea e, in casi eccezionali, di
propria iniziativa quando siano compromes-
si l’interesse generale dello Stato e la sua si-
curezza.

La riunione promossa dal Presidente del-
la Regione Siciliana e gli sviluppi che po-
tranno derivarne non sono che un’ulteriore
conferma dell’attenzione che i responsabili
istituzionali a tutti i livelli stanno dedicando
al tema della sicurezza sotto la spinta di
un’opinione pubblica sempre più allarmata.
Ma al di là delle innovazioni legislative che
potranno essere introdotte nel “sistema sicu-
rezza” a seguito del dibattito politico in cor-
so, va sottolineato che le iniziative delle qua-
li ho parlato, anche se indipendenti una dal-
l’altra e promosse da soggetti diversi, sono
tutte unite dalla medesima logica di dare
una risposta adeguata alle richieste che sal-
gono dalla società attraverso modalità so-
stanzialmente omogenee in quanto suggerite
– o meglio imposte – dalle esigenze dell’at-
tuale fase storica.

Esse dimostrano la volontà di affrontare
questi problemi esplorando nuovi campi d’a-
zione e provando nuove possibilità d’inter-
vento e danno il segno della vivacità intellet-
tuale e della passione civile che anima i re-
sponsabili della sicurezza a tutti i livelli con-
sapevoli come sono di dover perseguire l’o-
biettivo di stimolare la più ampia collabora-
zione tra autorità di pubblica sicurezza, am-
ministratori locali, categorie produttive e for-
ze sociali per la definizione di strategie di in-
tervento in grado di coniugare l’impegno per
la prevenzione e la repressione della crimina-
lità con l’impegno per la promozione dello
sviluppo e, più in generale, della qualità del-
la vita sociale, civile e culturale.

Saggio pubblicato sulla rivista “Nuove Autonomie” n. 1-
2 del 1999, Ed. Quattrosoli, Palermo.
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Paolo Guglielman 

Per un nuovo raccordo 
con le realtà locali

Non meraviglia affatto che sia tornata
d’attualità la questione relativa al ruo-
lo giocato dall’istituto prefettizio nel

sistema amministrativo italiano, proprio in
coincidenza con il consolidarsi e l’approfon-
dirsi del dibattito concernente i futuri assetti
istituzionali della Repubblica. 

Occorre anzi dire che in attesa che si chia-
risca, a livello politico, il nuovo approdo co-
stituzionale a cui si intende condurre il Pae-
se, il Parlamento ha già varato un complesso
di normative di riforma cui dovrebbero se-
guire a breve altre disposizioni, le quali inci-
dono fortemente sull’attuale struttura ammi-
nistrativa, contemplando una ridefinizione di
competenze e di poteri tendente ad assegna-
re la maggior parte delle funzioni alle auto-
nomie locali sottraendole al governo centra-
le, secondo una spinta radicale di loro com-
piuta valorizzazione. 

Questa situazione, determinata dalle leggi
n. 59 e 127 del 1997, non può, peraltro, non
incidere significativamente sulle sorti e sulla
connotazione dell’istituto prefettizio, poiché
esso ha sempre costituito un’espressione con-
solidata, del sistema amministrativo e ne ha,
anzi, rappresentato – così come ne rappre-
senta tuttora – uno dei mezzi di ordinario in-
tervento. 

Ciò ovviamente succedeva nel quadro del-
la tradizionale struttura costituzionale e am-
ministrativa dello Stato che si è sostanzial-
mente conservata sino a oggi a partire dall’U-
nità. 

Ma quale futuro potrà essere riservato al
prefetto anche nel contesto dell’attuale, deci-
sa affermazione di un indirizzo politico di ti-
po vagamente federalista e, ancor di più, di
un’omologazione culturale della società ita-
liana in senso spiccatamente autonomistico? 

A prima vista sembrerebbe difficile rinve-
nire uno spazio idoneo di collocazione all’uf-
ficio del prefetto nell’ambito di un possibile
regionalismo rafforzato o, addirittura, di un
reale federalismo. 

Tuttavia, per poter rispondere a questo
quesito in modo corretto, occorre esaminare
la tematica relativa alla dialettica centrali-
smo-autonomismo (nell’ambito della quale è
ricompresa la configurazione dell’istituto
prefettizio) secondo un’ottica scevra da qual-
siasi ideologismo e improntata, invece, a
un’analisi di tipo storicistico. 

Bisognerà cioè verificare in modo obietti-
vo se l’istituto prefettizio sia strettamente
connesso all’assetto centralistico dello Stato
ovvero se non rappresenti piuttosto un mero
strumento burocratico “moderno” della rete
amministrativa, qualificato nel senso sia del-
la professionalità sia, in qualche misura, del-
la terzietà rispetto alla dialettica politica, at-
traverso il quale veicolare l’esercizio del pote-
re esecutivo nei nuovi Stati nazionali e se, al-
tresì, il centralismo costituisca necessaria-
mente lo sbocco di istanze autoritarie. 

È proprio nel solo contesto storico, infatti,
che le valutazioni sui vari modelli in cui si ar-
ticola l’ordinamento costituzionale dello Sta-
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to sono determinate dall’esame oggettivo e
cronologico degli eventi e delle conseguenze
da esse scaturite anziché da considerazioni
dettate da pregiudizi di natura ideologica cir-
ca la presunta maggiore o minore aderenza
del sistema centralistico e di quello autono-
mistico ai canoni di democraticità. 

In verità, la struttu-
ra centralistica del-
lo Stato, che ha tro-
vato la sua consa-
crazione con la ri-
voluzione francese,
fu il mezzo usato
dall’emergente clas-
se borghese per
ammodernare le
istituzioni politiche
e renderle funzio-
nali allo sviluppo
del nascente capita-
lismo. 
Attraverso la solu-
zione centralistica
si tentò di risolvere
le contraddizioni
legate ai localismi
particolaristici del-
l’Antico Regime, di
liquidare, cioè, i
vincoli imposti da
una pluralità di re-
golamentazioni, di
dazi e gabelle per
giungere tanto a
un’omogeneizza-
zione dei mercati a
livello nazionale
quanto all’unifica-
zione, nel quadro
statuale, dei molte-
plici ordinamenti

giuridici sussistenti. Questa spinta, che inte-
ressò anche Paesi a ordinamento di tipo fe-
derale come gli Stati Uniti d’America (dove si
assiste a un progressivo deciso rafforzamen-
to dei poteri del Governo federale rispetto a
quelli riconosciuti agli Stati federati) appare,
pertanto, alla luce dell’esame storico dei fat-
ti, una risposta in termini di progresso, di

espansione dei diritti civili e di garanzia del-
le libertà civiche piuttosto che in direzione di
una loro compressione nel segno dell’autori-
tarismo. 

Parimenti, l’istituto prefettizio, almeno co-
sì come storicamente delineatosi nel periodo
napoleonico quale strumento di esercizio nel
centralismo amministrativo ed ereditato poi
dallo Stato sardo e infine da quello unitario
italiano, risulta partecipe del medesimo giu-
dizio non negativo. Occorre, però, esaminare
se simile dato non possa ritenersi alterato
dalla successiva evoluzione storica subita
dall’Europa occidentale, Italia compresa.

Infatti la maturazione politica delle libe-
raldemocrazie dell’Occidente europeo e del-
l’America settentrionale, dovuta al consolida-
mento delle istituzioni democratiche anche
in ragione dell’intervenuta omogeneizzazio-
ne degli ordinamenti giuridici nazionali con-
seguente all’impulso centralistico, ha provo-
cato l’insorgere, soprattutto dopo il secondo
dopoguerra, di una nuova domanda di più al-
ta qualità politica, la quale poneva a fonda-
mento della costituzione tanto formale quan-
to materiale la realizzazione di un sistema di
potere implicante l’effettiva partecipazione
dei cittadini al suo esercizio.

Peraltro, gli strumenti partecipativi – una
volta compiuta quell’omologazione culturale
di base, a livello nazionale, nell’ambito di cia-
scuna liberaldemocrazia che ne salvaguardas-
se sia l’assetto costituzionale che l’identità
statuale – hanno richiesto di per sé l’espan-
dersi di un’articolazione pluralista dei centri
di potere e degli spazi di comunicazione e non
hanno potuto non implicare la parcellizzazio-
ne sul territorio delle istituzioni governative
rappresentative della comunità politica.

Da questo fenomeno discende il processo
di rivalutazione e rafforzamento delle auto-
nomie locali, tuttora in atto, e l’affermarsi
dell’esigenza di modellare l’esercizio delle
funzioni e delle competenze secondo il prin-
cipio di sussidiarietà, il quale impone che al-
l’autorità più vicina alla cittadinanza e da es-
sa più facilmente controllabile siano attribui-
ti tutti i possibili poteri salvo quelli che inci-
dano direttamente su interessi travalicanti
l’ambito locale.
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Occorre, tuttavia, notare come l’applica-
zione del principio di sussidiarietà presup-
ponga, da un lato, la sussistenza di un forte
sentimento di appartenenza nazionale e di
una conseguente cultura della complementa-
rietà e, dall’altro lato, di una consolidata
prassi amministrativa che rifletta un’acquisi-
ta capacità di mediazione e di composizione
dei potenziali conflitti di interesse tra comu-
nità locali.

Allora, proprio in relazione a questa esi-
genza potrebbe prospettarsi utile l’impiego di
strutture di natura burocratica le quali siano
idonee ad assicurare la neutralità sostanziale
degli apparati deputati a svolgere un ruolo di
mediazione e la lo-
ro terzietà rispetto
agli indirizzi politi-
ci e agli interessi
espressi dagli enti
locali.

In questo conte-
sto sembra del tut-
to razionale e op-
portuno far ricorso
a strumenti tratti
dalla tradizione
amministrativa, i
quali risultino es-
sere stati già posi-
tivamente speri-
mentati nell’eserci-
zio dell’attività di
governo.

Certamente, se-
condo la visione
storica che si ritie-
ne corretto adotta-
re nell’esaminare la questione istituzionale,
siffatta soluzione non dovrà considerarsi ne-
cessariamente valida rispetto a ogni realtà
statuale dell’Europa, ma solo in riferimento a
situazioni in cui, per motivi legati allo svilup-
po dei processi politici, il confronto fra le for-
ze antagoniste appaia non sempre componi-
bile entro la cornice di una completa omoge-
neizzazione ideologica di talché sembri utile
configurare la sussistenza di istituti neutri
incaricati di agevolare e promuovere la me-
diazione o, comunque, di supportarla.

Orbene, il caso italiano pare connotarsi
sulla traccia di queste ultime caratteristiche.

Pertanto, una volta appurato che determi-
nati istituti, pur storicamente collegati a un
particolare assetto dello Stato, possono a
pieno titolo essere configurabili con autono-
mia di funzioni anche in un diverso conte-
sto costituzionale, rappresentando un sem-
plice snodo strumentale dell’amministra-
zione e che la loro valenza non appare per-
tanto risentire di una qualificazione di tipo
politico-ideologico, sembra potersi dare una
risposta positiva al quesito, poco sopra for-
mulato, su di un possibile futuro del prefet-
to nel quadro di una riforma istituzionale in

senso federalista o
regionalista avan-
zato.
In riferimento alla
suddetta conside-
razione e con par-
ticolare riguardo
alla realtà italiana,
occorre, tra l’altro,
notare che già nel-
l’immediato dopo-
guerra l’istituto
prefettizio si è ret-
to sulla capacità di
duttilità e di flessi-
bilità che gli ha
consentito di adat-
tarsi alla nuova
realtà istituzionale
prevista nella Co-
stituzione, dalla
quale l’istituto pre-
fettizio non era

stato espressamente contemplato.
In questa opera di adattamento gli uffici

del prefetto hanno reso al Paese un servizio
complessivamente soddisfacente, costituen-
do un utile elemento di riferimento e di rac-
cordo istituzionale in una situazione che re-
gistrava una proliferazione dei centri decisio-
nali secondo il principio dell’art. 5 della Co-
stituzione, e sono riusciti ad accreditarsi, in
forme rinnovate, nella tradizionale funzione
di portavoce delle istanze locali presso il go-
verno centrale.
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Questo processo di adattamento si è basa-
to sulla concreta capacità di inserirsi nei
meccanismi istituzionali svolgendo non di
rado funzioni di supplenza rispetto alle ca-
renze manifestate dalle strutture detentrici
delle competenze secondo legge, funzioni
concretizzatesi in una complessa e variegata

attività di promo-
zione, di impulso,
di coordinamento
informale e di col-
laborazione.
La questione cen-
trale nei nuovi sce-
nari normativi che
si vanno profilan-
do appare, dun-
que, quella di por-
re all’attenzione
della classe politi-
ca e dell’opinione
pubblica il proble-
ma della conferma
dell’istituto, così
come modulato, al
fine di corrispon-
dere all’esigenza,
per le nuove forme
di autogoverno, di
poter contare su
una struttura di
supporto e di col-
laborazione con
caratteri di ten-
denziale neutralità
e, al contempo, al
bisogno da parte
dello Stato di po-
ter disporre di uno
strumento di rac-
cordo con le auto-
nomie locali, or-
mai destinatarie di
quasi tutte le com-
petenze e dei com-

piti amministrativi sul territorio, in funzione
di garanzia dei diritti dei cittadini nelle di-
verse realtà del paese.

Il nodo essenziale da sciogliere è dato,
quindi, dalla verifica dell’utilità o meno di

una struttura di rappresentanza periferica
dello Stato capillarmente diffusa sul territo-
rio piuttosto che dalla individuazione delle
specifiche funzioni amministrative da con-
servare a essa.

In questo senso, l’istituto prefettizio appa-
re idoneo ad assumere – in vista della realiz-
zazione di un compiuto federalismo solidale
– l’esercizio della funzione dello Stato finaliz-
zata alla garanzia, nelle diverse parti del ter-
ritorio nazionale, di una soglia minima di
pubblici servizi, necessaria ad assicurare l’ef-
fettività del diritto di cittadinanza nelle di-
verse realtà del paese.

A tale riguardo, si può auspicare che la
predetta funzione venisse configurata in ma-
niera autonoma e specifica accanto alle fun-
zioni tradizionalmente conservate alla com-
petenza degli Stati federali, quali la difesa
esterna, i rapporti internazionali, il governo
della moneta ecc. Nel suo ambito, dovrebbe
espletarsi l’attività degli uffici del prefetto ri-
disegnati per corrispondere ai nuovi compiti,
in un’azione di tipo essenzialmente “diplo-
matico” che, partendo dal monitoraggio e
dell’analisi delle situazioni, si dovrebbe so-
stanziare in attività di stimolo, d’impulso, di
raccordo e di assistenza, nonché d’informa-
zione e di proposta nei confronti del Governo
nazionale, con l’eliminazione dei residui – e
peraltro già ora molto marginali – aspetti au-
toritativi, che appaiono incompatibili con
l’autonomia d’indirizzo politico-amministra-
tivo riconosciuta agli enti territoriali inter-
medi.

Per concludere, si dovrà poi in ipotesi va-
lutare quale dimensione territoriale attribui-
re al sistema di rappresentanza periferica
dello Stato, se essa cioè debba essere di livel-
lo provinciale o solo regionale. In quest’ulti-
mo caso di porrebbe l’ulteriore questione del-
la possibile individuazione di articolazioni
sub-regionali di un’eventuale rappresentanza
di livello regionale.

Così come secondario appare il problema
del legame istituzionale delle prefetture, se
cioè esse, attualmente incardinate nell’ammi-
nistrazione civile dell’Interno, debbano rima-
nervi o confluire nella struttura della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri.
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Ignazio Portelli

Prefetto, professione difficile

In queste ultime settimane si sono moltipli-
cate le dichiarazioni del Presidente del Con-
siglio dei ministri, del Ministro per la Fun-

zione pubblica e di altri autorevoli esponenti
e studiosi di riconoscimento del ruolo dei
prefetti. In effetti, la trasformazione delle
funzioni e dell’organizzazione dei pubblici
poteri è occasione per riflettere sul ruolo
svolto dalle istituzioni e sulla loro storia. 

Se si analizza l’esperienza dei prefetti, è
possibile riscontrare le caratteristiche di una
delicata e complessa funzione incentrata sul-
la regola del silenzio operoso e fattivo con
l’assunzione continua di responsabilità inso-
lite nel panorama istituzionale del nostro
Paese. 

Un compito, finora poco studiato, è stato
quello di assicurare la transizione delle for-
me e delle modalità della rappresentanza po-
litica, di evitare l’eccessivo degrado delle atti-
vità pubbliche e di assicurare ai cittadini la
continuità dell’erogazione dei servizi e del
funzionamento degli uffici.

Le conseguenze della crisi dei partiti e del-
le numerosissime inchieste giudiziarie a cari-
co degli amministratori pubblici avevano
contemporaneamente determinato, proprio
in epoca molto recente, lo sfaldamento delle
maggioranze consiliari, l’impossibilità di go-
vernare tantissimi Comuni e Province e la ne-
cessità di allontanare i corrotti della vita pub-
blica.

In questo quadro, dal 1990 a oggi, vanno

considerati gli oltre cinquecento commissa-
riamenti degli enti locali e la rimozione dai
loro incarichi di un numero all’incirca identi-
co di amministratori pubblici. Era ed è (per-
ché il fenomeno, “seppur in misura ridotta”,
è ancora attuale) un grande impegno per as-
sicurare la tenuta del quadro istituzionale lo-
cale e il ritorno alla legalità, in un momento
storico, particolarmente importante e diffici-
le, caratterizzato dal passaggio dal sistema
elettorale proporzionale a quello maggiorita-
rio nonché dal dissolvimento e dalla trasfor-
mazione delle forze politiche già esistenti e
dalla nascita e dall’affermazione di nuovi
movimenti e partiti.

Nello stesso arco temporale, tra gli enti lo-
cali commissariati, fondamentalmente per
insanabili crisi amministrative connesse a
volta a gravi problemi giudiziari o di ordine
pubblico, vi sono state quasi tutte le più
grandi città e province (tra cui: Roma, Mila-
no, Torino, Venezia, Genova, Napoli, Caser-
ta, Salerno, Bari, Reggio Calabria, Catania e
Palermo). 

A questi vanno, poi, aggiunti quasi cento
commissariamenti dei Comuni per assicura-
re il ritorno alla legalità di apparati pubblici
piegati agli interessi e ai favori delle famiglie
mafiose. Si tratta di una patologia, purtroppo
ormai diffusa anche in aree non meridionali,
nei cui confronti non vi può essere alcuna
tolleranza in quanto l’infiltrazione e il condi-
zionamento della criminalità organizzata
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rappresentano il pieno e totale dispregio del-
la legge e delle libertà della società civile, af-
fiancando al malgoverno l’intimidazione e
l’abuso.

In tutti questi casi, i commissari inviati
dai prefetti hanno comunque il triplice com-
pito di riorganizzare le attività degli enti lo-
cali, di favorire la ripresa del dialogo politico
e di agevolare le istanze della società civile
proprio per ricostituire il patto sociale citta-
dino. Anzi proprio questo ultimo aspetto è
uno degli obiettivi fissati esplicitamente dal-
la legge per i commissariamenti dovuti all’a-
zione di contrasto alla criminalità organizza-
ta, facendo assumere alla misura di rigore il
presupposto necessario per procedere al risa-
namento e dunque non
solo repressione, come av-
viene negli altri casi della
lotta ai poteri criminali. 

A questo profilo se ne
aggiungono, tra gli altri,
almeno altri quattro di un
particolare interesse:

– la gestione delle emer-
genze con la relativa ca-
pacità di riuscire a or-
ganizzare i soccorsi e il
pronto intervento, in
quanto la costante reperibilità e la flessibi-
lità nell’impiego costituiscono il bagaglio
culturale e formativo dell’azione prefettizia;

– la gestione dei conflitti sociali e di quelli
dei pubblici poteri, poiché il prefetto svol-
ge un ruolo consolidato, riconosciuto e ac-
cettato, di mediazione e di soluzione dei
problemi, riuscendo a far dialogare le par-
ti e a mantenere i collegamenti costruttivi
tra il centro e la periferia e tra le stesse au-
tonomie locali;

– la guida, fin dall’ inizio, del processo di
modernizzazione delle attività pubbliche
(a iniziare, nel 1988, dal progetto Milano –
un progetto per l’ efficienza della pubblica
amministrazione di quella Provincia – da
considerare un vero e proprio laboratorio
di politica dell’amministrazione) e il com-
pito di coordinare i tanti uffici, per il tra-
mite dei comitati provinciali della pubbli-
ca amministrazione, creando sinergie,
promuovendo accordi, incentivando la
produttività e coinvolgendo le parti socia-
li, le imprenditorie e le professioni; è
un’attività ricchissima di iniziative, avvia-
te in tutto il territorio nazionale, che van-
no, ad esempio, dalla formazione profes-

sionale ai temi del volon-
tariato, dal favorire i pro-
cessi di occupazione al fa-
cilitare la realizzazione
delle opere pubbliche,
dall’integrazione razziale
alla creazione di reti
informatiche unitarie,
dalla sicurezza dei cittadi-
ni all’introduzione delle
procedure dell’ Euro;

– l’essere, in periferia, il
punto di incontro e di dia-

logo della realtà locale e, al contempo, il
sensore e, spesso, anche l’esecutore delle
scelte e dell’azione del Governo.

È un complesso di compiti, svolti spesso
con procedure informali e poco visibili, ma
che offrono, al di là dei differenti momenti
storici, la serietà e la tranquillità provenienti
da una solida esperienza istituzionale. In ef-
fetti, il prefetto appare essere la cerniera del
nostro sistema istituzionale e la garanzia del-
l’innovazione amministrativa.
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Maria Virginia Rizzo

Promuovere la comunicazione

Se si osservano le immagini e si seguono
con attenzione i servizi che in questi
giorni trasmettono le televisioni e se si

leggono articoli di cronaca, di opinione e le
interviste su questo tremendo conflitto che è
la guerra nei Balcani, si avverte un senso di
disagio. Colpevoli o innocenti le posizioni a
favore o contro l’intervento dell’ONU si pon-
gono su un livello di secondo piano rispetto
al dramma umano che così fortemente e in
maniera preponderante tutti ci coinvolge.

È il potere della stampa e dei mezzi di co-
municazione di massa: la forza di creare e far
vivere nelle menti di milioni di persone un’i-
dea, che in questa vicenda specifica è l’idea
umanitaria della solidarietà verso un popolo
in cerca di una sua nuova identità.

Dico questo e prendo spunto da un fatto a
tutti noto per sottolineare la valenza di un si-
stema che, come quello della comunicazione,
anche e non solo attraverso i media, è in gra-
do di incidere in modo attivo e dinamico su
larghi strati della popolazione orientandone
opinioni e azioni.

Si tratta di un processo delicatissimo che
va rapportato da un lato all’autenticità del-
l’informazione; dall’altro alla responsabilità
di chi la rende intelligibile attraverso uno
strumento qualsiasi di comunicazione. Si
pensi alla tecnologia digitale e a come questa
è destinata a incidere in modo sempre più de-
terminante e ossessivo sugli spazi individuali
lasciati liberi dai giornali o dai mezzi radio-
televisivi.

Con Internet il lettore può non solo orien-
tarsi secondo quelle che sono le sue persona-
li esigenze conoscitive, ma diventare sogget-
to attivo superando la condizione passiva che
lo relega a semplice recettore delle informa-
zioni.

Gli stessi giornali così soverchiati dalla lo-
ro concorrente – la televisione – dovranno
adattarsi. Come? Offrendo un’informazione
più mirata e riflessiva, quindi più rigorosa e
attendibile, più aderente agli interessi e alle
esigenze del lettore, soprattutto più rispetto-
sa dei diritti dei cittadini. E qui entrano in
gioco le istituzioni, le amministrazioni dello
Stato, i soggetti pubblici che danno (o non) al
cittadino garanzia di stabilità, e rispetto ai
quali lo stesso avverte un senso di fiducia op-
pure di sfiducia.

Si tratta di un passaggio molto importan-
te, che merita attenta riflessione proprio per-
ché si colloca in un momento storico di gran-
de impatto.

Nell’era planetaria della comunicazione
virtuale che è alle porte del nuovo millennio,
le parole in grado di garantire un ordine
mondiale saranno: autorevolezza, fiducia,
stabilità, partecipazione, trasparenza.

Ma non saranno parole vuote. Proprio per-
ché è il virtuale a dominare, quelle saranno le
vere scelte fondanti di ogni individuo. Il pun-
to di riferimento valoriale capace di andare
oltre ogni virtualismo.

In questo contesto entrare nella logica del-
la comunicazione appare doveroso. 
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Per superare il gap che esiste tra istituzio-
ni e cittadini ai danni di un’informazione che
risulta spesso fuorviante o superficiale, im-
precisa, comunque condizionante.

È un passaggio obbligato, la nuova fron-
tiera di una riappropriazione della funzione
da parte di chi detiene la leva dell’efficienza e
della garanzia di funzionalità di un sistema e
che perciò deve dare conto della capacità di
tenuta dell’apparato istituzionale rispetto a

un cambiamen-
to epocale che
impone una ri-
definizione dei
rapporti con la
comunità ammi-
nistrata. 
C’è anche una
responsabilità
del sistema me-
diatico: quella di
attingere infor-
mazioni dall’a-
rea pubblica e di
collocarle in mo-
do attendibile e
affidabile in uno
spazio di collo-
quio che risulti
equidistante tra
cittadini e istitu-
zioni.
Del resto, parla-
re oggi di comu-
nicazione signi-
fica creare un

ambito comune di interesse sul “prodotto” di
una istituzione. La capacità di comunicare è
proprio la capacità di saper informare sulla
validità di un prodotto e parliamo di “pro-
dotto” anche per la Pubblica Amministrazio-
ne, perché il confine tra pubblico e privato è
diventato, nell’era della globalizzazione, tal-
mente fluido da non consentire più alcuna
differenza tra i due ambiti.

Il concetto, del resto, è lo stesso: il prodot-
to è una norma, un provvedimento adottato,
un servizio offerto al cittadino al pari di una
macchina, di un tessuto, di un servizio alle
imprese.

Questa è la grande scommessa degli anni
duemila, la chiave di volta per realizzare
quella competitività forte che sarà la condi-
zione indispensabile per “stare” sul mercato
globale.

Nel nostro Paese non esiste, ancora, una
politica della comunicazione da parte delle
istituzioni dello Stato che sia delineata in
chiave strategica e questa carenza è ancora
più grave in un momento storico in cui la co-
municazione dovrebbe rappresentare una ri-
sorsa dello sviluppo. Esiste evidentemente
una politica “di fatto” della comunicazione
pubblica, che appare superficiale, caratteriz-
zata da un’insufficiente utilizzazione dei
mezzi, peraltro inadeguati, e da uno scarso
coordinamento interno.

E non si tiene conto che niente di più dei
processi comunicazionali può intervenire a
condizionare profondamente i processi ope-
rativi. Mentre nell’attuale configurazione
pluralista della nostra società, lo schema di
riferimento delle organizzazioni complesse si
fonda sulla mediazione e sulla loro capacità
di recezione dell’assetto degli interessi.

Anche se non ancora definitivamente per-
cepibili in Italia, emergono segnali che la co-
municazione svolge il ruolo di pilastro por-
tante di quella società della conoscenza che
permea di sé il prossimo futuro: l’economia
della convergenza tecnologica pone la comu-
nicazione come suo fondamento e impatta in
via trasversale ogni organizzazione, sia sotto
l’aspetto culturale che processivo. Per questo
è necessario un rapido cambio di mentalità.

Le forze parlamentari stanno portando
avanti iniziative che vanno in questa direzio-
ne. Il più recente testo unificato delle propo-
ste di legge 1420 e 4427 “Disciplina delle atti-
vità di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni”, all’esame della
1a Commissione Permanente Affari Costitu-
zionali della Camera, struttura, in linea gene-
rale la formula comunicativa delle ammini-
strazioni pubbliche secondo criteri che fanno
leva su una ripartizione di funzioni finalizza-
te al “tipo” di comunicazione che si intende
realizzare.

È un passo importante, che induce a ri-
flettere rispetto alla condizione di generale
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arretramento del ruolo della comunicazione
pubblica in Italia.

Si tratta infatti di operare sul terreno cul-
turale affinché quei settori della burocrazia
centrale e territoriale che ancora esitavano a
muoversi comprendano appieno l’esigenza di
accelerare i processi evolutivi che sono in at-
to. 

Le amministrazioni, in particolare, ap-
paiono carenti soprattutto sul versante dei
nuovi strumenti messi peraltro a disposizio-
ne da leggi recenti. Sponsorizzazioni, pubbli-
cità istituzionale, cartelli editoriali per realiz-
zare forme di comunicazione permanente su
testate radiotelevisive sono mezzi utili e legit-
timi che andrebbero a finanziare azioni co-
municative strategicamente determinate a
far conoscere alla collettività il “prodotto”
che l’Amministrazione offre.

Entrare in questa – che è la logica impren-
ditoriale dell’azienda privata – rappresenta
un passaggio obbligato per un’amministra-
zione pubblica proiettata alla sperimentazio-
ne dell’efficacia dell’azione amministrativa.
Non solo. Entrare nella logica dell’impresa
rappresenta la nuova frontiera per una riap-
propriazione della funzione intesa come veri-
fica del consenso collettivo.

Come far capire all’apparato dello Stato
quanto è complesso e difficile il fattore “co-
municazione” e allo stesso tempo quale fon-
damentale importanza abbia nel determinare
la credibilità e perciò il grado di affidabilità
istituzionale?

L’ottica è quella che fa leva sulla comuni-
cazione pubblica come atteggiamento co-
sciente di un processo che spinge la Pubblica
Amministrazione ad accreditarsi rispetto alla
collettività quale punta di un sistema Paese

che ha un suo preciso contenuto valoriale.
Nel senso che, sì, occorre comunicare fatti e
cifre, ma anche le convinzioni, i valori che
derivano dai successi raggiunti e dagli obiet-
tivi previsti. 

Si pensi, per restare in casa, alle prefettu-
re. Quanto si potrebbe ancora fare attivando
canali comunicativi specifici diretti alla citta-
dinanza! 

Nell’ambito di una politica della comuni-
cazione pubblica intesa in modo strategico si
dovrebbe sempre più affermare nell’Ammini-
strazione dell’Interno – e in particolare nella
sua preziosa componente periferica, che è la
prefettura – l’esigenza di una cultura della co-
municazione sociale, quale comunicazione
di solidarietà finalizzata da un lato a disin-
centivare atteggiamenti antisociali e, dall’al-
tro, a promuovere i valori e comportamenti
socialmente apprezzabili.

Ciò poiché la prefettura è una struttura di
servizio completamente integrata nel conte-
sto sociale della provincia e quindi della vita
amministrativa e democratica della comu-
nità locale. 

E tanto più oggi che all’interno della cor-
nice disegnata dalle leggi che riorganizzano
l’amministrazione pubblica il prefetto ha una
funzione ancor più delicata e accentuata ri-
spetto al passato - quella, in particolare, di
trasmissione dalla periferia al centro delle
istanze e dei bisogni dei cittadini - viene av-
vertita la necessità di realizzare un ruolo di
raccordo istituzionale tra comunità locali e
istituzioni pubbliche fondamentale alla tenu-
ta complessiva del sistema attraverso model-
li comunicativi che assicurino le necessarie
forme di trasparenza e di partecipazione al-
l’azione amministrativa.
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Il termine cultura è senz’altro uno dei più
abusati dei nostri tempi. Evocato sempre
più spesso nell’ambito di dibattiti, pubbli-

che discussioni, riflessioni e analisi di vario
genere, porta ormai con sé un contenuto tan-
to astratto quanto vagamente superficiale e
indefinito. Quante volte abbiamo sentito tira-
re le fila di semplicistiche considerazioni ma
anche di complicate concettualizzazioni con
l’espressione, buona per ogni circostanza, ma
un po’ deprimente “è un problema culturale’’
ovvero “bisogna cambiare la cultura”? 

Una simile conclusione spesso sottintende
confusione e incomprensione del procedere
degli eventi: nella migliore delle ipotesi (si di-
ce senza affermarlo), la soluzione richiederà
tempi lunghissimi, le variabili sono indipen-
denti e i possibili interventi difficilmente ma-
novrabili. 

Il fatto è che l’utilizzazione di questa sorta
di arma segreta, nel ragionamento intellet-
tuale così come nella progettazione dei cam-
biamenti, reca in sé il rischio di qualunque
postulato che, volendo rappresentare tutto,
finisce inevitabilmente per non significare
nulla, o quasi.

Se tutto è cultura, niente è cultura.
È vero, d’altra parte, che il concetto di cul-

tura viene indicato con un termine che si pre-
sta a differenti interpretazioni. 

Elaborato originariamente nell’ambito
della scienza antropologica (la prima defini-
zione conosciuta, che risale al 1871, è del-
l’antropologo inglese Edward Burnett Tylor:

“Culture... is that complex whole which inclu-
des knowledge, belief, art, morals, law, cu-
stom, and any other capabilities and habits ac-
quired by man as a member of society”), e av-
vertito fin dall’inizio, nell’ambito degli studi
sociali, come termine in qualche modo privo
di concretezza, si è venuto nel corso del tem-
po ritagliando significati e caratterizzazioni
più specificamente legati al campo dell’espe-
rienza umana nel quale ricade, di volta in vol-
ta, la sua applicazione. 

Fatto singolare, ma significativo, è che
una vasta bibliografia si occupa esclusiva-
mente delle definizioni del termine cultura,
siano esse di carattere filosofico, psicologico,
normativo, storico, sociologico ecc.

Esistono altresì diffusi approfondimenti
sulla dimensione individuale della definizio-
ne di cultura, ovvero della sua lettura in una
prospettiva sociale che, muovendo dalle rela-
zioni tra gli individui, sviluppano il tema in
correlazione con il più antico termine di ci-
viltà o civilizzazione. 

L’evoluzione della vita sociale, indubita-
bilmente, ci ha fatto riconoscere il plurali-
smo delle diverse culture. 

Sono per buona sorte lontani i tempi in
cui qualcuno, per vero o leggendario che sia,
alla parola cultura metteva d’istinto la mano
alla pistola; ma anche, d’altro canto, quelle
concezioni totalizzanti mai definitivamente
superate che finivano per appiattire la ric-
chezza dell’esperienza umana confondendo
la cultura con l’erudizione o con alcune, e so-

Marco Valentini

Riflessioni sulla cultura 
come storia di valori
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lo alcune, forme della conoscenza o dell’evo-
luzione di popoli, classi sociali, esperienze
umane. 

In termini concreti e attuali, potremmo di-
re fortunatamente, la chiara consapevolezza
di un significato comune di cultura, quello
che siamo convinti di cogliere attraversando
le sale di un museo, passeggiando tra le bel-
lezze architettoniche di un’antica città, sfo-
gliando le pagine di Borges o di Calvino, se-
guendo le fantasiose genialità di uno spartito
di Mozart, non ci impedisce di riferirci, quo-
tidianamente, alla cultura giovanile così co-
me a quella dell’impresa, alla cultura poli-
tica o a quella ac-
cademica, alla cul-
tura new age come
a quella under-
ground.

Non è questa la
sede, ovviamente,
per un approfondi-
mento del tema,
per sua natura va-
stissimo: ma se lo
scopo di queste ri-
flessioni è quello di
muoversi nell’am-
bito delle due defi-
nizioni dichiarate
nel titolo (cultura
dell’intelligence, cul-
tura delle istituzio-
ni), non può essere
elusa la necessità di
capire di cosa esat-
tamente si parla,
indirizzandoci direttamente verso la questio-
ne di fondo che muove il nostro discorso. Po-
sto da parte il quesito su cos’è la cultura, va-
le la pena di ricercare qualche indicatore su
qual è la cultura che ci interessa.

Il rischio principale che abbiamo intravi-
sto, in questo senso (se tutto è cultura, nien-
te è cultura) è che l’astrattezza o l’insufficien-
za terminologica o definitoria finisca per es-
sere un ostacolo alla progettualità all’innova-
zione, al cambiamento. Un “alibi culturale’’,
si potrebbe affermare giocando con il conte-
nuto delle considerazioni già formulate. Dal-

l’esigenza di eludere un tale rischio consegue
la necessità di ricercare dei parametri lingui-
stici o concettuali che consentano di inten-
dersi, che rendano i processi di comunicazio-
ne virtuosi e costruttivi, che scongiurino il
pericolo, così come per la cultura, che parla-
re del cambiamento costituisca il principale
ostacolo al cambiamento stesso.

In tal senso, l’ampio dibattito sulla cultu-
ra, nei suoi connotati più universali, dalle de-
finizioni dei maestri latini alle significative
riflessioni di Voltaire e Montesquieu, si è ve-
nuto sintetizzando, nell’esperienza europea,
in un contenitore nel quale storia della cultu-

ra e storia civile dei
popoli hanno segui-
to un processo di
comunanza sim-
biotica. 
Si potrebbe dire,
anzi, che la storia
della cultura è sto-
ria dei valori, cioè
esattamente lo svi-
luppo sociale così
come viene a espri-
mersi e a delinear-
si, visione d’insie-
me di diverse e con-
comitanti ‘’culture’’.
Se ci si pone dal
punto di vista del-
l’organizzazione so-
ciale e politica, i va-
lori che le diverse
culture esprimono
non possono che

collegarsi a precise interdipendenze, con un
legame oggettivo con la gerarchia di realizza-
zione dei valori sociali. 

Nello stato di diritto, la somma di tali valo-
ri trova riferimento nella Costituzione, pur
avendo ben presente che gli stessi princìpi co-
stituzionali tendono da un lato a storicizzar-
si, e necessitano quindi di cambiamenti, e
dall’altro sono soggetti alla ricerca di continui
equilibri finalizzati alla loro realizzazione. 

È in tale ultimo specifico ambito che tro-
va così sede la cultura delle Istituzioni, quel-
la che più ci preme.
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Prefettura di Torino. La scala che collega il Palaz-
zo del Governo con lo “studio del Conte Cavour”
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I libri
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In questo volume Guido Melis, autorevole storico dell’ammini-
strazione pubblica, ricostruisce le trasformazioni della burocrazia
italiana dall’Unità a oggi.

In modo sintetico ed esauriente viene presa in considerazione l’e-
voluzione di quattro distinte linee di analisi storica: le diverse cultu-
re professionali, il senso dello Stato e del dovere; la crescita e il con-
tenimento del numero dei dipendenti pubblici; i livelli di reddito e la
sindacalizzazione; lo stile di vita, il prestigio sociale, la provenienza
geografica e il rapporto con la politica.

La storia della burocrazia è, in effetti, incentrata sull’interseca-
zione di queste linee direttrici che, nel corso dei decenni, si sono di-
versamente combinate, oscillando ripetutamente tra immobilismo e
cambiamento. È anche una storia fatta di aspirazioni individuali, di
ricerca di status da consolidare e da poter esibire.

Ciò è tanto più valido allorquando gli apparati pubblici non rie-
scono a seguire lo sviluppo della società civile o dei processi di rifor-
ma di ampi settori del sistema amministrativo, sicché le burocrazie
si caratterizzano per la paura del nuovo e per spinte oligarchiche o
retrivamente conservatrici. Non a caso, guardando pure al presente,
Melis ci ricorda un noto pensiero di Arturo Carlo Jemolo (1965) se-
condo cui “si è profuso il titolo di eccellenza [...] però l’eccellenza si
accorge di non avere il rango del nonno consigliere”.

Dai temi della grave crisi di status e dai timori di un’ulteriore ca-
duta di prestigio sociale da parte soprattutto della dirigenza, il volu-
me, dopo aver analizzato i centoquaranta anni di storia della buro-
crazia italiana nei suoi vari aspetti, prende avvio per riflettere sugli
anni più recenti, dedicando un’attenzione particolare alle “riforme
del ministro Cassese” e alle “riforme del ministro Bassanini”, per cui
“a meno di immaginare una loro totale inapplicazione o revisione,
nulla sarà più uguale a prima”.

In questo contesto, l’integrazione europea e il conferimento di
funzioni e compiti dello Stato al sistema delle autonomie costitui-
scono poi due fattori di cambiamento che lasciano presagire un’in-
versione nella storia del riformismo amministrativo italiano, la qua-
le è stata finora una storia di sconfitte dei processi innovativi, a cau-

GUIDO MELIS

La burocrazia
Il Mulino, 1998
pagg. 109, L. 12.000
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Il titolo fa pensare a un miglioramento delle forme di “governan-
ce” della pubblica amministrazione nel senso del passaggio da
un’amministrazione di procedure a un’amministrazione di risultato.

È questa la filosofia di fondo che anima tutte le più recenti rifor-
me amministrative.

Del resto è nei fatti di ogni giorno che la vita di ognuno di noi sia
condizionata dal cattivo funzionamento delle pubbliche ammini-
strazioni.

Il ruolo delle istituzioni va, perciò, riprogettato, pur tenendo pre-
sente, come avverte l’autore, che “esistono numerosi fattori istitu-
zionali che influenzano la capacità dei sistemi politici contempora-
nei di assecondare o meno i cambiamenti in corso nel settore pub-
blico”.

Di fatto accade che le amministrazioni cambiano quando la cul-
tura dei cittadini diventa politicamente più esigente e quando il pro-
cesso decisionale diventa più trasparente.

Naturalmente, la logica del cambiamento passa attraverso la lo-
gica delle responsabilità, poiché il risultato presuppone un processo
decisionale a monte che fa riferimento a diversi centri responsabili
dei singoli settori in cui si articola un’amministrazione pubblica.

Per spiegare questi passaggi che fanno parte di una trasformazio-
ne basata sulla managerialità e sul rafforzamento degli strumenti
operativi, Marcello Fedele, docente di sociologia dell’amministrazio-
ne, analizza il modello anglosassone di integrazione professionale e
il modello continentale di integrazione organizzativa.

Per quanto riguarda in particolare il nostro Paese, il cambiamen-
to in atto è dominato da due logiche fondamentali – quella politica e
quella manageriale – che necessariamente devono convivere in un’ot-
tica di decentramento organizzativo, necessario per accelerare e con-
cludere i processi di semplificazione amministrativa previsti dalla
legge 127/97.

E poi c’è l’etica del servizio che, spiega l’autore, è “come il corag-
gio e chi non lo ha non se lo può dare da solo, a meno che qualcuno
non lo spinga in questo senso”.

Nei paesi moderni, tra cui l’Italia, questo compito è affidato alle
istituzioni, ma non solo a queste. Del resto, “non c’è amministrazio-
ne efficiente se alle sue spalle non esiste un sistema politico sostan-
zialmente integro e responsabile nei confronti dell’opinione pubbli-
ca”.

MARCELLO FEDELE

Come cambiano le
amministrazioni
pubbliche
Editori Laterza, 1998
pagg. 135, lire 14.000

sa delle logiche inesorabili della continuità degli apparati e delle re-
sistenze insormontabili delle varie burocrazie.

La speranza di Melis è che adesso “toccherà a una nuova genera-
zione di funzionari pubblici, diversa dall’attuale, di archiviare defi-
nitivamente” i modelli organizzativi e le culture professionali eredi-
tati dall’Ottocento, più volte modificati ma mai totalmente abbando-
nati.



Il famoso filosofo Ralf Dahrendorf lo ha definito “un libro deli-
zioso e provocatorio”. Ma questo saggio, che descrive i diversi per-
corsi in grado di consentire alle differenze di “coesistere”, è qualco-
sa di più. È il tentativo di spiegare, analizzando gli atteggiamenti
personali e gli assetti politici, i regimi di riferimento e le questioni
pratiche che caratterizzano gli aspetti culturali, razziali, religiosi,
politici, un fenomeno che oggi attraversa tutti gli Stati moderni co-
me dato sociale integrante dello sviluppo.

“Nessuna Nazione vive isolata dalle altre”, scrive Walzer, “la me-
scolanza di tutte le nostre tribù è il tratto saliente del mondo mo-
derno. Oggi siamo spinti gli uni verso gli altri in modi nuovi, speri-
mentiamo la differenza in prima persona e le vecchie barriere ven-
gono superate sempre più spesso”.

Occorre dunque procedere secondo una logica che guarda alla
tolleranza come elemento dello sviluppo complessivo della società.
Con una precisazione che una “difesa della tolleranza non deve es-
sere per forza una difesa della differenza”; può essere, invece “sol-
tanto una argomentazione che fa leva sulla necessità”.

Il dibattito sulle varie forme di coesistenza non è mai stato vasto
e aperto come oggi, poiché mai come in questo momento la gente ha
potuto sperimentare tanto ampiamente nella vita di ogni giorno la
vicinanza tra differenza e alterità.

“Forse” – azzarda Walzer – “siamo tutti tentati di reagire alla di-
versità allo stesso modo. Ma incontri e transazioni, per quanto mol-
to simili, risultano fatalmente diversificati per il fatto di coinvolgere
gruppi diversi e di essere fatti oggetto di riflessione da parte di uo-
mini e donne con storie e aspettative diverse”.

Come, dunque, affrontare in modo civile la differenza, sia essa fra
razze o fra culture di genere o di classe? Partendo dallo sviluppo sto-
rico in cui si articolano nel tempo i regimi di tolleranza – dagli im-
peri multinazionali alla società internazionale, alle confederazioni,
agli Stati nazionali fino alle cosiddette società di immigrati – Walzer
giunge a definire “lo stato dell’arte” del fenomeno immigrazione.

Nell’impero multinazionale, come del resto nella società interna-
zionale, a essere tollerato è il gruppo “indipendentemente dal fatto
che il suo status sia quello della comunità autonoma o dello stato so-
vrano”; nella confederazione è contenuta in più “una cittadinanza
che apre la possibilità di una interferenza da parte dello Stato con le
pratiche di gruppo a tutela dei diritti individuali”; nello Stato nazio-
nale “oggetto della tolleranza sono gli individui considerati sia come
cittadini che come membri di una minoranza particolare”. E questo
è il caso delle società moderne.

Ci sono poi quelli che Walzer definisce “i casi complicati”, ossia
l’esempio di tre Paesi che non possono rientrare in alcuna delle ca-
tegorie elencate. La Francia, innanzitutto, che pur essendo uno Sta-
to nazionale classico è nello stesso tempo la principale società euro-
pea di immigrati e come tale esposta a ogni sorta di degenerazione
dettata dall’emergenza. Israele va incontro a crisi reiterate anche nel-
le zone di confine in cui interagiscono i suoi regimi. Il Canada è una
società di immigrati con alcune minoranze nazionali – i nativi e i
francesi – che sono anche nazioni conquistate: minoranze che non
sono disseminate nel territorio come gli immigrati ma che vogliono
un’identità negoziata collettivamente.

Il libro chiude con delle valutazioni progettuali: “tracciare confi-

MICHAEL WALZER

Sulla tolleranza
Editori Laterza, 1998, 
pagg. 172, L. 24.000
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La costituzione silenziosa è quella che si è realizzata nel nostro
Paese durante gli ultimi anni.

Perché “silenziosa”? Poiché mentre in Parlamento si discuteva
della grande riforma sono venuti emergendo nuovi poteri che, condi-
zionando l’equilibrio politico ed economico generale anche attraver-
so una precisa veste giuridica, hanno sostituito i vecchi.

È una costellazione di poteri che rompono con le coordinate tra-
dizionali dell’Italia repubblicana – statalismo e partitocrazia – per ri-
scrivere una costituzione che non è sulla carta, ma “vivente” nella
società e perciò “silenziosa”.

“La crisi dello Stato imprendibile – dice l’autore – lascia il posto
alla cogestione dei grandi interessi organizzati attraverso le Autorità
Indipendenti... Il dispositivo elettorale maggioritario, lungi dal par-
torire grandi partiti, moltiplica la frammentazione parlamentare... Il
potere dei media si svincola dalla pluridecennale subordinazione ai
partiti e si riorganizza secondo modalità e finalità aziendalistiche pe-
netrando fino ai vertici della cosa pubblica”.

Mauro Calise spiega questi passaggi attraverso una lucida rico-
struzione del quadro politico degli ultimi anni: dall’avvento di Forza
Italia che ha saputo costruire la sua fortuna elettorale sulla “sondo-
crazia”, cioè sull’uso costante dei sondaggi di opinione come stru-
mento per colloquiare con i cittadini; alla sperimentazione riuscita
di un modello politico come l’Ulivo basato sulla pratica del “porta a
porta”; alla strategia sempre più avanzata e dirompente di quel “par-
tito dei media” che è stato capace di individuare, analizzare e quin-
di imporre un suo preciso campo d’intervento strategico rispetto ai
centri decisionali del potere politico.

E ora? Qual è il nostro futuro alle soglie del nuovo millennio?
“Ora che anche la politica vede assottigliarsi gli spazi del proprio
rapporto originario con il voto e la sovranità popolare, la sfida per il
controllo democratico ha bisogno di nuove regole, che non possono
nascere da una carta costituzionale imperniata sui vecchi poteri...
Continuare ad immaginare alle soglie del Duemila una costituzione
nuova e indivisibile significa aver rinunciato a fare i conti con la
realtà: la realtà dello stato osmotico, della lunga e vincente durata
del potere delle corporations, delle nuove frontiere inesplorate della
comunicazione globale e del rischio che il vuoto aperto dalla crisi
dello stato politico lasci spazio allo stato etico, lo stato della giusti-
zia sommaria”.

MAURO CALISE

La costituzione 
silenziosa
Editori Laterza,
pagg. 135, L. 24.000

ni giusti non solo in termini geografici ma anche funzionali è un’im-
presa di enorme difficoltà” – dice Walzer – “tuttavia bisogna assolu-
tamente arrivarvi se si vuole che i vari gruppi esercitino un control-
lo significativo sul proprio destino e che lo facciano con una certa si-
curezza”.
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L’autore è certo famoso: attuale direttore editoriale della Rcs, Riz-
zoli Corriere della Sera (esclusi i libri) ha diretto La Stampa e il Cor-
riere della Sera. Come a dire: non poteva essere personalità più ap-
propriata ad aver scritto un libro che analizzando “i significati na-
scosti fra le pieghe degli eventi storici e i risultati minori delle gran-
di vicende abbia ottenuto il risultato di capovolgere il punto di vista
tradizionale sui momenti chiave del nostro passato”.

C’è una storia, ci dice in sostanza Mieli, ma ci sono anche le sto-
rie. Quelle che costituiscono l’anima di un fatto di cronaca, quelle
che ne guidano i cambiamenti o li interrompono. E che si devono
agli storici. Senza il racconto e l’interpretazione degli storici il pas-
sato e gran parte del presente sarebbero infatti una terra arida sen-
za impiego di energie. Il riferimento più diretto va ai suoi maestri.

Mieli, allievo negli studi giovanili di storici illustri quali Renzo De
Felice e Rosario Romeo, affronta nei trentasette capitoli del suo li-
bro le ricostruzioni più autentiche del passato e del presente.

Si potrebbe definire un affresco universale. Poiché parte da Ge-
rusalemme, città della Bibbia, da Atene, città del logos, fino alla Ro-
ma augustea per attraversare 2.500 anni di “storie”, con tutte le in-
numerevoli sfumature che ne hanno caratterizzato un’attenta rifles-
sione da parte degli storici, appunto.

Il libro analizza la storia di questo nostro Paese “senza alternan-
za”. Mieli dice: il nostro è l’unico Paese democratico dove, dalla na-
scita dello Stato unitario non una sola volta è accaduto che una mag-
gioranza scelta dagli elettori sia stata sostituita da un’altra maggio-
ranza di segno contrario, indicata dalle urne. Nelle democrazie del
resto del mondo, a eccezione di Messico e Giappone, questo genere
di cambio invece è avvenuto. Nelle democrazie più giovani forse una
volta sola. In Italia no. Le maggioranze sono cambiate in Parlamen-
to e successivamente sono state ratificate con le elezioni, tranne nel
1922 e nel 1992 il sistema si è “infartuato”.

Oggi si passa di regime, dice, ma vediamo perché.
La storia del potere e del suo articolarsi in modo democratico è la

storia politica dell’umanità. E quanto più il potere si configura come
regime tanto più mette in atto il meccanismo della dissimulazione.
Sono le elezioni – e lo sono state anche nella nostra storia passata –
la vera cartina di tornasole, il punto di armonia o di rottura.

Quando le maggioranze si realizzano all’interno di un unico peri-
metro e chi ne è fuori non può accedere al governo, coloro che gui-
dano il Paese, siano pure i migliori del mondo, tendono a strutturar-
si in regime. Perché non si sentono controllati. E in democrazia la
forma principale di controllo è quella elettorale. Dunque “gli antido-
ti alla nascita di un regime devono essere ben oleati e operanti. Al-
trimenti la storia, soprattutto in Italia, dove il concetto stesso di re-
gime ha radici molto profonde, tende a ripetersi nei suoi tratti più
deteriori”.

PAOLO MIELI

Le storie la storia
Rizzoli, 1999
pagg. 370, L. 32.000



La Prefettura di Torino

Seguendo un itinerario casuale, non ispi-
rato a particolari criteri ricognitivi, le
immagini di questo numero riguardano

la Prefettura della prima capitale del Regno
Unito d’Italia. Il Palazzo che la ospita risente
di vari passaggi storici, ma la maestosità dei
locali accompagnata dal ricordo dei perso-
naggi che fecero l’unità del Paese e che in
quei locali vissero gran parte della loro gior-
nata, ispira un particolare fascino.

Il Palazzo delle Segreterie di Stato, sede
della Prefettura di Torino, è stato costruito
su progetto originario di Filippo Juvarra am-

piamente modificato e ridefinito da Benedet-
to Alfieri tra il 1733 ed il 1756.

Il fabbricato, nel suo aspetto esterno, è
opera di preponderante valenza urbana, in-
scindibile dal tessuto cittadino, dove la pro-
pria forma è continuazione di concetti e di
strutture del Seicento e del primo Settecento.

Esso rappresenta l’estrema situazione for-
male di un’architettura di Stato a servizio
pubblico. Ancora oggi il Palazzo delle Segre-
terie testimonia, con il permanere della sua
collocazione urbanistica, la continuità delle
funzioni di governo.
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