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Nel saggio ho voluto più volte e con una sentita convinzione far emergere e
sottolineare che il Prefetto Rappresentante dello Stato deve cogliere ed affermare
in ogni circostanza, il valore aggiunto espresso da una raffinata architettura or-
dinamentale di democrazia partecipata e condivisa. Ciò nel momento in cui egli
diviene uno snodo essenziale per ricucire strappi o distonie istituzionali, per
coltivare e praticare la cultura della mediazione e del dialogo, per farsi promoto-
re di un’integrazione effettiva delle tante diversità umane, culturali e sociali,
pronto laddove necessario ad attivare quelle misure compensative rese possibili
dal confronto democratico che si svolge in seno alle Conferenze permanenti da
lui convocate e presiedute nella sua specifica veste di rappresentante dello Sta-
to.

Egli è, come del resto ogni prefetto deve essere, una sorta di “sarto istituzio-
nale” che, nel comporre i tanti pezzi di un complesso mosaico, deve avere l’am-
bizione di tutelare in primis la coesione sociale, il tutto nell’interesse generale.
Dall’esercizio di questo ruolo che rende poi il fare del Prefetto espressione di
una vera e propria missione istituzionale, dipende il destino di quella che ho de-
finito la nuova statualità. 

Quest’ultima è sempre più reclamata dai cittadini e dalle Istituzioni pubbli-
che e private, soprattutto nei momenti di congiuntura e di difficoltà del Paese.
Si tratta infatti di una nuova statualità che dovrà essere consapevole di espri-
mere una incisiva strategia di regolazione generale del sistema unitario repub-
blicano e che dovrà accreditare la sua presenza e i suoi connotati, convincendo
gli altri soggetti istituzionali coinvolti nei processi decisionali, sull’indispensa-
bile apporto dello Stato alla realizzazione dell’interesse generale della Comunità
nazionale.

Ho tenuto a precisare, nelle tante riflessioni condotte, che il tipo di impegno
che si richiede è poi espressione di una forma moderna di patriottismo costitu-
zionale impostata sul servire il bene comune nella difesa dei principi e dei valo-
ri propugnati dalla Costituzione e nell’osservanza di quel giuramento prestato
che non è soltanto una formula pronunciata durante una cerimonia o un rito
civile o militare, ma è invece soprattutto l’assunzione di un impegno doveroso
ad adempiere le pubbliche funzioni con disciplina ed onore.

È il ritrovarsi così in quell’esalogo che il Presidente emerito della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi annunciò nel maggio del 2000 per lumeggiare la figura del
Prefetto come il custode della Repubblica e del buon governo, un esalogo incen-
trato sulle delicate competenze del Prefetto in materia di coordinamento degli
ambiti statuali, di intelligente raccordo fra Stato e Autonomie regionali e locali,
di sensibile cooperazione istituzionale, di accorta mediazione dei conflitti, di
convinta unitarietà nel rispetto delle autonomie, di articolata rappresentazione
unitaria dello Stato Nazionale.

Del resto, è stata proprio la più volte dichiarata esigenza di tutelare l’unità e
la indivisibilità della Repubblica insieme con la difesa delle Autonomie e il de-
centramento dei servizi statali a richiedere l’urgente definizione di una figura di
Rappresentante dello Stato in grado di svolgere una funzione di chiusura del si-
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stema coprendo quella parte relativa ai rapporti e al collegamento tra Stato e
Regioni e tra Stato e l’intero sistema delle Autonomie.

Non so se in questi anni, nelle varie province sul territorio nazionale, la plu-
ralità dei soggetti istituzionali autonomi abbia avvertito e sperimentato l’utilità
fornita dalla presenza di questa nuova segnalata forma di statualità, ma laddo-
ve questo è avvenuto e parte del merito lo si deve certamente al modo con cui è
stato esercitato il ruolo di Prefetto Rappresentante dello Stato, si è anche venuta
ad affermare quella tendenziale parità istituzionale descritta dall’articolo 114
della Costituzione.

Una parità non certamente facile da cogliersi ma indubbiamente destinata
ad affermarsi e che comunque vede uno dei soggetti in campo rispondere del
funzionamento dell’intero sistema, Stato-Autonomie anche con l’assunzione
dell’onere di svolgere una funzione di garanzia in tal senso cioè nel senso di as-
sicurare all’intero sistema plurale la piena attuazione dei principi e dei diritti
costituzionalmente garantiti. 

Com’è stato giustamente e di recente affermato il rinnovarsi del ruolo di sno-
do istituzionale risponde ad un’esigenza che non è di un’Istituzione o di un
Corpo, ma del citato sistema plurale istituzionale nel suo complesso (Pajno).
La responsabilità di realizzare tutto questo è affidata alla sapiente capacità di
chi interpreta il ruolo di Rappresentante dello Stato, abbracciando la cultura
della nuova statualità e configurando in genere le prefetture – Uffici territoriali
del Governo – come organi al servizio dell’intero sistema plurale.

Sarà questo poi il modo migliore per essere autorità dello Stato interpretando
quell’augere latino della radice “an” per accrescere la forza del sistema delle au-
tonomie e del pluralismo nel suo complesso come l’antidoto migliore per evitare
la frantumazione dell’unità dell’ordinamento democratico e repubblicano pro-
clamata come valore indispensabile dalla nostra Costituzione.

Nè deve essere motivo di preoccupazione per alcuno questo intenso fascio di
relazioni di cui diventa protagonista il Prefetto Rappresentante dello Stato al-
l’interno delle Istituzioni statali e all’esterno di queste ultime con riguardo alle
Autonomie territoriali e funzionali. 

La tipicità dell’istituto prefettizio è infatti tale da connotare la figura in ma-
niera da configurarla come interministeriale già di per sé, per come cioè è nata,
alle dipendenze funzionali di ciascun Ministro, pur essendo essa direttamente
incardinata nell’Amministrazione dell’Interno ed essendo il Prefetto come Rap-
presentante dello Stato alle dipendenze funzionali dal Presidente del Consiglio,
il quale, com’è noto, delega poi la funzione relativa ai rapporti con le Regioni ad
un apposito Ministro senza portafoglio.

Intendo cioè dire che il Prefetto è abituato a tenere già ora una intensa serie
di rapporti istituzionali di vasto e vario spettro. Egli sa che la sua funzione,
proprio perché nata sul territorio e per risolvere le esigenze dei cittadini che vi-
vono su di esso, resta vitale se riesce ad interfacciarsi con il nuovo sistema delle
autonomie da una posizione che è quella rappresentativa di una nuova conce-
zione di statualità capace di orientare e di ispirare la sua azione al principio di
leale collaborazione, principio significativo essenzialmente di un rispetto reci-
proco finalizzato poi all’interesse generale e al bene comune.

Mi sono pure in precedenza e diffusamente soffermato sulla necessità che il
coordinamento nell’ambito dello specifico comparto della pubblica sicurezza
non trovi l’unico riferimento nel richiamato principio di leale collaborazione.
Quest’ultima è dovuta da tutti i soggetti che rivestono una specifica qualità,
quella ad esempio che viene riconosciuta agli agenti di pubblica sicurezza ap-
partenenti a qualunque pubblica istituzione, dovuta nei confronti delle Autorità
statali alle quali spetta la competenza e la responsabilità di tutelare i cittadini e
garantire loro le migliori condizioni di pacifica convivenza in un quadro di riaf-
fermata coesione sociale.

Vi deve essere cioè il convincimento della opportunità di distinguere tra la si-
curezza generale (e civile) e la sicurezza pubblica in senso stretto, quest’ultima
di competenza dello Stato il che peraltro giustifica la definizione della compe-



tenza di cui alla lettera c) del comma 2 della legge n. 131/2003 che affida al Pre-
fetto la cura della promozione delle intese e del coordinamento tra Stato e Re-
gioni previsto dall’articolo 118, comma 3 della Costituzione.

Ciò serve a chiarire i rapporti istituzionali tra i vari livelli di governo territo-
riale, evitando di confondere le responsabilità e le competenze che sono poste a
base dell’intero sistema della pubblica sicurezza disegnato con la legge 1 aprile
1981, n. 121 e successive modificazioni. 

Ma l’apporto dei citati momenti istituzionali è significativamente importante
perché esso, con la partecipazione, contribuisce alla scelta che il responsabile
dell’azione di coordinamento ai vari livelli, è chiamato ad adottare, non più in
solitudine come spesso in passato era accaduto, ma invece confortato da una
presenza orizzontale di alto profilo democratico che inevitabilmente bilancia tra
essi i poteri riconosciuti.

L’articolo 118, comma 3 della Costituzione e l’articolo 10 della legge n. 131
del 2003 evidenziano peraltro le Regioni come soggetti titolati ad interloquire
con autorevolezza, attraverso forme di coordinamento, con lo Stato nella mate-
ria dell’immigrazione, dell’ordine pubblico e della sicurezza. Si tratta, come si è
avuto modo di specificare, di un coinvolgimento rilevante perché la Regione è
in grado di esprimere una potenzialità di collaborazione di assoluto rilievo ed il
Prefetto Rappresentante dello Stato è chiamato ad incentivare e promuovere
l’attuazione delle forme di coordinamento fra Stato e Regioni in maniera da
esaltare la sinergia che è fioriera di risultati positivi per i cittadini.

Il compito non è certamente semplice anche perché mancano al momento le
leggi statali a cui la Costituzione affida il ruolo di disciplinare le richiamate for-
me di coordinamento le quali restano nella loro attuazione sempre di compe-
tenza delle singole Autorità provinciali di pubblica sicurezza presenti nella Re-
gione. Autorità tra cui riveste una particolare posizione lo stesso Rappresentan-
te dello Stato che è prefetto nella provincia capoluogo di Regione e che è chia-
mato altresì a presiedere la Conferenza regionale delle Autorità di pubblica sicu-
rezza, veste quest’ultima che rafforza la sua capacità di relazionarsi con la Re-
gione. In ciò egli può contare sulla unitarietà raggiunta in quella sede collegiale
e nel reciproco rispetto, tra tutti i Prefetti delle varie province che, come ho già
evidenziato, saranno poi gli artefici degli accordi, delle intese, delle convenzioni
e dei protocolli con la Regione medesima.

Mi è pure sembrato opportuno sottolineare nel saggio le valenze dello stes-
so articolo 13 della legge n. 121 del 1981 che disegna la nuova Amministra-
zione della Pubblica Sicurezza e che ha assunto, alla luce dello scenario
adombrato, una sua rinnovata specificità sia con riferimento al Prefetto Rap-
presentante dello Stato, sia con riguardo allo spazio occupato e da occupare
da parte della Regione nella specifica, positiva e democratica dinamica istitu-
zionale.

In quest’ultima e con riguardo alle politiche di sicurezza generale non può
infatti dimenticarsi la positività dell’incidenza del sostegno finanziario regio-
nale a favore delle stesse attività degli Enti locali orientate a rendere più sicu-
ra e qualitativamente migliore la vita dei cittadini irrobustendo la cultura del-
la legalità e del convinto rispetto delle norme il che è poi uno di principali
obiettivi dell’azione prefettizia per rendere effettiva l’uguaglianza e la libertà. 

La previsione dell’articolo 118, comma 3 e la previsione dell’articolo 10 della
legge n.131/2003 pongono in effetti il Prefetto Rappresentante dello Stato a dife-
sa della funzione statuale nel settore della pubblica sicurezza in maniera tale da
garantire unitariamente il suo esercizio su tutto il territorio nazionale.

Del resto, appare confermata l’ipotesi interpretativa derivante dalla lettura
congiunta dei commi terzo e primo dell’articolo 118 citato nel momento in cui
consente di sostenere il rafforzamento della competenza statale non solo legisla-
tiva, ma pure dell’esercizio delle funzioni amministrative. L’ipotesi in particola-
re del richiamato terzo comma conferma un parallelismo istituzionale che me-
rita necessariamente forme di coordinamento altrimenti non invocabili, ove ci
si limiti ad intese su un piano squisitamente paritario, su un parallelismo che
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invece esige di evitare frammentazioni nell’applicazione delle regole, pericolose
per la stessa certezza del diritto a livello nazionale.

Nel saggio, infine, più volte ho ribadito l’accento, anche in relazione alla por-
tata ed ai contenuti del D.P.R. n. 180/2006, del valore, presidiato dal Prefetto,
dell’equilibrio istituzionale assicurato da quella unitarietà statuale nonché da
quella coesione sociale e ordinamentale che rende più agevole il funzionamento
della vita democratica nella Repubblica. 

In ciò diventa elemento peculiare la circostanza che il Prefetto Rappresen-
tante dello Stato si ponga e si proponga sul territorio come uno snodo essenzia-
le per i rapporti con l’intero sistema delle Autonomie e come uno snodo per i
rapporti con gli altri Prefetti delle provincie anche al fine di pretendere dagli Uf-
fici periferici dello Stato un allineamento delle possibili diverse velocità dell’a-
zione amministrativa e al contempo verificare il raggiungimento uniforme sul
territorio regionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti ci-
vili e sociali a favore dei cittadini, quei livelli che vanno garantiti in ossequio al
dettato costituzionale.

Altresì, il Rappresentante dello Stato deve pretendere di essere uno snodo im-
prescindibile per i rapporti con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali.
La primazia esercitata infatti dal Governo in quella sede collegiale viene a tra-
sferirsi sul territorio proprio per il tramite del Prefetto del capoluogo di Regione
Rappresentante dello Stato il quale è in grado di garantire una concreta sintesi
unitaria nell’atteggiamento dello Stato nei confronti delle Autonomie locali, in
ciò esercitando una sorte di coordinamento dei coordinatori (i prefetti svolgono
del resto, in maniera quasi naturale, tale ruolo in provincia nei confronti di
ogni ambito amministrativo periferico dello Stato) il che rende concretamente
effettiva, come già altrove evidenziato, la rappresentanza unitaria statuale.

Quest’ultima troverà nella Conferenza permanente regionale il luogo che po-
trà facilitare pure la sollecitazione delle singole Autonomie territoriali e funzio-
nali, tutelando l’unità del citato sistema parallelo e autonomo attraverso gli op-
portuni inviti tesi ad evitare di dispendere la coesione raggiunta al livello cen-
trale nell’ambito della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali nonchè tesi
ad attuare le misure di coordinamento di cui al più volte richiamato articolo 9,
comma 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

La missione affidata al Rappresentante dello Stato risulta quindi essere quel-
la di rendere coeso il sistema Stato-Autonomie per il superiore interesse dell’u-
nità Repubblicana di cui all’articolo 5 della Costituzione e di cui lo Stato, se-
condo gli insegnamenti della Corte Costituzionale, è supremo garante. Ma è an-
che quella di far sintonizzare le attività di tutte le pubbliche Amministrazioni
(non solo quelle statali) verso l’effettivo miglioramento della qualità dei servizi
resi al cittadino.

È evidente che tutto ciò dipende altresì dall’autorevolezza e dalle capacità
personali del Prefetto Rappresentante dello Stato, e in questo diventa importan-
te la tensione e l’atteggiamento pragmatico rivolto a realizzare una rete delle reti
al servizio di tutta la Comunità e di ogni Istituzione pubblica, il che sostanzia
poi il vero servizio alla democrazia ed alla libertà uguale e solidale di cui da
molto tempo sono convinto assertore.
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Il Sommo Pontefice e l’Italia
(Discorso di S.S. Benedetto XVI in occasione della sua 

visita ufficiale al Quirinale)

Signor Presidente,
è con vero piacere che varco nuovamente

la soglia di questo Palazzo, dove sono stato
accolto per la prima volta a poche settimane
dall’inizio del mio ministero di Vescovo di
Roma e di Pastore della Chiesa universale.
Entro in questa Sua residenza ufficiale, Si-
gnor Presidente, simbolica casa di tutti gli
italiani, con memore gratitudine per la cor-
tese visita che Ella ha voluto rendermi nel
novembre 2006 in Vaticano, subito dopo la
Sua elezione alla Suprema Magistratura del-
la Repubblica Italiana. L’odierna circostan-
za mi è propizia per rinnovarLe i sentimenti
della mia riconoscenza anche per il non di-
menticato, e quanto mai gradito, dono del
concerto musicale di alto valore artistico,
che Ella ha voluto offrirmi il 24 aprile scor-
so. È pertanto con viva riconoscenza che
porgo a Lei, Signor Presidente, alla Sua gen-
tile consorte e a tutti coloro che sono qui
convenuti il mio deferente e cordiale saluto.
Questo mio saluto è diretto in modo specia-
le alle distinte Autorità preposte alla guida
dello Stato italiano, alle illustri Personalità
qui presenti, e si estende all’intero Popolo
d’Italia, a me molto caro, erede di una seco-
lare tradizione di civiltà e di valori cristiani.

Questa mia visita, la visita del Romano
Pontefice al Quirinale, non è solo un atto
che si inserisce nel contesto delle molteplici
relazioni fra la Santa Sede e l’Italia, ma as-
sume, potremmo dire, un valore ben più
profondo e simbolico. Qui, infatti, vari miei
Predecessori vissero e da qui governarono la

Chiesa universale per oltre due secoli, speri-
mentando anche prove e persecuzioni, come
fu per i Pontefici Pio VI e Pio VII, entrambi
strappati con violenza alla loro sede episco-
pale e trascinati in esilio. Il Quirinale, che
nel corso dei secoli è stato testimone di tan-
te liete e di alcune tristi pagine di storia del
Papato, conserva molti segni della promo-
zione dell’arte e della cultura da parte dei
Sommi Pontefici.

In un certo momento della storia, questo
Palazzo diventò quasi un segno di contrad-
dizione, quando, da una parte, l’Italia anela-
va a comporsi in uno Stato unitario e, dal-
l’altra, la Santa Sede era preoccupata di
conservare la propria indipendenza a garan-
zia della propria missione universale. Un
contrasto durato alcuni decenni, che fu cau-
sa di sofferenza per coloro che sinceramen-
te amavano e la Patria e la Chiesa. Mi riferi-
sco alla complessa “questione romana”,
composta in modo definitivo e irrevocabile
da parte della Santa Sede con la firma dei
Patti Lateranensi, l’11 febbraio del 1929. Sul
finire del 1939, a dieci anni dal Trattato La-
teranense, avvenne la prima visita compiuta
da un Pontefice al Quirinale dopo il 1870. In
quella circostanza, il mio venerato Prede-
cessore, il Servo di Dio Pio XII, del quale ri-
cordiamo in questo mese il 50° della morte,
così ebbe ad esprimersi con immagini quasi
poetiche: “Il Vaticano e il Quirinale, che il
Tevere divide, sono riuniti dal vincolo della
pace coi ricordi della religione dei padri e
degli avi. Le onde tiberine hanno travolto e
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sepolto nei gorghi del Tirreno i torbidi flutti
del passato e fatto rifiorire le sue sponde dei
rami d’olivo” (discorso del 28 dicembre
1939).

Davvero si può oggi affermare con sod-
disfazione che nella città di Roma convivo-
no pacificamente e collaborano fruttuosa-
mente lo Stato Italiano e la Sede Apostoli-
ca. Anche questa mia visita sta a conferma-
re che il Quirinale e il Vaticano non sono
colli che si ignorano o si fronteggiano
astiosamente; sono piuttosto luoghi che
simboleggiano il vicendevole rispetto della
sovranità dello Stato e della Chiesa, pronti
a cooperare insieme per promuovere e ser-
vire il bene integrale della persona umana
e il pacifico svolgimento della convivenza
sociale. È questa – mi piace ribadirlo – una
positiva realtà verifi-
cabile quasi quotidia-
namente a diversi li-
velli, e alla quale an-
che altri Stati possono
guardare per trarne
utili insegnamenti.

Signor Presidente,
l’odierna mia visita ha
luogo nel giorno in cui
l’Italia celebra con
grande solennità il suo
speciale Protettore,
San Francesco d’Assi-
si. Fra l’altro, proprio
a San Francesco Pio XI fece riferimento nel-
l’annunciare la firma dei Patti Lateranensi e
soprattutto la costituzione dello Stato della
Città del Vaticano: per quel Pontefice la
nuova realtà sovrana era, come per il Pove-
rello, “quel tanto di corpo che bastava per
tenersi unita l’anima” (discorso dell’11 feb-
braio 1929). Insieme a Santa Caterina da
Siena, San Francesco fu proposto dai Ve-
scovi italiani e confermato dal Servo di Dio
Pio XII come celeste Patrono d’Italia (cfr
Litt. ap. Licet commissa del 18 giugno 1939;
AAS XXXI [1939], 256-257). Alla protezione
di questo grande santo ed illustre italiano
Papa Pacelli volle affidare le sorti dell’Italia,
in un momento in cui minacce di guerra si
addensavano sull’Europa, coinvolgendo

drammaticamente anche il vostro “bel Pae-
se”.

La scelta di San Francesco come Patrono
d’Italia trae, pertanto, le sue ragioni dalla
profonda corrispondenza fra la personalità
e l’azione del Poverello d’Assisi e la nobile
Nazione italiana. Come ebbe a ricordare il
Servo di Dio Giovanni Paolo II nella sua vi-
sita al Quirinale, compiuta in questo stesso
giorno del 1985, “difficilmente si potrebbe
trovare un’altra figura che incarni in sé in
modo altrettanto ricco e armonioso le carat-
teristiche proprie del genio italico”. “In un
tempo in cui l’affermarsi dei liberi Comuni
andava suscitando fermenti di rinnovamen-
to sociale, economico e politico, che som-
muovevano dalle fondamenta il vecchio
mondo feudale, – continuava Papa Wojtyla

– Francesco seppe ele-
varsi tra le fazioni in
lotta, predicando il
Vangelo della pace e
dell’amore, in piena fe-
deltà alla Chiesa di cui
si sentiva figlio, e in
totale adesione al po-
polo, di cui si ricono-
sceva parte” (discorso
del 4 ottobre 1985).

In questo Santo, la cui
figura attrae credenti e
non credenti, possia-

mo scorgere l’immagine di quella che è la
perenne missione della Chiesa, pure nel suo
rapporto con la società civile. La Chiesa,
nell’epoca attuale di profonde e spesso sof-
ferte mutazioni, continua a proporre a tutti
il messaggio di salvezza del Vangelo e si im-
pegna a contribuire all’edificazione di una
società fondata sulla verità e la libertà, sul
rispetto della vita e della dignità umana, sul-
la giustizia e sulla solidarietà sociale. Dun-
que, come ho ricordato in altre circostanze,
“la Chiesa non si propone mire di potere, né
pretende privilegi o aspira a posizioni di
vantaggio economico e sociale. Suo solo
scopo è servire l’uomo, ispirandosi, come
norma suprema di condotta, alle parole e al-
l’esempio di Gesù Cristo che “passò benefi-
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cando e risanando tutti” (At 10,38)” (discor-
so del 4 ottobre 2007).

Per portare a compimento questa sua
missione, la Chiesa ovunque e sempre deve
poter godere del diritto di libertà religiosa,
considerato in tutta la sua ampiezza. All’As-
semblea delle Nazioni Unite, in quest’anno
che commemora il 60° della Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo, ho voluto
ribadire che “non si può limitare la piena
garanzia della libertà religiosa al libero
esercizio del culto; al contrario, deve esser
tenuta in giusta considerazione la dimen-
sione pubblica della religione e quindi la
possibilità dei credenti di fare la loro parte
nella costruzione dell’ordine sociale” (di-
scorso del 18 aprile 2008). Questo contribu-
to all’edificazione della società, la Chiesa lo
offre in maniera pluriforme, essendo un
corpo con molte membra, una realtà al
tempo stesso spirituale e visibile, nella qua-
le i membri hanno vocazioni, compiti e
ruoli diversificati. Particolare responsabi-
lità essa avverte nei confronti delle nuove
generazioni: con urgenza, infatti, emerge
oggi il problema dell’educazione, chiave in-
dispensabile per consentire l’accesso ad un
futuro ispirato ai perenni valori dell’umane-
simo cristiano. La formazione dei giovani è,
pertanto, impresa nella quale anche la
Chiesa si sente coinvolta, insieme con la fa-
miglia e la scuola. Essa infatti è ben consa-
pevole dell’importanza che l’educazione ri-
veste nell’apprendimento della libertà au-
tentica, presupposto necessario per un po-
sitivo servizio al bene comune. Solo un se-
rio impegno educativo permetterà di co-
struire una società solidale, realmente ani-
mata dal senso della legalità.

Signor Presidente, mi piace qui rinnovare
l’auspicio che le comunità cristiane e le mol-
teplici realtà ecclesiali italiane sappiano for-
mare le persone, in modo speciale i giovani,
anche come cittadini responsabili ed impe-
gnati nella vita civile. Sono certo che i Pa-
stori e i fedeli continueranno a dare il loro
importante contributo per costruire, anche
in questi momenti di incertezza economica
e sociale, il bene comune del Paese, come
pure dell’Europa e dell’intera famiglia uma-

na, prestando particolare attenzione verso i
poveri e gli emarginati, i giovani in cerca di
occupazione e chi è senza lavoro, le famiglie
e gli anziani che con fatica e impegno han-
no costruito il nostro presente e meritano
per questo la gratitudine di tutti. Mi auguro
altresì che l’apporto della Comunità cattoli-
ca venga da tutti accolto con lo stesso spiri-
to di disponibilità con il quale viene offerto.
Non vi è ragione di temere una prevarica-
zione ai danni della libertà da parte della
Chiesa e dei suoi membri, i quali peraltro si
attendono che venga loro riconosciuta la li-
bertà di non tradire la propria coscienza il-
luminata dal Vangelo. Ciò sarà ancor più
agevole se mai verrà dimenticato che tutte
le componenti della società devono impe-
gnarsi, con rispetto reciproco, a conseguire
nella comunità quel vero bene dell’uomo di
cui i cuori e le menti della gente italiana,
nutriti da venti secoli di cultura impregnata
di Cristianesimo, sono ben consapevoli.

Signor Presidente, da questo luogo così
significativo, voglio rinnovare l’espressione
del mio affetto, anzi della mia predilezione
per questa amata Nazione. Per Lei e per
tutti gli italiani e le italiane assicuro la mia
preghiera, invocando la materna protezione
di Maria, venerata con tanta devozione in
ogni angolo della Penisola e delle Isole, dal
nord al sud, come ho modo di constatare
anche in occasione delle mie visite pastora-
li. Nel congedarmi, faccio mia l’esortazione
che con accenti poetici il Beato Giovanni
XXIII, pellegrino ad Assisi alla vigilia del
Concilio Vaticano II, indirizzò all’Italia:
“Tu, Italia diletta, alle cui sponde venne a
fermarsi la barca di Pietro – e per questo
motivo, primieramente, da tutti i lidi ven-
gono a te, che sai accoglierle con sommo ri-
spetto e amore, le genti tutte dell’universo –
possa tu custodire il testamento sacro, che
ti impegna in faccia al cielo e alla terra” (di-
scorso del 4 ottobre 1962).

Iddio protegga e benedica l’Italia e tutti i
suoi abitanti!

* In occasione della visita ufficiale al Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano – Roma, 4 ottobre 2008
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Santità,
ci onora, ci emoziona, e sollecita la no-

stra riflessione, la visita che Ella ci rende in
questo Palazzo, che ha conosciuto le ferite
della storia ma che vede oggi, e già da lungo
tempo, la Repubblica italiana e la Chiesa
cattolica incontrarsi in un rapporto di reci-
proco rispetto e di feconda collaborazione.
In questo spirito, ci prepariamo a celebrare
il centocinquantesimo anniversario della
nascita del nostro Stato unitario. E in que-
sto spirito, rivolgiamo quotidiana attenzio-
ne agli impulsi che vengono, Santità, dal
Suo alto magistero per la ricerca di risposte
comuni ai problemi del nostro tempo. Vo-
stra Santità parla agli italiani, accolto da
grandi manifestazioni di fede e di affetto an-
che nelle più recenti visite in varie regioni
del nostro paese, e parla a uomini e donne
di buona volontà in ogni parte del mondo,
con discorsi di profonda ispirazione e di al-
ta dottrina e cultura.

Di qui molteplici motivi di riflessione an-
che per chi ha la responsabilità di rappre-
sentare la Nazione italiana, così permeata
storicamente del retaggio ideale e della pre-
senza viva del Cristianesimo.

Nel muoverci sempre in piena aderenza
ai valori della Costituzione, guardiamo in
naturale sintonia con la visione di Vostra
Santità a vicende critiche e motivi di allar-
me che accompagnano il cammino dell’u-
manità in un mondo pur così ricco di risor-
se e di potenzialità di progresso. E condivi-
diamo il Suo costante, vigile richiamo a

principi di giustizia nella distribuzione della
ricchezza e delle opportunità di sviluppo, di
fronte al premere delle disuguaglianze e del-
la povertà, al persistere e al riprodursi, in
tormentate regioni, di condizioni di guerra e
di estrema sofferenza e umiliazione.

La condizione prima per affrontare e de-
bellare questi mali resta il consolidamento
della pace e della cooperazione tra gli Stati
e tra i popoli, contro ogni rischio di ritorno
a contrapposizioni del passato sotto ogni
aspetto fatali. A questo impegno un contri-
buto prezioso è chiamata a dare l’Europa
unita, secondo un disegno caro a Lei non
meno che a noi e lungo un cammino che
non deve fermarsi. In pari tempo, il valore
supremo che ci deve guidare – come ci di-
cono, con Vostra Santità, l’insegnamento e
l’impegno della Chiesa – è il rispetto della
dignità umana, in tutte le sue forme e in
tutti i luoghi. Esso implica più che mai an-
che la coscienza e la pratica della solida-
rietà, cui non possono restare estranee –
anche dinanzi alle questioni più complesse,
come quella delle migrazioni verso l’Euro-
pa – le responsabilità e le scelte dei gover-
ni.

Il rispetto della dignità umana si è tradot-
to nella grande conquista – sono ben vive in
noi, Santità, queste Sue parole, di recente
pronunciate a Castelgandolfo – del “supera-
mento del razzismo”: di qui l’allarme per il
registrarsi “in diversi Paesi di nuove manife-
stazioni preoccupanti”, mentre nulla può

(Discorso in occasione della visita ufficiale del Papa)

Il Presidente della Repubblica Italiana
saluta Benedetto XVI
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giustificare “il disprezzo e la discriminazio-
ne razziale”.

È dunque rispetto a rischi e fenomeni di
oscuramento di valori fondamentali, quello
della dignità umana insieme ad altri, che
noi sentiamo di trovarci di fronte – come El-
la ha detto – a “un’emergenza educativa” an-
che nel nostro Paese. Superare quell’emer-
genza è nostra comune responsabilità, su
diversi terreni, se siamo convinti che si deb-
ba suscitare nel mondo d’oggi una grande
ripresa di tensione ideale e morale. Non ve-
diamo forse perfino negli avvenimenti che
stanno scuotendo le fondamenta dello svi-
luppo mondiale i guasti di una corrosiva ca-
duta dell’etica nell’economia e nella politi-
ca?

Santità, in un tale cimento l’Italia può
contare sulla forza del Suo monito e su ge-
nerosi contributi come quello – sempre di
più – dei Movimenti laicali ispirati dal Suo
messaggio.

Un’operosa convergenza di sforzi per il
bene comune, così concepito, non offusca in
alcun modo “la distinzione”, da Lei richia-
mata anche a Parigi, “tra il politico e il reli-
gioso”. Essa conforta la convinzione – da
tempo affermatasi in Italia – che il senso
della laicità dello Stato, quale si coglie an-
che nel dettato della nostra Costituzione,
abbraccia il riconoscimento della dimensio-
ne sociale e pubblica del fatto religioso, im-
plica non solo rispetto della ricerca che
muove l’universo dei credenti e ciascuno di
essi, ma dialogo. Un dialogo fondato sull’e-
sercizio non dogmatico della ragione, sulla
sua naturale attitudine a interrogarsi e ad
aprirsi.

Grazie, Santità, della Sua presenza con
noi in questo giorno consacrato al Santo
che se molto ha dato alla Chiesa, molto ha
dato egualmente all’Italia.

* In occasione della visita del Sommo Pontefice Bene-
detto XVI al Quirinale – Roma, 4 ottobre 2008
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S ignori Partecipanti, Autorità, Signore,
Signori, il nuovo sistema europeo di
regolamento interbancario (TAR-

GET2), progetto che ha visto protagonista la
Banca d’Italia, è oggi operativo. Abbiamo
collaborato alla realizzazione dell’area unica
dei pagamenti in euro (SEPA).

Da queste iniziative verrà ulteriore im-
pulso all’integrazione dei servizi interbanca-
ri, si accresceranno i benefici per i cittadini
d’Europa.

La Banca ha completato la ristrutturazio-
ne della funzione di ricerca economica e re-
lazioni internazionali.

Nel 2007 è stato costituito l’Istituto Ei-
naudi per l’economia e la finanza, racco-
gliendo l’eredità del cessato Ente Einaudi;
ha già riconoscimento internazionale come
attivo centro promotore di ricerche teoriche
ed empiriche; mira a divenire sede stabile
per ricercatori di altissima qualificazione.

L’evoluzione dei mercati richiede un con-
tinuo adattamento della Vigilanza. La sua
riforma, che diverrà operativa il primo ago-
sto, rafforza i presidi del sistema bancario e
finanziario italiano di fronte all’emergere di
nuovi rischi, accresce la tutela del rispar-
mio, riduce gli oneri per gli intermediari.

Il Consiglio superiore ha oggi deciso di
unificare le due aree funzionali Banca cen-
trale e mercati e Sistema dei pagamenti e te-
soreria. La gestione finanziaria sarà separa-
ta dalle funzioni istituzionali; il controllo
del rischio sarà indipendente dall’attività di
investimento.

Come molte altre banche centrali, la Ban-
ca d’Italia detiene un portafoglio azionario,
per la cui gestione segue precise regole di
comportamento: non investe in azioni di
banche e di altri soggetti da essa regolati;
adotta uno stile di investimento orientato al
lungo termine; nell’esercizio dei diritti par-
tecipativi applica criteri ispirati alle migliori
prassi internazionali e volti a potenziare il
ruolo delle minoranze. Come annunciato lo
scorso anno, abbiamo intensificato il pro-
gramma di ristrutturazione del portafoglio,
riducendo il peso delle azioni italiane, elimi-
nando ogni elemento di discrezionalità sui
nuovi investimenti, che sono stati concen-
trati solo in strumenti collettivi legati a ben-
chmark.

In settembre, partirà la ristrutturazione
della rete periferica.

La presenza di nostre strutture autonome
nelle piazze dell’area dell’euro non è più ne-
cessaria: queste cesseranno di operare entro
la fine dell’anno. In accordo con il Ministero
degli Affari esteri, la Banca distaccherà pro-
pri esperti economici presso le ambasciate
italiane nei maggiori Paesi emergenti in
Asia e America latina.

Dal primo gennaio 2008 sono stati assor-
biti dalla Banca d’Italia i poteri, le compe-
tenze e il personale dell’Ufficio italiano dei
cambi, che è stato soppresso. È stata costi-
tuita l’Unità di informazione finanziaria, do-
tata di ampi poteri finalizzati all’individua-
zione dei fenomeni di riciclaggio e di finan-

Mario Draghi

La Banca d’Italia e la sfida della
complessità mondiale

(Considerazioni Finali in occasione dell’Assemblea Ordinaria 
dei partecipanti della Banca d’Italia)
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ziamento del terrorismo. L’Unità esercita le
proprie funzioni in autonomia e indipen-
denza; la Banca ne disciplina l’organizzazio-
ne, ne potenzierà le risorse e la capacità
d’intervento, già intensificata rispetto al
passato. Funzionari dell’Unità collaborano
in veste di consulenti con le Procure della
Repubblica, specie le più impegnate su que-
sto fronte. All’attività antiriciclaggio contri-
buisce in modo integrato la Vigilanza.

L’attuazione di questo ampio programma
di rinnovamento e riorga-
nizzazione conferma che
è possibile riformare
strutture complesse sen-
za compromettere l’eser-
cizio di delicate funzioni
istituzionali.

A tutto il personale,
per lo straordinario im-
pegno in questa fase di
trasformazione, va il sin-
cero apprezzamento del
Consiglio superiore e del
Direttorio.

La finanza mondiale

La turbolenza che ha
investito la scorsa estate i
mercati finanziari è giun-
ta al culmine di una
straordinaria espansione
del credito e della finan-
za, che per molti anni
aveva contribuito alla ro-
busta crescita dell’econo-
mia mondiale.

Il protrarsi di condi-
zioni macroeconomiche favorevoli, l’abbon-
dante liquidità, i bassi tassi d’interesse reali,
avevano accresciuto la quantità di rischio e
il grado di indebitamento che mutuatari, in-
vestitori e intermediari erano disposti ad as-
sumersi. Il rapido sviluppo dell’innovazione
finanziaria ha ampliato le potenzialità del
sistema di moltiplicare il credito rispetto al
capitale investito. La capacità degli operato-
ri di valutare e gestire i relativi rischi non ha
tenuto il passo.

Dal 2003 l’assottigliarsi dei premi al ri-
schio e la riduzione della volatilità attesa fa-
vorivano la rapida diffusione delle tecniche
di cartolarizzazione dei crediti, attraverso
titoli sempre più complessi e innovativi che
sembravano possedere i requisiti per i ra-
ting più elevati. La rapida crescita del mer-
cato dei derivati di credito, che consentiva
agli investitori di redistribuire e assicurare
il rischio, contribuiva alla percezione di
un’offerta pressoché illimitata di occasioni

di investimento appa-
rentemente sicure. La li-
quidità degli strumenti
creditizi non era mai
parsa così alta. Come in
una spirale, la facilità
del credito contribuiva a
ridurre il tasso di insol-
venza dei mutuatari,
spingendo ulteriormente
al ribasso i premi al ri-
schio, alimentando così
nuovi flussi.
Le istituzioni finanzia-
rie, e tra esse alcune del-
le maggiori banche in-
ternazionali, hanno dato
ulteriore impulso a que-
sto processo, con la
creazione di una sorta
di sistema bancario om-
bra, composto di veicoli
specializzati nell’investi-
mento e nella provvista
di fondi sul mercato dei
prodotti strutturati di
credito. Non consolidate
nei bilanci delle banche

e sottoposte nei maggiori centri finanziari a
requisiti contabili e prudenziali assai poco
stringenti, queste entità operavano con pre-
sidi di capitale trascurabili, forti sbilanci di
liquidità, un disallineamento estremo di
scadenze tra attivo e passivo, anche a causa
di lacune nelle regole prudenziali precedenti
Basilea II. Società di rating, investitori, ban-
che hanno sottovalutato il rischio associato
agli strumenti strutturati, e soprattutto la
sua improvvisa concentrazione che si sareb-
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be determinata in presenza di un deteriora-
mento generale dei mercati. Le banche, in
particolare, non vedevano che, di fronte a
un’impossibilità di rifinanziare i titoli dei
veicoli sul mercato, sarebbero state costrette
a intervenire a loro sostegno.

Allo stesso tempo, la redistribuzione del
rischio indeboliva l’incentivo a una rigorosa
selezione del merito di credito, soprattutto
negli Stati Uniti; gli standard si deteriorava-
no; le basi divenivano fragili.

L’innesco della crisi è venuto dal mercato
immobiliare americano. In un contesto di
rialzo dei tassi di interesse, la caduta dei
prezzi delle abitazioni determinava un au-
mento delle insolvenze sui mutui subprime,
rivelandone la rischiosità; i titoli strutturati
legati a questo comparto cominciavano a
deprezzarsi. I relativi rating venivano abbas-
sati rapidamente e drasticamente. Investito-
ri con un elevato grado di indebitamento
dovevano fronteggiare richieste di copertu-
ra. Il mutamento della percezione del ri-
schio era improvviso; si estendeva subito a
strumenti affini, in altri segmenti di merca-
to. Finanziare sul mercato monetario il rin-
novo di prodotti strutturati offerti da veicoli
di matrice bancaria diveniva impossibile.
Per impedirne il collasso, le banche sponsor
accrescevano fortemente le proprie esigenze
di liquidità. Si inaridiva l’offerta di fondi sul
mercato interbancario.

Il circuito che aveva sostenuto l’espansio-
ne del credito e della finanza si invertiva. La
scarsa liquidità, la mutata percezione del ri-
schio, la riduzione del grado di leva si
rafforzavano a vicenda. Il forte deprezza-
mento dei prodotti strutturati si rifletteva
sulla valutazione degli stessi attivi bancari;
l’incertezza sul livello di esposizione, sul-
l’ammontare delle perdite, sulla solidità pa-
trimoniale delle banche accresceva il rischio
di controparte avvertito sul mercato inter-
bancario, rendendo quest’ultimo ancora me-
no liquido. Costrette a riassorbire le attività
cedute e a registrarne la svalutazione, le
banche vedevano accrescersi la dimensione
e la rigidità dei bilanci, indebolirsi la dota-
zione di capitale.

Quando è apparso che la turbolenza po-

teva avere implicazioni sistemiche le banche
centrali sono intervenute. La dimensione
degli interventi, la loro flessibilità e prontez-
za, il grado di coordinamento internaziona-
le sono stati senza precedenti. Hanno scon-
giurato una crisi sistemica, che avrebbe po-
tuto avere effetti devastanti sull’economia
reale. Hanno impedito che venissero brutal-
mente colpiti anche coloro che non avevano
responsabilità.

Sebbene le tensioni su alcuni mercati si
vadano allentando, non si sono ancora ripri-
stinate condizioni di normalità. In alcuni
segmenti del mercato, spread e premi al ri-
schio, fin troppo bassi negli anni precedenti,
sono ancora prossimi ai livelli elevati rag-
giunti all’acme della crisi. Altri segmenti,
come quello delle cartolarizzazioni, stenta-
no a riavviarsi. Molte attività finanziarie e
reali hanno subito forti decurtazioni di valo-
re.

Come, dove, quando la crisi sarebbe
scoppiata era impossibile stabilire; l’evento
che l’ha scatenata ha avuto luogo in un seg-
mento dell’attività finanziaria relativamente
marginale. Ciononostante da tempo alcuni
di noi erano persuasi dell’estrema fragilità
della situazione. L’accumularsi di tensioni
era palese ben prima della scorsa estate. Fin
dal primo intervento pubblico pronunciato
in questa funzione all’inizio del 2006, chi vi
parla richiamò l’attenzione sugli squilibri
che si erano determinati e sui nuovi rischi
che accompagnavano i pur indubbi benefici
dell’innovazione finanziaria. Un anno fa,
proprio in questa sede, facemmo presente
che la percezione del rischio da parte degli
investitori poteva mutare in modo repenti-
no, con effetti destabilizzanti; che la cre-
scente complessità e interdipendenza dei
mercati, se rendeva il sistema più robusto
ed efficiente in tempi normali, poteva accre-
scerne la vulnerabilità a eventi estremi.

Aiutare il mercato a riprendersi non si-
gnifica sostituirsi a esso. Né aiuterebbe can-
cellare l’innovazione finanziaria. Renderem-
mo il sistema più povero, non più sicuro. La
storia delle crisi finanziarie, anche recenti,
ci ricorda che strumenti e intermediari tra-
dizionali non sono necessariamente più sta-
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bili e affidabili. Alla fine degli anni ottanta,
ben prima che si diffondessero i prodotti fi-
nanziari strutturati di oggi, la crisi delle sa-
vings and loan banks costò ai contribuenti
americani oltre il 2 per cento del prodotto
interno lordo annuo degli Stati Uniti. La cri-
si delle banche giapponesi, in anni appena
più vicini, ha avuto costi ancora più pesanti.

Un esame retrospettivo degli eventi di
questi mesi è essenziale per disegnare gli in-
terventi necessari per il futuro del sistema
finanziario internazionale. Una regolamen-
tazione lacunosa e incentivi perversi hanno
prodotto, nei maggiori centri finanziari
mondiali, un indebitamento eccessivo e so-
prattutto non percepito nella sua reale di-
mensione, una sottovalutazione del rischio.

Il sistema finanziario che emergerà dalla
crisi dovrà avere regole diverse, meno debi-
to, più capitale. È questo il principio unifi-
catore delle raccomandazioni formulate dal
Financial Stability Forum nel suo recente
rapporto, che vede come elementi essenziali
una rapida adozione dei nuovi criteri pru-
denziali di Basilea II, un aumento dei requi-
siti di capitalizzazione, in particolare per i
prodotti strutturati. Il rapporto propone
strumenti per migliorare i processi di ge-
stione della liquidità e del rischio, accresce-
re la trasparenza contabile delle istituzioni
finanziarie, intervenire sui meccanismi di
rating, guidare gli interventi in caso di crisi.

Il rapporto ha raccolto il consenso del
Gruppo dei Sette. Le proposte che contiene
per lo più non richiedono passaggi legislati-
vi, ma possono essere adottate direttamente
dalle stesse autorità di regolamentazione
che hanno contribuito alla loro individua-
zione; costituiscono una risposta coordinata
alla crisi che non frammenta l’integrazione
del mercato finanziario mondiale. Possono
e devono essere tradotte in pratica senza in-
dugio. È importante che la comune determi-
nazione di portarle avanti non venga meno
ai primi segni di un allentarsi della tensio-
ne.

Dalla fine del 2007 sono apparse chiare le
ripercussioni delle turbolenze finanziarie
sull’economia reale nei Paesi avanzati, so-
prattutto negli Stati Uniti. I riflessi sulle

economie emergenti e in via di sviluppo so-
no meno pronunciati. Queste economie con-
tribuiscono oggi in modo decisivo a sostene-
re la produzione e il commercio mondiali. 

I maggiori rischi per l’economia mondia-
le vengono oggi dall’accumularsi di tensioni
inflazionistiche e dal possibile accentuarsi
del rallentamento americano. Il principale
elemento di preoccupazione resta il conti-
nuo aumento dei prezzi dell’energia e di al-
tre materie prime. Questi rincari, se da un
lato riflettono in parte le prospettive ancora
robuste di crescita delle economie emergen-
ti, dall’altro imprimono ulteriori impulsi re-
cessivi alle economie avanzate e alimentano
l’inflazione, condizionando l’orientamento
delle politiche monetarie.

La politica monetaria unica e l’economia italia-
na

Dallo scorso autunno l’inflazione dei
prezzi al consumo nell’area dell’euro, so-
spinta dal rincaro dell’energia e delle mate-
rie di base, è salita di circa 1,5 punti, rag-
giungendo il 3,3 per cento nella media del
primo trimestre di quest’anno. Non toccava
questo livello dalla prima metà degli anni
novanta. I dati più recenti indicano un’ulte-
riore accelerazione.

La dinamica dei costi interni è tuttavia ri-
masta moderata; non vi è stata finora rin-
corsa tra prezzi e salari. Il fermo ancoraggio
delle aspettative di inflazione ha permesso
alla Banca centrale europea di mantenere a
lungo invariati i tassi d’interesse, contri-
buendo al sostegno dell’economia. è una dif-
ferenza importante con precedenti episodi
di crisi petrolifere, quando in alcuni paesi
europei l’instabilità delle aspettative di infla-
zione portò a condizioni monetarie anch’es-
se instabili, caratterizzate da cicli ripetuti di
espansione e violenta restrizione, con un
impatto drammatico sulla congiuntura. Og-
gi la Banca Centrale Europea ha mantenuto
e mantiene la politica monetaria fermamen-
te orientata all’obiettivo della stabilità dei
prezzi nel medio termine, pur assicurando,
insieme alle altre maggiori banche centrali,
la liquidità necessaria a preservare l’ordina-
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to funzionamento del sistema finanziario
mondiale in un momento di fortissime ten-
sioni.

Nel corso del 2007 l’economia italiana ha
risentito, come tutta l’area dell’euro, del ri-
piegamento ciclico mondiale e dell’accelera-
zione dei prezzi delle materie prime: ma ha
rallentato più marcatamente degli altri Pae-
si dell’area. La fase di debolezza ciclica si
protrarrà almeno per l’anno in corso. Le
esportazioni, aumentate nel passato biennio
di quasi il 6 per cento l’anno, sono state il
principale sostegno alla crescita del prodot-
to. La dinamica della domanda interna è
stata molto modesta; i margini di capacità
inutilizzata si sono ampliati; gli investimen-
ti hanno rallentato fortemente; sono peggio-
rati gli indicatori di fiducia delle imprese.

La spesa delle fami-
glie è frenata dalla
scarsa progressione
del reddito disponibi-
le, dal rialzo dei prez-
zi, che negli ultimi
mesi ha colpito soprat-
tutto i consumi delle
famiglie a reddito più
basso. I consumi con-
tinuano a risentire del-
l’instabilità dei rappor-
ti di impiego, diffusa
specialmente fra i gio-
vani e nelle fasce mar-
ginali del mercato del lavoro. L’incertezza
sul reddito corrente, sulle sue prospettive di
crescita futura frena le decisioni di spesa,
anche per l’inadeguatezza della rete di pro-
tezione sociale. Nonostante i miglioramenti
conseguiti negli ultimi anni, ad esempio
rafforzando l’indennità ordinaria di disoc-
cupazione, manca ancora un ridisegno or-
ganico e rigoroso delle garanzie offerte, es-
senziale per un mercato del lavoro che co-
niughi flessibilità ed equità.

Di fronte al rialzo dei prezzi internazio-
nali, la forza dell’euro protegge il potere
d’acquisto dei cittadini, i loro risparmi. Ma
impone disciplina di comportamenti a tutti
coloro che concorrono alla produzione del
reddito nazionale: la svalutazione del cam-

bio, sostegno effimero delle imprese, non è
più disponibile. La competitività, la capa-
cità di crescita del Paese dipendono dalla
produttività: è su questo fronte che occorre
concentrare intelligenza e azione.

Il nodo della produttività

Il nodo della produttività non si scioglie,
da più di dieci anni. Nonostante le difficoltà
interpretative causate da un quadro statisti-
co in movimento, anche negli ultimi due an-
ni si conferma un divario nella dinamica
della produttività rispetto ai nostri principa-
li concorrenti.

Le imprese esposte alla concorrenza in-
ternazionale non sono rimaste inerti. Come

segnalammo in questa
sede lo scorso anno,
parti del sistema pro-
duttivo hanno iniziato
a ristrutturarsi; non vi
è estranea l’adozione
dell’euro e l’effetto di-
sciplinante che ha
esercitato.
Nostre indagini indi-
cano che questa muta-
zione strutturale attra-
versa tutti i comparti.
Sia nelle produzioni
tradizionali sia in

quelle più avanzate, accanto ad aziende che
hanno chiuso i battenti o che sono in seria
difficoltà, ve ne sono altre che hanno com-
piuto un salto qualitativo nella capacità
competitiva. La mortalità delle imprese è
aumentata; ma in quelle che sopravvivono
cresce la redditività, l’internazionalizzazio-
ne. Tende ad ampliarsi la dimensione me-
dia; si modernizzano gli assetti proprietari e
di controllo, grazie anche ai progressi com-
piuti nel diritto societario e dei mercati.
Questi sviluppi sono incoraggianti; rivelano
una realtà più variegata di quella dipinta
dalle statistiche aggregate sulla produttività.

Ma nel complesso del sistema produttivo,
gran parte del quale è al riparo dalla con-
correnza internazionale, la produttività me-
dia ancora non progredisce. 
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È essenziale che le imprese proseguano
nel rinnovamento strutturale. Non è difen-
dendo monopoli o protezioni che, alla lun-
ga, si genera ricchezza: ma investendo, in-
novando, rischiando.

Il valore aggiunto a stento tiene il passo
con l’occupazione. Negli ultimi dieci anni il
numero di occupati nell’industria e nei ser-
vizi privati è cresciuto del 17 per cento, 2
milioni e mezzo di persone, per i due quinti
immigrati. Il tasso di disoccupazione è sce-
so a poco più del 6 per cento, rispetto a va-
lori superiori al 7 per cento in Germania e
Francia. Al Nord è al 4 per cento da sette
anni. Sono gli effetti, positivi, delle innova-
zioni legislative e negoziali introdotte dalla
seconda metà degli anni novanta e di una
dinamica salariale moderata. Non possiamo
accontentarci di questi risultati, finché il
tasso di occupazione, soprattutto delle don-
ne, non raggiungerà i livelli europei; finché
la flessibilità non riguarderà, in forme ap-
propriate, l’intero mercato del lavoro, piut-
tosto che essere concentrata su singoli seg-
menti; finché non vi saranno nel sistema au-
menti generalizzati di produttività, che si
potranno tradurre in guadagni retributivi
per i lavoratori dipendenti.

Il settore pubblico è chiamato ad accom-
pagnare la ristrutturazione dell’economia
agendo nei propri ambiti di competenza. Le
cause del ristagno della produttività sono
ormai ampiamente identificate. Da più voci
sale, ormai da tempo, la richiesta di accre-
scere la produttività dei servizi pubblici,
aprendoli al mercato; di abbattere le rendite
improduttive, rafforzando la concorrenza a
livello nazionale e locale; di portare la scuo-
la e l’università all’altezza di un Paese avan-
zato; di adeguare le infrastrutture; di mode-
rare la tassazione; di assicurare nei fatti la
certezza e l’efficacia del diritto, semplifican-
do il quadro legislativo e facendo funziona-
re la macchina della giustizia; di garantire
ovunque legalità e sicurezza.

Non sono mancati interventi da parte dei
Governi che si sono succeduti in questi an-
ni. La gravità dei problemi che l’economia
italiana affronta ormai da troppo tempo ri-
chiede che l’intero spettro dell’azione pub-

blica – dall’impianto normativo e regolato-
rio alla dimensione e alla qualità del bilan-
cio pubblico – sia volto all’obiettivo priorita-
rio della produttività e della crescita.

Efficienza economica e bilancio pubblico

La politica di bilancio deve restare anco-
rata all’esigenza macroeconomica di ridurre
il debito pubblico in rapporto al prodotto.
Ma se la sua articolazione sul piano microe-
conomico non è orientata all’efficienza e al-
la crescita, l’economia ne è frenata, lo stesso
risanamento della finanza pubblica è reso
più difficile.

Nell’ultimo biennio la situazione dei con-
ti pubblici è migliorata. Nel 2007 l’indebita-
mento netto è sceso all’1,9 per cento del
PIL. Il debito pubblico è calato al 104 per
cento del prodotto, il livello del 2004.

I risultati per l’anno in corso si prospetta-
no meno favorevoli. Secondo le stime della
Relazione Unificata sull’economia e la fi-
nanza pubblica, l’indebitamento netto au-
menterebbe al 2,4 per cento del prodotto. Il
disavanzo corretto per gli effetti del ciclo e
delle misure transitorie peggiorerebbe di 0,6
punti percentuali. La riduzione del peso del
debito sarebbe modesta.

Anche in un contesto congiunturale diffi-
cile, il rapporto fra debito e prodotto deve
restare su un sentiero di flessione. L’inten-
zione del Governo di definire in tempi brevi
l’insieme degli interventi da attuare nell’in-
tero prossimo triennio può rendere più or-
ganica l’azione di bilancio e facilitare il rag-
giungimento del pareggio nel 2011.

La riduzione del disavanzo negli ultimi
due anni è dovuta soprattutto al forte au-
mento della pressione fiscale: 2,8 punti per-
centuali tra il 2005 e il 2007. L’incidenza
delle entrate fiscali sul PIL si colloca al 43,3
per cento, appena al di sotto del valore mas-
simo registrato nel 1997, al culmine dello
sforzo per soddisfare i criteri di Maastricht;
supera di quasi 3 punti quella media degli
altri Paesi dell’Unione europea. Il divario ri-
spetto agli Stati Uniti, al Giappone è ancora
più grande.

L’ampia dimensione delle attività irrego-
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lari rende l’onere sui contribuenti ligi al do-
vere fiscale più pesante che nel resto d’Eu-
ropa. Per ogni 100 euro di costo del lavoro
per l’impresa, il prelievo fiscale e contributi-
vo per un lavoratore- tipo senza carichi fa-
miliari è pari in Italia a 46 euro. Negli altri
Paesi dell’area dell’euro, il prelievo è in me-
dia pari al 43 per cento del costo del lavoro;
nel Regno Unito al 34; negli Stati Uniti al
30. L’IRAP accresce ulteriormente il divario
tra il nostro paese e gli altri. Nonostante la
riduzione apportata nel 2008, l’aliquota
complessiva di prelievo sui profitti d’impre-
sa resta superiore di 8 punti rispetto alla
media degli altri paesi dell’Unione Europea.

Aliquote elevate penalizzano le imprese
nella competizione internazionale, riducono
la propensione a investire, possono determi-
nare distorsioni nella scelta della dimensio-
ne d’impresa. Tagliano le retribuzioni del la-
voro regolare, scoraggiano l’emersione di
quello irregolare. Già nel 1946, all’Assem-

blea Costituente, Luigi Einaudi ammoniva
che “solo abbassando le aliquote vigenti e
diminuendo la spinta alla frode, si potrà ot-
tenere un gettito migliore per lo Stato”.

La definizione di un percorso pluriennale
di riduzione di alcune importanti aliquote
d’imposta migliorerebbe le aspettative di fa-
miglie e imprese. Gli sgravi fiscali vanno
concentrati laddove possono dare maggiore
sostegno alla crescita, riducendo le distor-
sioni dell’attività economica. L’effetto sull’e-
conomia sarà più grande se si semplifiche-
ranno gli adempimenti per i contribuenti e
si assicurerà una maggiore stabilità norma-
tiva.

L’alleggerimento del prelievo sulle parti
della retribuzione più connesse con la pro-
duttività può avere su questa riflessi positi-
vi, consentendo un migliore utilizzo degli
impianti e incentivando la contrattazione
salariale a premiare gli aumenti di efficien-
za. In prospettiva, il prelievo andrà attenua-
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to su fasce via via più ampie di lavoratori,
privilegiando la semplicità e la neutralità
degli interventi.

Nonostante un recente lieve rallentamen-
to, nell’ultimo decennio la spesa primaria
corrente è cresciuta in media del 2,1 per
cento l’anno in termini reali, un tasso netta-
mente superiore all’aumento del prodotto.
Per ridurre il peso del debito e alleviare la
pressione fiscale non vi è altra strada che
correggere questa tendenza. Nello scenario
macroeconomico della Relazione unificata
sull’economia e la finanza pubblica, il con-
seguimento del pareggio di bilancio nel
2011 e la riduzione della pressione fiscale al
40 per cento del prodotto interno lordo, nel-
l’arco di un quinquennio, richiedono che la
spesa primaria corrente scenda in termini
reali circa dell’1 per cento l’anno.

Ogni azione di contenimento della spesa
pubblica presenta difficoltà politiche e tec-
niche; si scontra con prassi consolidate e in-
teressi specifici. L’esperienza recente di altri
Paesi, come la Germania, indica tuttavia
che è possibile ottenere sostanziosi risparmi
di spesa senza compromettere il consegui-
mento degli obiettivi fondamentali dell’azio-
ne pubblica. Gli studi della Commissione
Tecnica per la finanza pubblica mostrano
che vi sono margini di risparmio in molti
comparti di spesa. Potranno concorrervi ini-
ziative per razionalizzare la presenza delle
Amministrazioni Statali sul territorio, re-
sponsabilizzare i dirigenti e introdurre siste-
mi di valutazione volti a premiare i dipen-
denti più meritevoli.

Il 30 per cento della spesa per pensioni di
vecchiaia e anzianità è oggi corrisposto a
cittadini con meno di 65 anni. Nel medio-
lungo termine, un incremento dell’età media
di pensionamento, accompagnata da un
convinto sviluppo della previdenza comple-
mentare, può dare un fondamentale contri-
buto alla riduzione della spesa pubblica;
può consentire di contenere il divario che si
sta aprendo fra il potere d’acquisto dei pen-
sionati anziani e quello dei lavoratori in at-
tività.

Alcune caratteristiche del sistema pensio-
nistico italiano tengono lontana dal lavoro

una quota troppo ampia della popolazione.
Solo il 19 per cento degli italiani tra i 60 e i
64 anni svolge un’attività lavorativa, contro
il 33 per cento degli spagnoli e dei tedeschi,
il 45 dei britannici, il 60 degli svedesi. È ora
di rimuovere i vincoli e i disincentivi al pro-
seguimento dell’attività lavorativa per colo-
ro che sono nel regime retributivo; ampliare
i margini di scelta dell’età di pensionamento
per coloro che sono nel regime contributivo;
cancellare gli ultimi impedimenti al cumulo
tra lavoro e pensione; incoraggiare forme
flessibili di impiego, con orari adattabili alle
esigenze individuali; permettere così a chi
ha accumulato esperienza e conoscenze di
continuare, se vuole, a metterle a frutto per
se stesso, la propria famiglia, la società.

Lo sviluppo del Mezzogiorno e il federalismo fi-
scale

La qualità della spesa pubblica e dei ser-
vizi che essa finanzia è centrale per lo svi-
luppo del Mezzogiorno d’Italia: perché l’in-
cidenza della spesa sul prodotto è in quelle
regioni più elevata; perché l’utilizzo ineffi-
ciente delle risorse pubbliche – troppo spes-
so distolte verso interessi particolari o preda
della criminalità organizzata – contribuisce
a mantenere il Mezzogiorno nella sua condi-
zione di arretratezza e dipendenza economi-
ca.

Gli spazi di crescita sono molto più ampi
al Sud che al Nord. Azioni volte a sfruttarli
possono dare un contributo decisivo al ri-
lancio di tutta l’economia italiana.

Nel 2007 il rapporto tra il prodotto per
abitante delle regioni meridionali e quello
del Centro Nord non ha raggiunto il 60 per
cento; resta inferiore a quello di trent’anni
fa. In Germania, il prodotto pro capite dei
Länder orientali è cresciuto nell’ultimo de-
cennio molto più che nel resto del paese. Vi
sono però forti differenze interne al Mezzo-
giorno: Abruzzo, Molise e Sardegna non so-
no più definibili in ritardo di sviluppo se-
condo i criteri comunitari.

La produttività media degli occupati del
Mezzogiorno è inferiore del 18 per cento a
quella del Centro Nord. Il tasso di occupa-
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zione è più basso di 19 punti. La quota di la-
voro irregolare sfiora ancora il 20 per cento,
il doppio di quella delle regioni centro-set-
tentrionali. Il pur necessario incremento del-
la flessibilità nell’utilizzo e nella remunera-
zione del lavoro, già avviato negli ultimi an-
ni, non può bastare a sanare i persistenti
squilibri del mercato del lavoro meridionale.

Sul ritardo del Mezzogiorno pesa la de-
bolezza dell’Amministrazione Pubblica, l’in-
sufficiente abitudine alla cooperazione e al-
la fiducia, un costume
diffuso di noncuranza
delle norme. Per il pro-
gresso della società me-
ridionale l ’intervento
economico non è sepa-
rabile dall’irrobustimen-
to del capitale sociale.

La politica regionale
in favore del Mezzogior-
no ha potuto contare
nello scorso decennio su
un ammontare di risor-
se finanziarie compara-
bile con quello dell’in-
tervento straordinario
soppresso nel 1992. I ri-
sultati sono stati inferio-
ri alle attese.

La spesa pubblica è
tendenzialmente pro-
porzionale alla popola-
zione, mentre le entrate
riflettono redditi e basi
imponibili pro capite
che nel Meridione sono
di gran lunga inferiori.
Si stima che il conse-
guente afflusso netto verso il Sud di risorse
intermediate dall’operatore pubblico, esclu-
dendo gli interessi sul debito, sia dell’ordine
del 13 per cento del prodotto del Mezzogior-
no, il 3 per cento di quello nazionale. È un
ammontare imponente; per il Sud, è anche
il segno di una dipendenza economica inin-
terrotta. La sua incidenza non è uguale dap-
pertutto: varia dal 5 per cento del prodotto
regionale in Abruzzo al 20 per cento in Ca-
labria.

Nonostante un tale impegno finanziario,
resta forte la differenza tra Mezzogiorno e
Centro Nord nella qualità dei servizi pubbli-
ci prestati, a parità di spesa. Divari si trova-
no in tutti i settori: dalla sanità all’istruzio-
ne, dall’amministrazione della giustizia a
quella del territorio, dalla tutela della sicu-
rezza personale alle politiche sociali, alla
stessa realizzazione di infrastrutture.

L’accento deve spostarsi dalla quantità
delle risorse alla qualità dei risultati. Le

stesse politiche nazionali
devono tener conto, nel
disegno e nelle modalità
operative, della diversa
efficacia applicativa che
le medesime norme han-
no in differenti aree del
Paese. Che si scelgano, a
seconda dei casi, sistemi
basati sull’accentramento
o sul decentramento deci-
sionale e amministrativo,
se si vuole innalzare la
qualità dell’azione pub-
blica al Sud un punto re-
sta fermo: l’azione pub-
blica degenera senza un
sistema di valutazioni in-
dipendente e trasparente,
che dia ai cittadini infor-
mazioni chiare e confron-
tabili sulla qualità dei
servizi. Livello di appren-
dimento degli studenti,
migrazioni verso gli ospe-
dali pubblici di altre re-
gioni, tempi di degenza e
percentuali di guarigione,

durata dei processi civili: questi sono esem-
pi tratti dai campi in cui più si sente il biso-
gno di rilevazioni obiettive, sistematiche,
frequenti, su cui misurare i progressi delle
singole Amministrazioni, stabilire un corret-
to sistema di incentivi, indirizzare le risorse
pubbliche.

Il federalismo fiscale avrà tanto più gene-
rale consenso nel Paese quanto più accre-
scerà l’efficacia dell’azione pubblica. Regio-
ni ed Enti locali, cui la Costituzione e le leg-
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gi affidano un ruolo crescente, hanno parti-
colari responsabilità. È importante che il si-
stema dell’imposizione e della spesa a livello
decentrato sia tale da premiare l’efficienza,
indirizzare le risorse verso gli usi più pro-
duttivi e le priorità più urgenti. La misura
della redistribuzione regionale di reddito
che si realizza attraverso flussi perequativi
tra Stato ed enti decentrati è scelta politica;
ma è necessario che le regole per determina-
re tali flussi siano semplici e trasparenti;
che chi riceve fondi dia ampiamente conto
del loro utilizzo. Il sistema dei trasferimenti
agli enti decentrati deve abbandonare il cri-
terio della spesa storica, che premia l’ineffi-
cienza. Cardine di una sana autonomia fi-
scale è la stretta corrispondenza tra esborsi
e tassazione: ogni onere aggiuntivo dovreb-
be idealmente trovare finanziamento a cari-
co dei cittadini cui l’Amministrazione ri-
sponde. Ne sono condizioni la disponibilità
di basi imponibili ampie e stabili, vincoli se-
veri all’assunzione di debito, regole predefi-
nite per i trasferimenti dal centro.

Le banche italiane

La turbolenza dei mercati finanziari in-
ternazionali ha toccato le banche italiane
assai meno che quelle di altri Paesi. Le sva-
lutazioni sono state contenute; la redditività
si è solo moderatamente ridotta.

Il modesto peso, nei loro bilanci, delle at-
tività finanziarie più colpite dalla crisi, la li-
mitata esposizione agli strumenti finanziari
collegati con i mutui subprime americani e
più in generale ai mercati di quel Paese, il
ruolo dominante della raccolta al dettaglio,
hanno evitato alle nostre banche quei pro-
blemi di qualità dell’attivo e di gestione del-
la liquidità che hanno colpito istituzioni fi-
nanziarie di altri Paesi. Alla creazione di un
sistema finanziario più stabile hanno contri-
buito un legislatore avveduto, una vigilanza
che ha saputo coniugare sostegno dell’inno-
vazione e prudenza.

Un’attenta regolamentazione prudenziale
delle cartolarizzazioni, che anche in Italia
hanno raggiunto un importo significativo, è
stata adottata sin dal 2000. La riduzione dei

requisiti patrimoniali è consentita solo nel
caso di operazioni che trasferiscano effetti-
vamente il rischio. Gli intermediari non
bancari, che possono dare origine a cartola-
rizzazioni, sono assoggettati dalla Banca
d’Italia a regole prudenziali e requisiti orga-
nizzativi. Le società veicolo italiane manten-
gono l’obbligo di segnalare i crediti cartola-
rizzati alla Centrale dei Rischi. Le banche
devono rispettare obblighi informativi nei
bilanci.

Dalla fine del 2006 sono in vigore dispo-
sizioni che consentono l’attività in prodotti
finanziari strutturati solo agli intermediari
che dispongono di un’organizzazione ido-
nea e di efficaci sistemi di controllo.

Regole rigorose non agiscono contro il
mercato, ma a vantaggio del mercato: lo si
vede nei momenti difficili. Tuttavia nessuna
vigilanza, per quanto robusta, può eliminare
ogni fattore di vulnerabilità. L’organizzazio-
ne, il capitale richiedono un’attenzione co-
stante delle banche. 

La capacità di valutare in modo unitario
l’insieme dei propri rischi – di credito, di
mercato, di liquidità – è stato il decisivo fat-
tore di successo per gli intermediari che in
questi mesi hanno meglio superato le diffi-
coltà dovute alle turbolenze dei mercati. Per
ogni banca è essenziale disporre di un siste-
ma di gestione e di controllo integrato; co-
gliere in anticipo le interdipendenze che si
manifestano improvvisamente nelle fasi cri-
tiche. Il compito è tanto più urgente quanto
più le banche sono grandi, complesse e atti-
ve nei mercati e nei prodotti avanzati. Il
consolidamento del nostro sistema banca-
rio, proseguito nel 2007, deve essere accom-
pagnato da una decisa accelerazione nell’in-
tegrare reti, strutture organizzative, sistemi
informatici, culture aziendali diversificate,
anche per poter gestire rischi nuovi e com-
plessi.

Su impulso del Financial Stability Fo-
rum, è in corso una riflessione a livello in-
ternazionale per irrobustire i requisiti di ca-
pitale e al tempo stesso attenuarne gli effetti
prociclici. La Banca d’Italia chiederà alle
banche, in linea con gli standard di Basilea
II, di rafforzare il patrimonio per renderlo
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adeguato a fronteggiare tutti i rischi, in par-
ticolare quelli più difficilmente quantificabi-
li; sostiene l’introduzione di strumenti che
incoraggino le banche ad accumulare capi-
tale in eccesso in condizioni di mercato fa-
vorevoli, per non essere costrette a una con-
trazione degli attivi in periodi di crisi.

Le politiche di distribuzione degli utili e
ogni progetto di espansione devono essere
coerenti con il rafforzamento patrimoniale.

La Vigilanza

Ben prima dell’arrivo delle perturbazioni
sui mercati, la Vigilanza ha dato avvio a un
profondo ripensamento dei propri metodi di
intervento, dei principi della regolamenta-
zione, della sua stessa
organizzazione.

Abbiamo moltipli-
cato le ispezioni mira-
te, soprattutto per i ri-
schi emergenti. Un
programma di accerta-
menti sull’operatività
in derivati delle princi-
pali banche è stato av-
viato fin dal 2006; si è
intensificato l ’anno
scorso.

Ho più volte richia-
mato l’attenzione sulla
necessità che le banche, nel proporre alla
clientela prodotti innovativi e complessi, as-
sicurino la correttezza formale e sostanziale
delle transazioni, la trasparenza delle condi-
zioni, l’aderenza scrupolosa alle norme; si
accertino della piena rispondenza di tali
prodotti alle esigenze e ai profili di rischio
del cliente. La banca si espone altrimenti a
rischi legali e di reputazione e, in caso di
movimenti avversi delle variabili di merca-
to, a gravi rischi di controparte. Le ispezioni
della Banca d’Italia hanno fatto cessare
comportamenti irregolari; in un caso abbia-
mo adottato provvedimenti particolarmente
rigorosi. Abbiamo chiesto agli organi interni
di sorveglianza di tutte le banche un’attenta
valutazione degli assetti organizzativi, dei
processi operativi e dei sistemi di controllo

connessi all’attività in derivati. Abbiamo de-
dicato una specifica attenzione all’utilizzo
di derivati contratti con banche italiane da
parte di Regioni ed Enti locali: questi stru-
menti possono essere usati in modo impro-
prio, con effetti negativi sulla trasparenza
dei bilanci, e spesso senza che i rischi siano
ben compresi. La Banca d’Italia collabora
con il Ministero dell’Economia alla defini-
zione della nuova normativa sulla traspa-
renza dei contratti in derivati sottoscritti da
Enti territoriali.

Le normali segnalazioni sulla liquidità
bancaria, a cadenza trimestrale, sono dive-
nute insufficienti. Abbiamo chiesto ai prin-
cipali gruppi un rapporto settimanale, che
permette una continua osservazione; a par-
tire dall’inizio dell’anno le posizioni di liqui-

dità di questi interme-
diari sono nettamente
migliorate. 
Assieme all’adeguatez-
za del patrimonio e
dell’organizzazione, il
terzo presidio cui è af-
fidata la stabilità del
sistema bancario è la
qualità del governo so-
cietario. La nuova di-
sciplina impone alle
banche una chiara di-
stinzione di compiti e
responsabilità tra gli

organi aziendali; detta regole per la loro
composizione; valorizza il ruolo dell’organo
di controllo, accrescendone i poteri rispetto
alla disciplina generale; prescrive l’adozione
di flussi informativi interni che assicurino la
piena consapevolezza da parte di chi ha la
responsabilità delle decisioni; promuove
corretti meccanismi di incentivazione e re-
munerazione. La normativa, che abbiamo
emanato dopo un’ampia e fruttuosa consul-
tazione, indica principi generali e linee ap-
plicative essenziali; non fornisce soluzioni
uguali per ogni realtà aziendale, ma richie-
de che esse siano calibrate sulle specificità
delle singole banche, secondo un criterio di
proporzionalità.

Nella riorganizzazione della Vigilanza, la
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decisione di creare un’apposita unità per se-
guire i rapporti tra intermediari e clientela
sancisce un significativo riorientamento del-
l’attenzione della Banca. Anche se i fatti de-
gli ultimi tempi sono tornati a ricordarci
che la prima difesa dei risparmiatori è la
stabilità del sistema bancario, la correttezza
e la trasparenza dei rapporti con i clienti co-
stituiscono un ulteriore, fondamentale pre-
sidio; sono condizione per il pieno agire del-
la concorrenza.

La legge attribuisce a diverse autorità
compiti di protezione dei risparmiatori e in
generale degli utenti di servizi finanziari. Al-
la Banca d’Italia spetta vigilare sulla traspa-
renza delle condizioni contrattuali di depo-
siti, prestiti e strumenti di pagamento. Nel-
l’ambito dei poteri che ci dà la legge, agia-
mo sulla base di un chiaro principio: la cor-
rettezza nei confronti dei clienti non è solo
un obbligo giuridico, è anche presidio di
stabilità. In questi mesi turbolenti, la solida
base della raccolta al dettaglio è stata per il
sistema bancario italiano uno straordinario
punto di forza.

È molto cresciuta, da parte delle stesse
banche, la consapevolezza di quanto sia ne-
cessario essere percepiti come un operatore
corretto, un partner leale. L’opinione pub-
blica, i clienti, le associazioni dei consuma-
tori si aspettano standard sempre più elevati
di comportamento. Negli ultimi anni legisla-
tori, governi, autorità sono intervenuti
quando il sistema non riusciva a trovare da
sé soluzioni adeguate.

Non mancano i problemi aperti. Le nor-
me sull’estinzione anticipata e sulla portabi-
lità dei mutui hanno tardato a tradursi in
pratica, anche per difficoltà applicative. In
aprile, la Vigilanza ha sollecitato le banche
ad adeguarvisi in pieno, riducendo tempi e
adempimenti necessari, e ha prescritto spe-
cifici obblighi di informazione al cliente sul-
l’esercizio dei propri diritti; l’Autorità garan-
te della concorrenza e del mercato ha avvia-
to indagini per verificare l’esistenza di prati-
che commerciali scorrette.

Una recente iniziativa governativa, da
perfezionare d’intesa con il sistema banca-
rio, mira a facilitare la rinegoziazione dei

mutui a tasso variabile, per stabilizzare l’im-
porto delle rate. La ristrutturazione del de-
bito può arrecare sollievo alle famiglie; gio-
vare in prospettiva alle stesse banche, ridu-
cendo i casi di insolvenza. Occorrerà verifi-
care con attenzione gli eventuali effetti di
questa misura sul mercato delle cartolariz-
zazioni esistenti. Deve in ogni caso essere
lasciato il massimo spazio all’operare della
concorrenza nell’offerta delle migliori con-
dizioni ai clienti.

Abbiamo già in passato richiamato l’at-
tenzione sulla commissione di massimo sco-
perto, un istituto poco difendibile sul piano
della trasparenza. Va sostituita, dove la na-
tura del rapporto di credito lo richieda, con
una commissione commisurata alla dimen-
sione del fido accordato, come avviene in al-
tri Paesi. Una simile innovazione richiede
un complesso adattamento della prassi delle
banche. Essa però dovrebbe essere avviata
con decisione, proponendo il cambiamento
ai nuovi clienti, anche per evitare il rischio
che la questione sia risolta con gli strumenti
imperativi della legge.

Lo sviluppo di un buon sistema per la ri-
soluzione stragiudiziale delle controversie
può fornire un contributo rilevante al mi-
glioramento delle relazioni tra intermediari
e clientela. Si è conclusa la consultazione
dei soggetti interessati; la Banca d’Italia pre-
senterà una proposta al CICR per disciplina-
re, in attuazione di norme di legge, un nuo-
vo sistema di ombudsman.

Dalla nostra indagine sui costi dei conti
correnti bancari emerge che le banche of-
frono condizioni particolarmente competiti-
ve soprattutto ai nuovi clienti; nei confronti
della clientela esistente vi è inerzia. è oppor-
tuno che le banche semplifichino la struttu-
ra e le condizioni dei contratti offerti. Van-
no incoraggiate tutte le iniziative del siste-
ma bancario in questa direzione. L’indagine
sarà ripetuta quest’anno.

Il risparmio gestito

Il declino dei fondi comuni di diritto ita-
liano non si è arrestato. Per i fondi aperti i
deflussi hanno toccato i 52 miliardi nel
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2007; hanno superato i 30 miliardi nei soli
primi tre mesi di quest’anno. È evidente l’i-
nadeguatezza del sistema di distribuzione
dei prodotti finanziari rispetto alle esigenze
della clientela. Primario è il bisogno di con-
sulenza, di aiuto nelle scelte di quei rispar-
miatori a cui, più che in passato, si chiede
di provvedere con investimenti finanziari al
proprio futuro, orientandosi fra una molti-
tudine di prodotti spesso di difficile valuta-
zione. Eppure, il costo di migliori servizi al-
la clientela potrebbe trovare copertura negli
ampi margini percepiti dalle reti di distribu-
zione.

È diffusa anche tra gli intermediari la
percezione della necessità di cambiare l’at-
tuale struttura dell’industria. Alcuni gruppi
bancari hanno deciso di cedere il controllo
delle proprie società di gestione dei fondi co-
muni. La pluralità di canali di collocamento
darà benefici. Ma è necessario agire anche
sulle regole di comportamento dei distribu-
tori, per garantire il rispetto dei diritti della
clientela e modificare gli incentivi al mante-
nimento di strutture di distribuzione chiuse,
riducendone i guadagni di posizione.

Il gruppo di lavoro promosso dalla Banca
d’Italia, con la partecipazione di autorità e

società del settore, ha visto un’ampia con-
vergenza nell’identificare i principali proble-
mi: chiara distinzione tra attività di colloca-
mento e consulenza, indipendenza dei con-
sigli di amministrazione rispetto alla capo-
gruppo, condizioni uniformi di trasparenza
informativa per tutte le categorie di prodotti
finanziari, eliminazione delle distorsioni fi-
scali a danno dei fondi comuni italiani. Il
gruppo formulerà proposte di intervento ur-
gente, in alcuni casi di competenza delle
stesse autorità tecniche, in altri da proporre
al Governo e al Parlamento.

* * *

La turbolenza finanziaria che ha colpito i
maggiori Paesi avanzati ha interrotto un
lungo periodo di crescita, bassa inflazione,
credito abbondante. È presto per dire se è
terminata: l’abbattimento dei valori degli at-
tivi da parte delle maggiori banche coinvolte
è stato ben più rapido che in occasione di
precedenti crisi creditizie, ma queste stesse
esperienze insegnano che le stime iniziali
dei loro costi possono essere di gran lunga
superate dalla realtà. Ed è ancora presto per
valutarne pienamente le conseguenze sull’e-
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conomia reale: molto dipenderà dalla di-
mensione e dalla rapidità del processo di ri-
capitalizzazione in corso presso le maggiori
istituzioni finanziarie mondiali.

Ma una cosa è certa: l’Unione monetaria
europea, la cui Banca Centrale compie do-
mani dieci anni di vita, ha protetto i suoi
membri dalla turbolenza mondiale. È anco-
ra viva in noi la memoria delle periodiche
crisi di cambio che colpivano la lira a ogni
stormir di fronda dei mercati.

Le nostre banche hanno retto bene in
questi mesi l’urto della crisi: i loro attivi solo
marginalmente toccati, i bilanci stabilmente
fondati sulla raccolta dalla clientela. Una
particolare responsabilità ricade su di loro.
Con una politica monetaria unica, sono pre-
valentemente i termini, la qualità e la quan-
tità del credito, dunque le banche, a decide-
re per gran parte del tessuto produttivo le
specifiche condizioni finanziarie nei vari
Paesi membri. Con l’euro esse divengono,
ancor più che in passato, determinanti per
la capacità di competere del Paese. Attento
giudizio del merito di credito, trasparenza

nei rapporti con i clienti, dinamismo nell’as-
sisterli devono essere i punti fermi della loro
strategia.

Il Paese ha desiderio, ambizione, risorse
per tornare a crescere; sa che lo sviluppo è,
nel tempo, condizione essenziale della stabi-
lità finanziaria. Ha una storia a testimonia-
re che non c’è niente di ineluttabile nella
crisi di crescita che da anni lo paralizza. I
protagonisti della ripresa devono essere co-
loro che hanno in mano il futuro: i giovani,
oggi mortificati da un’istruzione inadegua-
ta, da un mercato del lavoro che li discrimi-
na a favore dei più anziani, da un’organizza-
zione produttiva che troppo spesso non pre-
mia il merito, non valorizza le capacità. Il
consenso sulle cose da fare è vasto, ma si in-
frange nell’urto con gli interessi costituiti
che negli ultimi anni hanno scritto il nostro
impoverimento. La stabilità della politica, la
forza delle Istituzioni sono le fondamenta
su cui costruire l’intervento risanatore. La
sua attuazione richiederà l’impegno di tutte
le forze di cui dispone il Paese. Il premio è
la ripresa duratura della crescita.
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I l megascenario, il “superordine dei super-
concetti”, per usare una formula di Witt-
genstein, è oggi la crisi finanziaria mon-

diale, che dura dal 2007 ma è scoppiata in
tutta la sua potenza nell’ottobre 2008. 

Essa avrà effetti a livello di geopolitica e
nella divisione del lavoro mondiale che ri-
guarderanno direttamente l’intero sistema-
Italia, la sua economia export-led, il rappor-
to tra grande, media e piccola industria, il
ruolo dei nostri “distretti” e la stessa formu-
la produttiva dell’Italia come si è configura-
ta dalla fine della cosiddetta “Prima Repub-
blica” fino ad oggi. Per non parlare del rap-
porto tra Giustizia e Impresa.

Negli USA, da tempo, la combinazione
tra politiche finanziarie e fiscali lassiste ha
tenuto in piedi l’economia interna, e le eco-
nomie dei Paesi esportatori negli USA, e l’I-
talia ha aumentato il suo export negli USA
dell’11,2% nel primo semestre 2008.

Quindi, gli scenari ipotizzabili nel futuro,
a meno di shock finanziari gravi ed impre-
vedibili sono: una recessione visibile ma
non eccezionale per gli USA, e una diminu-
zione della crescita del PIl nell’Eurozona,
che potrebbe essere meno dura di quella
USA ma sarà più difficile scrollarsi di dosso
quando il ciclo economico e finanziario glo-
bale ritornerà a correre verso l’alto. La tute-
la delle banche e dei depositi alla clientela
attuata in Italia dalla L. n. 155 del 9 ottobre
2008 è stata naturalmente doverosa, e l’al-
leggerimento dei vincoli di Maastricht asso-
lutamente necessario e, probabilmente, ad-

dirittura tardivo. Rimane il fatto che la Ger-
mania e la Francia hanno reagito in modo
diverso da Italia e Gran Bretagna, mentre la
Spagna ha perfino creato una rete di aiuti di
Stato maggiore e precedente a quella del-
l’Eurozona centrale. Ovvero: le diverse ri-
sposte alla crisi finanziaria del 2008 hanno
ricostruito una nuova gerarchia interna tra i
componenti dell’UE, e il diverso livello e
struttura degli aiuti di Stato, che peraltro
non si estendono alle imprese e ai cittadini
stranieri ma comunitari, salvo rari casi, for-
merà una nuova gerarchia della concorren-
za infra ed extra UE tra gli Stati dell’Euro-
zona: chi è stato aiutato meglio e prima co-
prirà aree di mercato precedentemente atti-
vate da altri Paesi UE, e i mercati interni
più vivaci permetteranno in futuro una di-
versa data di rientro dei vari Paesi UE dalla
quasi-recessione in atto. Dal punto di vista
giuridico, si tratterà di vedere come le nor-
me sulla concorrenza UE, e in particolare la
norma sul controllo preventivo delle con-
centrazioni e gli artt. 81, 82 e 86 del Trattato
si modificheranno nell’urto con una pratica
necessariamente più aggressiva delle impre-
se e con un aumentato differenziale econo-
mico tra i Paesi dell’Eurozona.

In termini geopolitici, che forniscono
una prospettiva unica per leggere i fenome-
ni macroeconomici, la crisi attuale porterà
ad una nuova distribuzione dei potenziali
globali: la Cina, se sarà ancora interessata
ad avere una relazione privilegiata con gli
USA, e lo sarà, continuerà ad acquistare ti-

Giancarlo Elia Valori

“Giustizia e impresa 
tra etica ed efficienza”
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toli di Stato USA e a detenere grandi riserve
in dollari, ma userà questi e quelle per rego-
lare da lontano i mercati americani e i tem-
pi di penetrazione cinese in UE e nei merca-
ti periferici, nei quali la Cina diverrà leader
mondiale prima e meglio di USA e UE. La
Russia stabilizzerà il suo potere sul proprio
“estero vicino”, innescando una “relazione
speciale”, via Shangai Cooperation Organi-
zation, con l’India e i Paesi del Medio Orien-
te. Se ci sarà un broker finale delle tensioni
occidentali con l’Iran,
questo sarà la Russia. Si
acutizzerà la creazione di
liquidità fuori dall’area
UE e USA e quindi que-
sto, almeno per quanto
riguarda le normative
sulla concorrenza e il di-
ritto delle imprese, gene-
rerà ibridi tecnici e giuri-
dici sui quali sarà diffici-
le intervenire con quella
chiarezza che è tipica de-
gli eredi del diritto roma-
no o della “equità” di tra-
dizione aristotelica. 

Per l’Italia, che vive di
piccole e medie Imprese,
sarà difficile adottare un
criterio macroeconomico
classico, dato che l’econo-
mia tradizionale, margi-
nalista o meno, è stata
pensata per grandi aggre-
gati prevedibili, la fabbri-
ca, e per masse di lavora-
tori o imprenditori omo-
genee. D’ora in poi anche
l’analisi economica, e il diritto delle impre-
se, dovranno imparare il detto della logica
Scolastica: distingue frequenter, e l’UE oggi
è sempre più “italiana” nelle strutture pro-
duttive:

– nella Unione vi sono 23 milioni di PMI
attive, che rappresentano il 99% del totale
delle imprese, e forniscono 75 milioni di po-
sti di lavoro. Se si tratterà di uscire dalla cri-
si attuale espandendo il ruolo del mercato
interno, pur mantenendo una quota elevata

di esportazioni, questa conformazione da
PMI dell’economia italiana e quindi delle
sue tipologie dovrà essere esaminata con
sensibilità per le eccezioni o, per meglio di-
re, con una logica di dialogo con le associa-
zioni imprenditoriali, i distretti, i consorzi
d’area, e questo determinerà una forte diffe-
renziazione delle norme e dei regolamenti, e
un forte stress per i regolatori giuridici e
statuali del sistema delle PMI. La scienza
economica dovrà quindi acquisire maggiori

quote di storia, sociolo-
gia, diritto, scienza della
politica per adattare le
proprie formule, i “supe-
rordini” cui accennava-
mo all ’inizio, alle
conformazioni del mer-
cato-mondo post-crisi. 
La Cina tenderà ad ab-
bandonare le lavorazio-
ni a basso costo e a bas-
so valore aggiunto con
le quali ha inondato i
mercati dal 1996 fino ad
oggi: lo scambio tra
USA e Cina in cui Pechi-
no sostiene il mercato
interno americano e
compra beni a basso co-
sto prodotti da chi gli
concede la liquidità, sta
per finire.
La Cina sta utilizzando i
vasti capitali interni per
aggiornare i suoi sistemi
produttivi e colpire i
mercati UE e USA con
beni simili a quelli che

caratterizzano la formula dell’export euro-
peo e statunitense.

Aumenterà la turbolenza giuridica, pro-
duttiva e finanziaria tra i mercati e le ma-
croaree, e costringerà l’UE, soprattutto nelle
sue numerosissime PMI, a costruire per sé
una nuova formula produttiva, che sarà for-
temente segmentata in paesi e macroaree e
sarà unita dal valore esterno dell’Euro, la
cui gestione dovrà farsi necessariamente ca-
rico di variabili strategiche, tecnologiche,
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politiche e di comunicazione che oggi i mo-
delli macroeconomici delle politiche mone-
tarie non contemplano se non come cause
esterne. Sta finendo un modello di scienza
sociale secondo il paradigma della “purez-
za” e della matematizzazione ad oltranza,
che ha peraltro permesso l’oscuramento, in-
volontario o meno, della crisi finanziaria at-
tuale.

Si tratta, in fin dei conti, della fine di una
economia pseudo-liberale. 

La globalizzazione, che i mercati illegali
hanno attuato circa un anno prima di quelli
finanziari legali, ha avuto nell’Occidente
l’effetto di favorire le concentrazioni, che
permettevano uno “scudo” contro gli attac-
chi ostili di imprese straniere, e di creare,
proprio con l’aumento delle dimensioni
d’impresa, la “massa critica” che evitava
l’”hostile takeover” o, talvolta, l’esclusione
indiretta dai mercati. Una polarizzazione
tra i piccoli imprenditori, che gestivano per
la prima volta un mercato elastico ed inter-
nazionale, e le aziende grandi e grandissi-
me, che ricreavano, in un contesto globale, i
meccanismi di correzione, deformazione e
controllo del mercato che durante la “guerra
fredda” avevano caratterizzato gli oligopoli
nazionali.

In Italia, le privatizzazioni sono ambigue,
come indecisa è la transizione politica che
l’accompagna. 

Dal 1990 al 1995 una serie di normative,
la legge n. 218, la legge n. 359, la riorganiz-
zazione IRI IMI, ENEL BNL e INA del ’93
con la Legge n. 33, la legge n.474 del ’94,
infine la legge n. 481 del ’95, nelle more
della fine del mondo bipolare e della nuova
distribuzione dei poteri globali, hanno im-
postato una liberalizzazione italiana, con il
boom del ’95 con la vendita di ENI (per
13.462 miliardi di vecchie lire) e il ’98, l’en-
trata sul mercato di BNL (6.707 miliardi)
nel sistema delle privatizzazioni, per poi
arrivare alla “grande dismissione” dell’IRI
del 2000, con l’entrata nelle casse dello Sta-
to di circa 3.387,274 milioni di Euro. La li-
beralizzazione italiana ha così ricostruito
una rete di relazioni con il sistema politico
che, per così dire, “raggruppava” i nessi tra

imprese e partiti, ma non ne mutava la na-
tura.

È mancata una profonda revisione delle
istituzioni economiche che influenzano il
mercato, , sono rimaste assenti dal pro-
gramma di liberalizzazione le necessarie
riforme della previdenza e la ristrutturazio-
ne del sistema bancario, che sta aspettando
le “Basilea 2” per ristrutturasi, e per mettere
in crisi le imprese piccole e medie e le gran-
di sottocapitalizzate; si è infine sperperato il
“dono” derivante dall’introduzione dell’Eu-
ro, che ha evitato speculazioni al ribasso
sulla Lira e i sovracosti sul debito pubblico
nazionale, ed oggi, infatti, occorre ripensare
fin dall’inizio la questione “privatizzazioni”. 

Oggi, nel ripensare il modello liberista
che non ha retto alla composizione incon-
trollabile della concorrenza globale, è bene
ripensare anche al sistema delle liberalizza-
zioni, che, a nostro avviso, non sono state fi-
nora compiute davvero, nel nostro Paese. 

Non è stato, per esempio, definito un si-
stema finanziario capace di separare le ac-
que bianche dalle reflue: le normative FATF
e FINCEN sul riciclaggio di denaro
“nero”non sono del tutto efficaci e, soprat-
tutto, la trasformazione delle organizzazioni
criminali internazionali che si originano in
Italia, avvenuta poco prima della globalizza-
zione finanziaria, ha determinato una nuo-
va divisione del lavoro illegale mondiale in
cui i sistemi finanziari illeciti, sparsi nel
mondo, gestiscono il “money laundering” a
seconda delle loro necessità e in funzione
dell’economia “bianca” in crisi di liquidità. 

In una lettera del luglio 1999, il Presiden-
te Emerito della Repubblica Carlo Azeglio
Ciampi, parlando della privatizzazione del
gruppo “Autostrade”, mi scriveva: “ occorre
una trasparenza in tema di conoscenze e
qualità dei capitali” Una attenzione mana-
geriale, etica, giuridica e professionale che
era ed è al centro di una vera liberalizzazio-
ne in Italia, oggi più che mai necessaria,
proprio in un contesto di statalizzazione in
emergenza dell’economia.

Le buone privatizzazione evitano spese
inutili per l’Erario, generano profitti che sti-
molano una economia raffreddata, espungo-
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no dal mercato i concorrenti meno efficienti
o, talvolta, meno trasparenti.

Detto con qualche esplicitezza, la libera-
lizzazione degli anni a cavallo tra il 1995 e il
2001 ha compiuto due effetti: 1) salvato il
rapporto tra sistema politico e imprese, co-
me era stato stabilito nella cosiddetta “Pri-
ma Repubblica”, lasciando ai margini le po-
sizioni intenibili, fuori mercato e ormai in-
capaci di produrre sovraredditi, talvolta de-
stinabili al sistema politico, e ha messo ai
margini quelle forze politiche ormai incapa-
ci di rappresentare gli interessi delle nuove
strutture pubblico-private o del tutto priva-
tizzate che avevano bisogno di tutela inter-
na (l’elettorato diffuso) e esterna ( i referenti
politici del mercato-mondo).

I nuovi oligopoli industriali hanno pro-
dotto, e sono stati ge-
nerati, dai nuovi oligo-
poli politici, dalle nuo-
ve alleanze tra gruppi
e partiti.

Una non-riforma,
una operazione da
Principe di Salina,
“cambiare tutto perché
niente cambi”. 

Oggi, la realtà del
blocco di fatto dell’eco-
nomia OECD di questi
mesi, e la distribuzio-
ne conseguente, come
riferisce un recentissimo studio del Royal
Institute of International Affairs, dei poten-
ziali di crescita futuri fuori dall’Occidente,
ci deve far pensare alla liberalizzazione vir-
tuosa che non abbiamo compiuto al mo-
mento giusto. 

Come si intuisce dal brano della lettera
del Presidente Ciampi a me indirizzata nel
1999, se l’Italia diviene obiettivo dei capitali
illeciti, la liquidità che arriva viene indiriz-
zata alla rendita parassitaria (e alla sua me-
diazione politica) o alla rapida trasforma-
zione finanziaria, con una minima cessione
ai costi di trasformazione, una scarsa quota-
salari, e una rapida ritrasformazione in li-
quidità dei capitali investiti. Un “mordi e
fuggi” che, però, mentre non modifica le at-

titudini dei mediatori, lascia sul mercato in-
terno e su quello internazionale morti e feri-
ti.

Ma allora, come fare davvero le privatiz-
zazioni che servono? Non si tratta certo di
seguire la linea esemplificata dalla vecchia
battuta di Pietro Nenni, “privatizzare i pro-
fitti e pubblicizzare le rendite”.

Tutt’altro. In una prima fase, è bene esa-
minare la storia dei capitali che bussano al-
la porta, per evitare pessime sorprese, e qui
non bastano le normative FATF e le regola-
mentazioni nazionali. Occorre una opera-
zione di intelligence finanziaria che le no-
stre Istituzioni possono fare e che saranno,
sperabilmente, chiamate a fare ancora di
più in futuro.

In una seconda fase, occorre verificare i
progetti industriali e
le logiche di impresa a
breve e soprattutto a
medio termine.
E poi, soprattutto, oc-
corre ridisegnare fino
in fondo il nesso tra
sistema politico e
aziende, in Italia. 
Le aziende non hanno
bisogno di mediazioni
improprie, che sono
state sostituite, nelle
more della caduta del-
la cosiddetta “Prima

Repubblica”, da strutture evidenti, stabili e
pubbliche. Hanno però bisogno, le imprese,
di una rappresentanza politica che sappia
leggere il futuro del Paese e creare consenso
intorno alle prospettive concretamente pos-
sibili e migliori per tutti.

Quindi, sarebbe necessario che le priva-
tizzazioni le determinasse un “mercato re-
golato” a carattere europeo. Ovvero, se vo-
gliamo essere più precisi, ad una procedura
aperta, controllata e ufficiale per le acquisi-
zioni, che non riguardi solo la presenza di
capitali sufficienti, a definisca di quest’ulti-
mi la natura e l’indirizzo di provenienza, ol-
tre che la logica della loro presenza nell’im-
presa da privatizzare.

Certamente la classe politica, che vive di
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tempi più rapidi di quelli del ciclo economi-
co, non ha molti interessi ad impostare una
nuova normativa, compatibile con quella
UE, che riprivatizzi le imprese italiane in
modo non colluso con il sistema politico e
non legato ai cicli della finanza, quando la
produzione dei beni reali non è più legata al
mercato. Se questa crisi attuale lascerà un
insegnamento, sarà quello della irrilevanza
della ingegneria finanziaria da evitare le cri-
si strutturali, per evitare appunto le quali
era stata inventata.

La finanziarizzazione, peraltro legata alla
presenza di capitali “grigi”, è stata inventata
nell’epoca in cui si immaginava una “new
economy” senza fasi di ribasso, si immagi-
nava una “guerra senza vittime”, come ac-
cadde nei bombardamenti sulla Serbia Mi
riferisco alle vittime della NATIO, natural-
mente. Si pensava inoltre ad una “dissocia-
zione” dei Balcani e alla costruzione pro-
gressiva di stati-cuscinetto etnici o tribali
intorno alle aree di crisi, e si pensava infine
alla Federazione Russa come ad una poten-
za regionale che sarebbe rimasta in una
condizione di povertà e di dipendenza dal-
l’Occidente. E ad una Cina che si regionaliz-
zava per procedere alle sue “Quattro Moder-
nizzazioni” impostate prima da Zhou Enlai,
poi da Deng Xiaping.

Tutte previsioni saltate, e non poteva es-
sere diversamente. Quindi, la stagione delle
privatizzazioni finte, fatte per internaziona-
lizzare un sistema produttivo senza un pro-
getto e senza sapere quali fossero gli inte-
ressi nazionali, persi nella nebbia indistinta
di una liberalizzazione globale che avrebbe
risolto tutti i nodi e nel mito, questo davve-
ro pericoloso, di un Occidente vincitore as-
soluto della “guerra fredda”non è più attua-
le. Nasce un progetto di nuova privatizza-
zione, che attiene all’interesse nazionale, al-
la visione strategica dell’espansione di nuovi
mercati, alla selezione attenta dei nuovi
azionisti, alla correttezza e pubblicità estre-
ma dei rapporti tra impresa e Stato.

Nel diritto, occorre ricordarlo, la analisi
di Stout del 2004, che rompe le paratie sta-
gne tra “nocciolo duro” e public company,
che hanno fornito la trama della cattive li-

beralizzazioni dell’inizio di questo secolo,
debbono essere comprese appieno per lavo-
rare a quelle buone.

Occorre, sempre secondo la teoria giuri-
dica del settore, con Boyne e Law, stabilire
per le imprese obiettivi specifici e program-
mi definiti per i servizi pubblici, evitando di
confondere una impresa tradizionale, con i
suoi tempi, e una impresa per i servizi pub-
blici, che deve guadagnare ma in tempi e in
modi diversi, e occorre definire l’impegno
da parte della classe politica a rimuovere,
come affermava uno studio della Banca d’I-
talia del 2004, i “limiti ambientali” all’azio-
ne delle imprese, e questa formula copre sia
il lecito che il non dicibile. 

Le analisi poi dei “valori residui” in ter-
mini aziendali dovrebbero essere riviste.

Qui, poi, esiste la questione delle munici-
palizzate.

Proprio dalla seconda metà degli anni
’90, in funzione di uno spostamento del rap-
porto stretto e improprio tra azienda e poli-
tica che ha caratterizzato la cosiddetta “Pri-
ma Repubblica”, si è assistito ad un passag-
gio di società di servizi locali in mani comu-
nali, provinciali e consortili che prefigura
uno spostamento dei nessi da “Prima Re-
pubblica” dal nazionale al regionale e al ter-
ritoriale. Tutto cambia, affinchè niente cam-
bi.

Nel 1997 solo 57 società di servizi locali
erano SpA, mentre erano ben 448 alla fine
del 2002, 650 alla fine del 2003 e 710 nel
2004, secondo i dati di Conservizi.

Nel 73% l’Ente locale detiene la quota di
controllo dell’azienda. Molti Enti locali, si
immaginerà, sono restii a privatizzare, dato
che gli utili delle municipalizzate che sono
risultato di posizioni dominanti e non di
monopoli, sono una fonte di finanziamento
e di grandi spese correnti, alle quali i Comu-
ni e gli altri Enti Locali ricorrono per con-
trastare le riduzioni dei trasferimenti dallo
Stato Centrale.

La dialettica centro-periferia, che nasce
alla fine della Prima Repubblica e che rap-
presenta il polo della trasformazione della
percezione politica da parte di molti eletto-
ri, si è oggi trasformato in una riproduzione
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di vecchi equilibri in ambito locale: lo stata-
lismo con altri mezzi, per parafrasare Von
Clausewitz.

E, come dimostrano vari e recenti studi
della Banca Mondiale, è possibile privatiz-
zare efficacemente (anche per la clientela) i
servizi infrastrutturali, soprattutto i traspor-
ti, e si possono mettere in concorrenza varie
modalità e tipologie di servizio nell’ambito
della medesima struttura.

Nelle consultazioni tra Governo Centrale
ed Autonomie locali, poi, nessuno ha finora
sollevato due temi di rilevo: le interazioni
tra liberalizzazioni e privatizzazioni e la rete
dei rapporti europei. 

Occorre, nel primo caso, evitare gli errori
degli anni ’90, quando le privatizzazioni dei
grandi gruppi a partecipazione statale venne
effettuata prima di avere un quadro ben de-
finito di liberalizzazioni, innescando la serie
di problemi che ha condotto la Telecom a
subire le vicende che sappiamo.

Insomma, un quadro europeo, certifica-
to, controllato di una nuova stagione di pri-
vatizzazione delle infrastrutture e delle mu-
nicipalizzate sarebbe essenziale per ottimiz-
zare la tariffe alla clientela, attirare capitali
“buoni” dall’estero e rimettere in sesto una

volta per tutte, le finanze locali. Ma occorre
un quadro di analisi costi-benefici, un pro-
gramma industriale serio e a lungo termine,
l’estraneità a questi progetti di capitali
“mordi e fuggi” e la chiarezza nei rapporti
con il sistema politico, locale e nazionale.

Si tratta di ripensare il modello liberale.
Se prima si pensava ad un liberalismo “con-
tro” lo Stato, ad una logica dell’”affamare la
bestia” come diceva Milton Friedman, oggi
è il momento di leggere lo Stato e il Mercato
in un nuovo tessuto di regole, che fra l’altro,
come abbiamo accennato prima, non deve
ripercorrere le vecchie categorie che abbia-
mo ereditato dal keynesismo di maniera e
improprio che ha definito lo “Stato impren-
ditore” del secondo dopoguerra, in Italia e
altrove.

Il nuovo liberalismo dovrebbe avere que-
ste caratteristiche:

a) una definizione dell’efficienza che non
sia solo economica e macrostrutturale, ma
che riguardi l’efficienza anche dei sistemi
correlati della politica, della società, del-
l’ambiente, etc.,

b) una nuova rete di regole giuridiche
che permetta l’efficacia e l’autonomia delle
liberalizzazioni, nel quadro di una forte ga-
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ranzia sulle fonti e sulla origine dei capitali
utilizzati; 

c) una rete di controlli post-factum e pe-
riodici che riguardi Enti internazionali ed
europei dedicati, in rapporto con i Ministeri
nazionali;

d) la capacità di raccogliere capitali diret-
tamente, con nuove garanzie per i parteci-
panti, per corpire o sostituire la carenza
strutturale di capitali da investimento che
oggi, ma più ancora in seguito, si manife-
sterà; 

e) una serie aggiuntiva di regole di gover-
nance che non penalizzino le imprese nel
mercato globale ma che non diminuiscano
le garanzie per i clienti e gli azionisti. Non è
impossibile,è solo difficile. Se vediamo le li-
beralizzazioni italiane passate, non sono
state adottate non dico le nuove regole, che
non c’erano ancora, ma nemmeno le vec-
chie. Si è passati da vendite parziali e di-
smissioni totali ma opache che il mercato
non ha capito appieno e che, al momento
buono, ha penalizzato sul mercato aziona-
rio, per poi arrivare alla definizione di “noc-
cioli duri” talvolta necessari ma eccessivi e
talaltra niente affatto necessari ma ingom-
branti, e chiaramente indotti dal finanzia-
mento al sistema politico in crisi dopo “tan-
gentopoli”.

Si pensi poi alla recente richiesta da par-
te della Commissione Europea di modifica-
re le normative sulla privatizzazione in Ita-
lia. Una richiesta destinata a favorire la tra-
sparenza e la contendibilità delle aziende,
per il mercato legale e per gli investitori
professionali.

Quando la contendibilità è ambigua, si
fanno avanti, nelle more di una privatizza-
zione forzata, come è stato talvolta il caso
delle nostre privatizzazioni dal 1995 al
2002, compratori puramente finanziari e in-
termediari non del tutto affidabili.

L’etica è oggi al centro, quindi, della
stessa questione dell’economia e dello svi-
luppo produttivo: se prima, nella tradizione

industriale, l’etica era quella “protestante”
che fondava il capitalismo, secondo il mo-
dello di Max Weber e Tawney, oggi, dopo
che il sistema della grande fabbrica e del
“lavoro comandato”, come lo chiamava
Karl Marx, sta andando al suo terminal di
fine corsa, si potrebbe perfino dire che l’eti-
ca e la logica imprenditoriale si sovrappon-
gono. Il lavoro in cui il valore aggiunto è
sempre più astratto, l’azienda che opera in
un universo globale in cui la personalizza-
zione del prodotto, l’analisi esatta della sua
nicchia di mercato e la tutela della pro-
prietà intellettuale divengono essenziali alla
sopravvivenza dell’impresa, la forte connes-
sione tra produzione e marketing e tra
marketing e sistema. Paese, sono tutte cau-
se di una coestensione tra logica dell’impre-
sa e etica della produzione.

Questo vale, anche, per le privatizzazioni.
Privatizzare non significa rendere liberi
quelli che Schumpeter chiamava gli “spiriti
animali” del capitalismo, ma oggi vuol dire
sostenere la formula ottima tra interesse del
consumatore, autonomia e legalità dell’im-
presa, remunerazione ragionevole degli in-
vestitori, siano essi riuniti in una “public
company” o siano invece pochi e potenti.
Stiamo superando la vecchia dicotomia di
privato e pubblico, che devono sempre più
avere gli stessi standard di qualità ed effi-
cienza, ed entrambi devono remunerare lo
stato o il privato. 

In questa nuova rete di sistemi, sarà ne-
cessario, proprio per il bene dello Stato e la
salvezza della classe politica attuale, pensa-
re ad una nuova politica di privatizzazioni,
con un quadro di nuove regole, meno opa-
che nella strategia, meno ambigue nella ri-
cerca degli azionisti, meno legate a progetti
strettamente nazionali e di breve periodo.

Il potere economico deve ridisegnarsi in
un nuovo contesto fuori dalle illusioni degli
anni ’90 e dalla crisi attuale: se sapremo pri-
vatizzare bene, salveremo insieme lo Stato
ed il mercato. 
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Ignazio Portelli

L’Associazione Europea dei Prefetti
al Consiglio d’Europa

Intervento svolto alla plenaria del Comita-
to per la democrazia locale e regionale (Stra-
sburgo, 9 dicembre 2008). È la prima volta
che si è parlato di Prefetti in una sede così
prestigiosa e a parlare è stato un funzionario
del Corpo prefettizio italiano.

D esidero subito ringraziare il Presiden-
te per il graditissimo invito ricevuto e
tutti Voi presenti per la pazienza e

l’attenzione che mi vorrete accordare.
Ho il piacere di portarvi il saluto di tutti i

Colleghi dell’Associazione europea dei rap-
presentanti territoriali dello Stato (Aerte), i
quali mi hanno fatto l’onore di eleggermi lo-
ro Segretario Generale.

L’Aerte è stata fondata a Gant (Belgio) il
30 ottobre 2000, ha sede legale a Bruxelles e
la sede operativa a Parigi.

Essa si finanzia con le quote dei soci, con
le sovvenzioni e le sponsorizzazioni.

All’Aerte possono aderire i singoli Rappre-
sentanti territoriali dello Stato oppure le loro
Associazioni nazionali, quali quelle dei Corpi
prefettizi di Francia, Italia e Romania e le al-
tre di Finlandia, Norvegia e Svezia. Vi sono,
pure, adesioni di Regioni e Land, nonché di
alcune delle più importanti Scuole Europee
di formazione dei dirigenti pubblici.

In questo mio intervento mi limiterò ad
alcune sintetiche notizie ed osservazioni, ul-
teriori al materiale consegnato per i vostri
lavori.

L’Aerte nasce dall’esperienza degli incon-
tri annuali che noi chiamiamo Giornate Eu-

ropee e che quest’anno sono giunte alla
quindicesima edizione con la riunione di
Venezia, organizzata dall’Anfaci, l’associa-
zione dei Prefettizi italiani, che proprio que-
st’anno ha festeggiato i suoi primi trenta an-
ni dalla sua fondazione.

Fin dall’inizio, l’obiettivo delle Giornate
europee è stato quello di favorire lo scambio
di conoscenze e di esperienze tra i Rappre-
sentanti territoriali dello Stato, che per noi
sono:

– i soggetti istituzionali con elemento co-
mune la rappresentanza dello Stato o della
“regione” sul territorio;

– i soggetti istituzionali che curano i rap-
porti centro-periferia, tra le autorità centrali
e le autorità locali.

In questa esperienza abbiamo potuto
constatare che essi sono presenti in quasi
tutti gli Stati Europei, indipendentemente
dalla varietà delle forme di Stato ed indi-
pendentemente dagli status giuridici dei
Rappresentanti.

Più specificatamente, le Giornate Europee
organizzate dall’Aerte:

– aiutano a sviluppare i contatti fra i de-
legati dei Paesi partecipanti;

– promuovono la reciproca conoscenza
dei sistemi amministrativi;

– favoriscono l’approfondimento delle
politiche e delle procedure europee;

– favoriscono la circolazione delle buone
prassi;

– creano una formazione professionale
permanente e condivisa tra i partecipanti.
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Questo modello e i buoni risultati ottenu-
ti scaturiscono inizialmente da un esperi-
mento promosso dai Prefetti francesi ed ita-
liani.

Vi è stato un successo sempre crescente.
Le prossime Giornate europee si svolgeran-
no in Svezia nel mese di maggio 2009 e sa-
ranno principalmente dedicate al tema del-
l’acqua e alla relativa direttiva comunita-
ria.

Il crescente successo ha spinto, poi l’Aer-
te ad istituire dal 2008 l’Osservatorio Euro-
peo dell’azione territoriale dello Stato; anche
questo è un incontro annuale, programmato
nella stagione autunnale, mentre le Giornate
Europee si svolgono in primavera o agli inizi
dell’estate.

Il tema principale delle riunioni del no-
stro Osservatorio è stabilmente dedicato alla
professione del Rappresentante territoriale
dello Stato e alla evoluzione della organizza-
zione territoriale degli Stati.

L’Aerte ha anche elaborato un lessico
multilingue dei termini giuridici dei vari
Paesi utilizzati nel campo del diritto pubbli-
co. Attualmente è in fase di aggiornamento
e costituisce un utile strumento di lavoro e
di comprensione degli ordinamenti naziona-
li.

Consentitemi di evidenziare che:
– l’Aerte non organizza una lobby di inte-

ressi;
– è, invece, una rete di collegamento e un

luogo di incontro tra alti e qualificati diri-
genti pubblici, che credono nella necessità
professionale attraverso il confronto e la
collaborazione;

– le iniziative dell’Aerte costituiscono uno
spazio privilegiato di dialogo e di conoscen-
za per dibattere problemi comuni e per
diffondere le buone prassi;

– le iniziative dell’Aerte sono caratterizzate
da un animo di generosità istituzionale, ovve-
ro dallo sforzo di chi si impegna a migliorare
sè stesso per perfezionare la qualità della
propria preparazione professionale e del ser-
vizio da rendere ai cittadini e alle istituzioni;

– intravedo una comunione di interessi
con i vostri lavori.

In chiusura, permettetemi di esprimere
l’auspicio che l’invito di oggi possa essere l’i-
nizio di una proficua collaborazione e con-
vinca, considerate le alte finalità dell’Aerte,
altre Nazioni ad aderire all’Aerte e ad essere
parte attiva delle riunioni delle Giornate Eu-
ropee e dell’Osservatorio.

Torno a ringraziarvi per l’invito ricevuto,
per la pazienza e per l’attenzione.
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Peg Strano Materia*

Ai cittadini lodigiani per il 62°
della fondazione della Repubblica

Auguri, concittadini lodigiani.

O ggi è un giorno di grande festa, la
festa di tutti noi italiani. Normal-
mente non amo leggere, ma questa

è un’occasione troppo importante e non
posso prescindere dall’ufficialità, derogando
troppo dai canoni del cerimoniale.

Siamo alla fine di una bella giornata vis-
suta insieme intensamente e desidero chiu-
dere con alcuni semplici riflessioni.

Qualcuno ha detto, è una frase che mi
sentirete ripetere spesso, che “la libertà non
è uno spazio libero, libertà è partecipazio-
ne” e io voglio invitarvi a vivere con sentita,
attiva partecipazione questo 62° anniversa-
rio di fondazione della Repubblica Italiana,
proprio perché siamo liberi.

Liberi di alzare gli occhi verso l’alto, sen-
za temere di vedere un cielo di guerra, liberi
di essere qui riuniti in serenità e letizia, li-
beri di chiacchierare di cose futili o serie, li-
beri di fare circolare le nostre idee.

È bello essere cittadini di questa Nazione
che credo sia una delle più belle del mondo
e sicuramente una delle più ricche per pen-
siero, umanità, cultura, tradizioni, diritti. 

Un Paese splendido nei suoi paesaggi che
offrono allo sguardo ed all’anima l’imponen-
za delle montagne, la placida sterminata
tranquillità delle pianure, l’immensità
profonda del mare. Un Paese che nasconde,
anche nel più piccolo borgo, bellezze tali da
strapparci esclamazioni di meraviglia o stu-
piti silenzi, che ti fa sentire orgoglioso di ap-

partenervi, perché senti che la storia ha qui
le sue solide radici.

Essere cittadino italiano, infatti, ti per-
mette di sentirti, in ogni parte del mondo,
orgoglioso perché hai la fondata consapevo-
lezza che in ogni Continente c’è o c’è stato
uno di noi che ha contribuito al progresso
dell’umanità mettendo a disposizione degli
altri la nostra civiltà e il nostro sapere.

Nella nostra storia abbiamo vissuto mo-
menti difficili e momenti esaltanti, ma sia-
mo sempre stati protagonisti e se qualche
volta abbiamo scelto strade sbagliate, abbia-
mo poi avuto la consapevolezza e la forza di
correggere la rotta.

Noi siamo diversi, dal Nord al Sud, per-
ché è diverso somaticamente e caratterial-
mente l’alpino dall’uomo di mare, ma anche
in questo consiste la nostra forza e grandez-
za, perché abbiamo saputo fare di questa di-
versità un unico valore che ci rende inimita-
bili.

Con fatica abbiamo superato preconcetti,
ci siamo trasferiti da un luogo amato ad un
altro che abbiamo imparato ad amare, ac-
cettando usi e costumi diversi, sforzandoci
di capire e parlare dialetti che non erano i
nostri; abbiamo scambiato le nostre espe-
rienze e i nostri tesori, ma non abbiamo di-
menticato, e mai lo faremo, di appartenere
ad una stessa Patria, e adopero volutamente
questo termine, purtroppo ormai un poco
dimenticato, perché lo considero estrema-
mente significativo e insostituibile.

C’è stato un tempo in cui eravamo popolo
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di emigranti, ora, invece, siamo diventati
terra di accoglienza e questo ci deve far ri-
flettere profondamente perché, se da un lato
significa che siamo cresciuti, dall’altra ci ca-
rica di una grande responsabilità: ci obbli-
ga, infatti, a non dimenticare mai quando
eravamo noi italiani a dover lasciare i nostri
affetti, la nostra terra, per andare incontro
all’ignoto, ma neppure cedere ad un sempli-
cistico e facile lassismo, accettando supina-
mente tentativi di stravolgimento delle no-
stre regole e dei nostri valori.

Essere cittadini, oggi, degni di questo no-
me è particolarmente difficile, perché in
questa epoca in cui non esistono più confi-
ni, è facile cadere preda di facili suggestioni
correndo il rischio di mettere in pericolo, e
quindi di perdere, la nostra vera identità.

Perché dobbiamo essere aperti al futuro,
liberare le nostre menti ed i nostri cuori,
tendere sempre la mano al nostro fratello

meno fortunato, senza chiuderci nel nostro
cieco e sterile egoismo innalzando inutili
barriere, rispettando sempre chi ha culture
e credenze diverse dalle nostre, ma difen-
dendo nel contempo con forza, orgoglio e
determinazione, la nostra cultura, le nostre
tradizioni, le nostre leggi, la nostra religio-
ne perché, solo rimanendo saldamente an-
corati alle nostre radici, potremo continua-
re ad essere quel forte antico grande albero
che può offrire sicuro rifugio a chi ne ha
bisogno.

E questo territorio lodigiano, la cui terra
ricca e fertile ha consentito il prosperare di
una società sana e produttiva, è sicuramen-
te un ottimo vivaio per le generazioni futu-
re.

Cantiamo ora, di nuovo, insieme il nostro
inno e sempre “Viva l’Italia”.

* Prefetto di Lodi
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Franco Bile

La Costituzione e le sfide del nuovo*

S ignore e Signori, buongiorno. Sono ve-
ramente lieto di essere qui, in questa
splendida città di Parma in un contesto

molto significativo in cui ci si avvia a riflette-
re sul tema che vedete alle mie spalle : “La
sfida del nuovo”. È una sfida che ci riguarda
un po’ tutti, ciascuno nell’ambito delle pro-
prie attribuzioni e responsabilità; quindi,
trovo che sia molto opportuno che si orga-
nizzino manifestazioni come questa che dia-
no l’occasione per una riflessione comune,
per un confronto, per uno scambio di opinio-
ni su un tema che riguarda da vicino tutti
noi e l’intera Comunità nazionale. Per me è
un vero piacere partecipare a questo incon-
tro che avviene nell’ambito in cui celebriamo
i sessanta anni della Costituzione Repubbli-
cana che è entrata in vigore il 1° gennaio del
1948. È un’occasione importante, perché
parlare oggi della Costituzione significa ri-
flettere sia sul nostro passato, sia attraverso
il passato, dare uno sguardo al nostro futuro. 

La mia generazione ricorda quella stagio-
ne indimenticabile del 1946 quando per la
prima volta, con suffragio universale, aperto
anche alle donne, si votò per il referendum
istituzionale e per eleggere l’Assemblea Co-
stituente che avrebbe scritto la nuova Costi-
tuzione. L’Italia era appena uscita dall’espe-
rienza dura e tragica della guerra e sentiva
forte l’esigenza di rimettere in piedi non so-
lo le case, le strade, le fabbriche distrutte,
ma anche l’esigenza di fondare per sé e per
chi sarebbe venuto dopo, una società più li-
bera e più giusta. 

La Costituente lavorò molto intensamen-
te, dalla metà del 1946 alla fine del 1947, e
diede all’Italia la Costituzione Repubblicana
che di quella volontà e di quella aspirazione
è la più alta e autentica espressione, patto
fondativo di una nuova Comunità naziona-
le, tavola dei principi nei quali tutti dovrem-
mo riconoscerci. 

Da quel lontano giorno di sessanta anni
fa, l’Italia ha avuto, come mai nella sua sto-
ria, non una Costituzione o uno Statuto
concesso dall’alto, come lo Statuto Alberti-
no, divenuto poi Statuto del Regno, ma una
Costituzione approvata a larghissima mag-
gioranza dai rappresentanti del popolo de-
mocraticamente eletti.

La Carta Costituzionale è il frutto dell’in-
contro delle varie correnti politiche e cultu-
rali presenti in Assemblea Costituente in
quello che oggi ci appare come uno dei pas-
saggi più fecondi della storia nazionale, pas-
saggio che del resto spiega il forte radica-
mento della Costituzione nella coscienza
collettiva, e credo sia opportuno non dimen-
ticare il particolare clima nel quale i Costi-
tuenti pervennero alle loro scelte, anche alle
più impegnative. Queste scelte sono scaturi-
te da un contesto politico animato, al di là
delle pure esistenti e talora aspre divisioni
ideologiche, dalla condivisa convinzione di
dover lavorare per un interesse comune,
cioè per dare un ordinamento nuovo a una
società che ansiosamente l’aspettava. Mi
sembra una lezione di metodo sperimentato
felicemente ieri che, credo, meriti ancora
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oggi di essere ricordato come un auspicio
per il domani. 

È ancora importante sottolineare che le
scelte alle quali i Costituenti pervennero, nel
clima e con le sinergie di cui parlavo poco
fa, si collochino pienamente – come del re-
sto è avvenuto per le più importanti Costitu-
zioni europee nel dopoguerra – nel patrimo-
nio culturale del costituzionalismo occiden-
tale che si fonda su questi presupposti che
mi limito soltanto ad enunciare: lo Stato di
diritto, garanzia dei di-
ritti fondamentali, ugua-
glianza, giustizia socia-
le, pluralismo politico,
organizzazione di Go-
verno fondato sul prin-
cipio democratico e sul-
la separazione dei pote-
ri. Se ci guardiamo in-
torno con uno sguardo a
tutte le Costituzioni del-
l’Europa occidentale del
secondo dopoguerra e
anche a quelle che poi
in un secondo momen-
to, dopo gli eventi degli
ultimi anni ’80 e i primi
anni ’90, anche le Costi-
tuzioni degli Stati del-
l’Europa orientale, sono
ispirati, nella sostanza,
agli stessi principi.

Questa rete che in
qualche modo accomu-
na tutte le Costituzioni
europee – dico europee
per non parlare di quel-
le extraeuropee che so-
no nate nello stesso periodo – mi sembra
un punto fondamentale.

In questa prospettiva vorrei ricordare i
principi fondamentali su cui la Costituzione
si fonda, del resto chiaramente delineati già
nei suoi primi articoli: l’articolo 1 definisce
l’Italia “una Repubblica democratica fondata
sul lavoro”, dove il lavoro è inteso come l’e-
satto opposto del privilegio e riconosce che la
sovranità appartiene al popolo che la esercita
nelle forme e nei limiti indicati dalla Carta. 

L’articolo 2 proclama che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle forma-
zioni sociali in cui vive e dall’altro richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di so-
lidarietà politica, economica e sociale. Si
coglie con immediatezza lo stretto nesso
che questo fondamentale articolo pone tra
diritti inviolabili e doveri inderogabili, così
esplicitamente enunciando il principio per
cui chi non adempie i doveri propri a tutela

dei diritti altrui, è davve-
ro poco credibile se pre-
tende poi l’adempimento
dei doveri altrui a tutela
dei diritti propri. 
L’articolo 3 attribuisce poi
a tutti i cittadini pari di-
gnità sociale e uguali di-
ritti davanti alla legge,
senza distinzione di sesso,
di razza, di religione, di
lingua, opinioni politiche
o condizioni personali e
sociali; a riguardo mi pre-
me ricordare la giurispru-
denza della Corte Costitu-
zionale secondo cui, per
quanto concerne il godi-
mento dei diritti inviolabi-
li dell’uomo, il principio
costituzionale non tollera
discriminazioni tra la po-
sizione del cittadino e
quella dello straniero.
L’articolo 3 afferma poi
che “è compito della Re-
pubblica rimuovere gli
ostacoli, di ordine econo-

mico e sociale, che limitando di fatto la li-
bertà e l’uguaglianza, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana”. Questo testo
fa subito comprendere che l’uguaglianza
avanti alla legge e la pari dignità sociale di
tutti, non sono dati una volta per sempre, ma
possono di fatto essere impedite da ostacoli
di varia natura che la Repubblica, tutti noi,
s’impegna a operare per rimuovere. 

Voglio ricordare anche l’articolo 11, per il
quale l’Italia ripudia la guerra come stru-
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mento di offesa alla libertà degli altri popoli
e come mezzo di risoluzione delle contro-
versie internazionali e consente, in condi-
zioni di parità con gli altri Stati alle limita-
zioni di sovranità necessarie a un ordina-
mento che assicuri pace e giustizia tra le
Nazioni. È un articolo che può ben essere
definito lungimirante e profetico; quando è
stato formulato, infatti, ben pochi immagi-
navano che nove anni dopo, nel marzo del
1957, sarebbe stato sottoscritto a Roma un
Trattato che diede vita al Mercato Comune
Europeo poi divenuto Unione Europea. È
evidente che in questo modo, come è stato
detto convincentemente, la Costituzione ha
contribuito in modo decisivo alla sprovin-
cializzazione dell’ordinamento giuridico ita-
liano. Non bisogna dimenticare che proprio
grazie al processo di progressiva integrazio-
ne europea, il nostro Continente, dopo con-
flitti sanguinosi protrattisi per secoli e sfo-
ciati nelle due guerre mondiali che hanno
funestato la prima metà del ‘900 , ha vissuto
il periodo di pace più lungo della sua storia
ed è bene ricordarlo ai più giovani che pro-
prio grazie a questo evento hanno oggi la
possibilità di viaggiare liberamente e pacifi-
camente per l’Europa, per ragioni di studio
o di svago e intrattenere proficui rapporti
con altri coetanei di altre culture e naziona-
lità. Fra le novità più importanti del nuovo
assetto repubblicano non posso poi non ri-
cordare la Corte Costituzionale che tenne la
sua prima udienza 52 anni fa, nell’aprile del
’56. Fin dall’inizio della sua attività la Corte,
che trae la propria legittimazione diretta-
mente dalla Costituzione, ha costantemente
mirato a svolgere con fedeltà il delicato e
nevralgico ruolo di custode e garante dei di-
ritti di libertà dei cittadini e dell’assetto del-
l’ordinamento repubblicano delineato dalla
Carta, nel pieno rispetto delle prerogative
degli altri organi costituzionali. 

La storia della giurisprudenza della Corte
dimostra come essa sia strettamente intrec-
ciata con quella della società italiana di cui,
a volte, ha accompagnato o favorito la cre-
scita, altre volte, ha recepito i fermenti di
novità. Oggi, a sessanta anni dall’entrata in
vigore della Costituzione e da oltre i cin-

quanta dall’inizio della sua attività, la Corte
deve affrontare, fra le tante, la sfida del pro-
gressivo allargamento dello scenario in cui è
chiamata ad operare, alla luce anche della
riforma costituzionale del 2001, che ha reso
esplicito l’obbligo dello Stato e delle Regioni
di rispettare, nell’esercizio della loro potestà
legislativa, i vincoli derivanti dall’ordina-
mento comunitario e dagli obblighi interna-
zionali. Quindi, è evidente come il processo
di progressiva apertura della giustizia costi-
tuzionale, a più vasti orizzonti sovranazio-
nali, spinga inevitabilmente la Corte italiana
al confronto e al dialogo con le Corti dell’in-
tegrazione europea. Mi piace ricordare che
di recente la Corte ha fatto in questa dire-
zione passi molto significativi. 

Infine, richiamo l’ultima delle disposizio-
ni transitorie e finali della Costituzione se-
condo la quale il testo della Carta Costitu-
zionale doveva rimanere depositato per tut-
to il 1948 nella sala comunale di ciascun co-
mune della Repubblica perché ogni cittadi-
no potesse prenderne cognizione. Oggi i
mezzi di comunicazione sono cambiati tal-
mente con un cambiamento così radicale
che sessanta anni fa sarebbe stato del tutto
inimmaginabile, ma l’esigenza di consentire
ad ogni cittadino di prendere cognizione
della sua Costituzione c’è ancora e va tenuta
presente. 

Nel corso di questi sessanta anni si pos-
sono distinguere due periodi: il primo è sta-
to caratterizzato dal problema dell’attuazio-
ne della Costituzione, cioè dalla conforma-
zione della legislazione italiana ordinaria e
degli apparati istituzionali della Repubblica
ai principi della Costituzione. Le lentezze e i
limiti di questo processo di adeguamento
sono ben noti e non è il caso di indugiare
sul tema. È in parte intervenuta l’opera del
legislatore e spesso ancor prima della Corte
Costituzionale, che sin dalla sua prima sen-
tenza ha affermato l’efficacia giuridica e
non solo programmatica delle norme costi-
tuzionali. Perciò, oggi, si può discutere sulla
compiutezza ed efficacia di alcuni aspetti
del processo di attuazione della Costituzio-
ne, ma è indubbio che essa sia ormai pene-
trata a fondo nell’ordinamento fino a costi-
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tuirne il riferimento primo ed unitario. Que-
sto spiega perché da diversi anni a questa
parte, particolarmente dagli inizi dello scor-
so decennio, ha preso avvio un secondo e di-
verso periodo nel quale al centro del dibatti-
to non è più l’attuazione della Costituzione,
ma la questione delle sue eventuali riforme,
cioè dell’eventuale revisione della Carta, in
particolare nella seconda parte, specie in or-
dine alla forma di Governo e al sistema del-
le autonomie. La riforma costituzionale più
rilevante degli ultimi anni è quella del 2001
che ha radicalmente modificato il Titolo
Quinto della seconda parte della Costituzio-
ne relativo alle Regioni, Province e Comuni.
In particolare, ma questo è noto a tutti, il
nuovo testo dell’articolo 117 ha completa-
mente riscritto la ripartizione delle compe-
tenze fra Stato e Re-
gioni a Statuto ordi-
nario; per le Regioni a
Statuto speciale il cri-
terio di riparto è rima-
sto quello fissato dai
rispettivi Statuti. L’ar-
ticolo 117 ha attribui-
to allo Stato la legisla-
zione esclusiva in una
tassativa serie di ma-
terie, tra le quali è
elencata anche quella
relativa agli organi di
Governo, alle funzioni
fondamentali degli Enti locali. Inoltre, l’arti-
colo 117 prevede le materie di competenza
concorrente, cioè quelle nelle quali la pote-
stà legislativa spetta allo Stato, per quanto
riguarda i principi fondamentali, e alle Re-
gioni per quanto riguarda tutto il resto. 

Infine, il quarto comma dell’articolo at-
tribuisce ogni altra materia, cioè tutte quelle
che non sono comprese nei due elenchi, pri-
ma indicati, alla potestà legislativa delle Re-
gioni.

In conseguenza di una riforma così inci-
siva e specie nei primi anni della sua attua-
zione, il contenzioso fra Stato e Regioni è
notevolmente aumentato al punto che, se-
condo autorevoli studiosi, la Corte ha corso,
in un certo momento storico, il rischio di

agire più come giudice dei conflitti che co-
me giudice dei diritti; infatti c’è stato un an-
no in cui più del 50% del lavoro della Corte
Costituzionale era dedicato a questo tema
del contenzioso tra Stato e Regioni. Non era
mai accaduto nei cinquanta anni della sua
storia.

Da ultimo, però, si è registrata un’inver-
sione di tendenza, determinata probabil-
mente o principalmente proprio dalla giuri-
sprudenza della Corte che ha fissato linee
lungo le quali i rapporti nuovi fra Stato e
Regioni si vanno ormai progressivamente
assestando e, quindi, la misura del conten-
zioso è diminuita, e questo sembra un
aspetto positivo da sottolineare perché si-
gnifica adeguamento di questi rapporti al
nuovo assetto costituzionale che è un van-

taggio sia per lo Stato,
sia per le Regioni, sia
per la Corte Costitu-
zionale; che il conten-
zioso sull’attuazione
della Costituzione va-
da progressivamente
diminuendo è un fatto
di cui si può essere sol-
tanto soddisfatti. Pe-
raltro, la realizzazione
del nuovo rapporto tra
Stato e Regioni e Auto-
nomie locali è ancora
problematica per la

mancata attuazione piena della riforma; in
particolare ancora inattuato quello che vie-
ne comunemente definito federalismo fisca-
le, che è previsto dall’articolo 119 e sul quale
è forse opportuno soffermarsi un istante.
Questo articolo pone due importanti princi-
pi: in primo luogo stabilisce che Comuni,
Province, Città metropolitane e Regioni
hanno autonomia finanziaria di entrata e di
spesa, hanno risorse autonome e stabilisco-
no e applicano tributi ed entrate propri in
armonia con la Costituzione e secondo prin-
cipi di coordinamento della finanza pubbli-
ca e del sistema tributario. Finora è manca-
ta una normativa che assicuri questo coor-
dinamento e quindi il sistema, per quanto
riguarda questa parte della riforma, è rima-
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sto bloccato. Il secondo punto che è previsto
nell’articolo 119 è l’istituzione, ad opera di
una legge dello Stato, di un conto perequati-
vo senza vincoli di destinazione per i territo-
ri con minore capacità fiscale per abitante.
Siamo in attesa che il Parlamento nella sua
saggezza riesca ad attuare pienamente l’arti-
colo 119.

Resta da fare un’ultima considerazione
ancora in tema di eventuali riforme della se-
conda parte della Costituzione: questa par-
te, relativa all’ordinamento della Repubbli-
ca, è tanto strettamente collegata alla prima
che riconosce e tutela i diritti fondamentali
di libertà da porsi rispetto ad essa in rap-
porto di strumentalità. Basti considerare
che molto spesso la tutela costituzionale di
questi diritti di libertà è assicurata dalla Co-
stituzione mediante riserva di legge e talora
anche mediante la riserva di giurisdizione.
Un esempio per tutti: l’articolo 13, sulla pre-
messa che la libertà personale è inviolabile,
vieta ogni forma di restrizione della libertà
che non sia disposta nei soli casi e modi
previsti dalla legge, con atto motivato del-
l’Autorità giudiziaria. Perciò, può ben dirsi –
come qualche mese fa è stato ricordato da
Leopoldo Elia, recentemente scomparso e
alla cui memoria rivolgo un sincero e com-
mosso pensiero – che eventuali squilibri
provocati in sede di revisione costituzionale,
ad esempio nel funzionamento degli organi
costituzionali, potrebbero finire per com-
promettere, ove non mirati all’aumento del-
la tutela dei diritti della libertà, le situazioni
soggettive considerate e tutelate proprio nel-
la prima parte. 

Voglio concludere con le parole usate
dalla Corte Costituzionale in una fondamen-
tale sentenza del 1988: “la Costituzione ita-
liana contiene alcuni principi supremi che
non possono essere sovvertiti o modificati
nel loro contenuto essenziale, neppure da
leggi di revisione costituzionale e da altre
leggi costituzionali; sono tanto i principi
che la stessa Costituzione esplicitamente
prevede come limiti assoluti al potere di re-

visione costituzionale come la forma repub-
blicana, quanto i principi che, pur non es-
sendo menzionati fra quelli che non ammet-
tono revisione, appartengono all’essenza dei
valori supremi sui quali la Costituzione si
fonda. Pensiamo al principio di uguaglian-
za. Se questi principi non fossero assoluta-
mente intangibili, si perverrebbe all’assurdo
di considerare il sistema di garanzie giuri-
sdizionali della Costituzione come difettoso
e non effettivo, proprio in relazione alle sue
norme di più elevato valore. 

Vorrei concludere esprimendo la più con-
vinta e granitica certezza che le scelte del
Parlamento in materia di modifiche costitu-
zionali si collocheranno certamente all’in-
terno di questo quadro e si ispireranno al
criterio per cui le modifiche realmente ne-
cessarie e quelle che devono essere al più
presto portate al termine, sono quelle modi-
fiche che garantiscono un sempre più alto
livello di tutela dei diritti fondamentali del-
l’uomo. 

Essendo partito da 60 anni fa e avendo
concluso con uno sguardo rivolto al futuro,
non ho bisogno di dire che quest’anno in cui
celebriamo i sessanta anni della Costituzio-
ne è un anno in cui abbiamo la possibilità di
sperimentare la validità dei principi fonda-
mentali su cui essa si fonda, al di là dell’op-
portunità di assestamenti e aggiustamenti
dell’apparato organizzativo dello Stato e
delle autonomie. Questo significa che la Co-
stituzione ha sessanta anni ma li porta mol-
to bene e allora in questa prospettiva il tito-
lo di questo convegno “Le sfide del nuovo”
mi sembra che possa essere considerato co-
me un orizzonte verso il quale la Costituzio-
ne è proiettata, e tutta la sua storia, i sessan-
ta anni che ha alle spalle, testimoniano la
sua validità e fanno ben sperare che la Carta
Costituzionale quelle sfide saprà affrontarle
e superarle. Grazie.

* Intervento del Presidente della Corte Costituziona-
le in occasione del Convegno di Studi organizzato
dall’Anfaci, a Parma, il 10 ottobre 2008.
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S ignor Ministro, Signor Sottosegretario,
Onorevoli parlamentari, illustri Auto-
rità, caro professor Occhiocupo, genti-

li Ospiti, Colleghi, Signore e Signori, a Voi
tutti il mio cordiale benvenuto per aver vo-
luto onorare, con la Vostra presenza, questa
significativa cerimonia, con la quale inten-
diamo inaugurare il Convegno annuale del-
l’Associazione che qui rappresento e che riu-
nisce i Colleghi dell’Amministrazione Civile
dell’Interno, nella ricorrenza del suo Tren-
tennale.

Signor Ministro, prima di dare corso
agli ulteriori momenti di questa cerimonia,
mi consenta di esprimere un particolare
ringraziamento al Prefetto Scarpis che ha
impiegato capacità umane e professionali
per garantire agli ospiti e ai colleghi un in-
contro piacevole che, mi auguro, sia allo
stesso tempo denso di contenuti e di rifles-
sioni.

Ma il mio più profondo apprezzamento e
sentito ringraziamento, unitamente a tutti i
componenti della Segreteria e del Consiglio
Nazionale dell’Associazione, vanno alla
Città e alla Provincia di Parma, qui rappre-
sentate dal Sindaco dr. Pietro Vignali e dal
Presidente dr. Vincenzo Bernazzoli, per la
generosa accoglienza accordata e per la vici-
nanza che ci hanno dimostrato nella appas-
sionata costruzione di questo evento.

Un particolare ringraziamento va, poi ri-
volto a coloro – e sono tanti – così come si
può vedere dai marchi posti sul fondale alle
mie spalle, che hanno voluto sostenerci nel-

la complessa fase organizzativa; tutto ciò è
stato possibile anche grazie a loro.

Lo svolgersi di questa Cerimonia vuole
sottolineare la distinzione ed autonomia del
tema costituzionale ed è confortante, per tut-
ti noi, proprio in questo momento di inquie-
tudine, forse esagerata o forse no, che ser-
peggia tra gli appartenenti al Corpo Prefetti-
zio, poter guardare, senza spirito di parte, al
grande quadro di riferimento unitario qual è
quello della Costituzione repubblicana.

Il concetto di distinzione e di autonomia
del tema costituzionale, dalle alterne vicen-
de dei partiti, delle maggioranze e dei Go-
verni, è stato espresso dal nostro Presidente
della Repubblica in occasione del suo di-
scorso al Parlamento per il 60° Anniversario
della Costituzione. 

Il Presidente Napolitano, con la passione
che sempre traspare dai suoi discorsi, ha
parlato di una “tavola di principi e di valori,
di diritti e di doveri, di regole e di equilibri,
che costituisce la base del nostro stare insie-
me assicurando una competizione democra-
tica senza mettere a repentaglio il bene co-
mune”.

Ha, altresì, aggiunto che “ci sono date
che rimangono consegnate alla storia del
Paese, scandendone in modo significativo il
divenire: esse vanno ricordate e valorizzate
al fine di coltivare la coscienza del comune
passato storico. Ma la data del 1° gennaio
1948 è altro: perché ha segnato la nascita di
qualcosa che ha continuato a vivere, è viva e
ha un futuro”.

Michele Penta

Trent’anni dopo
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Il tema di questo incontro non è, quindi,
casuale; esso vuole ancora una volta sottoli-
neare la nostra fedeltà ai principi e ai valori
della Costituzione, pur nella consapevolezza
di dover affrontare nell’immediato futuro
complesse sfide connesse al preannunciato
profondo rinnovamento del quadro ordina-
mentale .

Su tale fronte, nella presunzione di rap-
presentare l’indissolubile valore dell’unità
nazionale, porremo la massima determina-
zione per essere protagonisti del rinnova-
mento e non semplici spettatori.

Ma oggi gli appartenenti all’ANFACI ce-
lebrano anche un’altra data fondamentale,
quella della fondazione dell’Associazione,
anch’essa da ricordare e valorizzare per
coltivare la coscienza del comune passato.

È una lunga storia iniziata il 6 giugno
1978, quando Carmelo Caruso, Umberto
La Mesa, Teresa Rosolia e Maurizio Bru-
schi, sottoscrissero l’atto costitutivo, rea-
lizzando un’idea del compianto Aldo Buon-
cristiano e scegliendo quale presidente
provvisorio il Prefetto Giovanni Fortunati,
recentemente scomparso, in ricordo del
quale rivolgiamo un grato affettuoso pen-
siero. 

Alcuni dei Colleghi oggi presenti, Rober-
to Sorge e Angelo Tranfaglia, che saluto con
grande affetto e riconoscenza per quanto
hanno fatto per l’Associazione sin dai primi
momenti di vita, costituirono poi la prima
Segreteria Nazionale unitamente al Collega
e amico Geppi Procaccini al quale porgo a
nome di tutti un abbraccio affettuoso per il
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dramma umano e familiare che lo ha coin-
volto in questi giorni.

Fu un’iniziativa lungimirante, importante
e, permettetemi di affermare, coraggiosa ri-
spetto ai tempi in cui ebbe a realizzarsi. Da
allora numerosi Colleghi, alcuni purtroppo
scomparsi come Aldo Camporota, ma molti
qui presenti, come Carlo Mosca, Giuseppe
Giordano, Marisa Zotta, Riccardo Compa-
gnucci, Luciano Mauriello, si sono impe-
gnati nella vita associativa con sacrificio e
disinteresse, dovendo in talune circostanze,
assumere in prima persona difficili e com-
plesse decisioni e posizioni. A loro va il no-
stro ringraziamento. Essi devono tuttavia
sentirsi orgogliosi perché negli anni l’ANFA-
CI è cresciuta, si è distinta per credibilità,
serietà, sobrietà ed autorevolezza, svolgendo
anche un ruolo attivo tra i Colleghi Europei.

L’Associazione in questi trenta anni è sta-
ta ed è garante di una storia e di una tradi-
zione oggi ultrabicentenaria, che certamen-
te si rinnova con la trasformazione della so-
cietà e delle Istituzioni. La presenza poi di
tanti giovani Colleghi è di grande conforto
nella certezza che vi è qualcuno a cui poter
passare il testimone.

Sin dal congresso costituente, l’ANFACI
si è proposta di perfezionare, promuovere
ed affermare le capacità e le professionalità
del Corpo prefettizio, considerando la cura
dell’interesse generale quale missione essen-
ziale dello stesso sul territorio.

Tale peculiarità ha consentito e consente
di cogliere la necessità di tenere lontano
qualsiasi logica e disegno di contrapposizio-
ne tra burocrazia e politica, anzi ci consente
di riconoscere il primato della politica
espressione del corpo elettorale, primo or-
gano costituzionale della Repubblica.

Questa peculiarità ci legittima a sostene-
re il nostro ruolo di amministrazione gene-
rale sul territorio, leale nei confronti degli
indirizzi del Governo ed autonomo nella
traduzione degli stessi in atti e provvedi-
menti amministrativi coerenti.

Questa peculiarità, in termini generali, è
quella che determina la presenza di un rap-
presentante territoriale dello Stato nelle Na-

zioni europee dalla Spagna alla Russia, dal-
la Germania alla Norvegia, alla Francia, al
Regno Unito, alla Polonia, alla Bulgaria, alla
Romania e cosi via fino alla Svizzera e all’O-
landa.

Altre Nazioni, peraltro, hanno in cantiere
una simile modifica ordinamentale.

Il tratto comune è quello di garantire il
rapporto centro-periferia in ordinamenti
molto differenti tra loro anche ad accentua-
ta connotazione federale e comunque carat-
terizzati da ampie autonomie locali.

A ciò si associano funzioni, esse uguali,
di salvaguardia dei diritti e dei servizi ad es-
si connessi.

In Italia, come d’altronde in gran parte
d’Europa, l’Istituto prefettizio è espressione
tipica dello Stato contemporaneo dei diritti
e delle garanzie. Esso è sempre compatibile
con le evoluzioni istituzionali, soprattutto se
permane, com’è logico che sia, la necessità
di assicurare il raccordo, il supporto e la
collaborazione tra i livelli equiordinati di
Governo e le differenti Pubbliche Ammini-
strazioni.

È un’esigenza, peraltro evidenziata dalle
grandi e a volte gravi differenze sociali ed
economiche presenti nel nostro Paese, che
impone di promuovere la necessaria coesio-
ne sociale ed un quadro di valori e di iden-
tità condivise, espressioni dei principi fon-
damentali della nostra Carta Costituzionale.

Il futuro non ci spaventa, Signor Mini-
stro, e siamo consapevoli di dover offrire un
contributo propositivo alla modernizzazio-
ne di questo Paese. Vogliamo essere parte
del progetto, aprendoci, come evoca il tema
del Convegno, alle sfide complesse del nuo-
vo.

In questo quadro di disponibilità – mi
creda ne abbiamo la storia e la tradizione –
rivendichiamo funzioni di garanzia della si-
curezza dei cittadini e di salvaguardia dei
diritti e delle libertà civili.

Grazie a tutti per l’attenzione.

* Intervento del Segretario generale dell’Anfaci in
occasione del Convegno di Studi organizzato a
Parma, il 10 ottobre 2008.
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Gerardo Tita

La cooperazione in Spagna tra Stato,
Comunità Autonome ed Enti locali 

in materia di sicurezza

Introduzione

L’ acquisizione di effettive funzioni di
polizia giudiziaria da parte della poli-
zia locale spagnola, al fine dichiarato

di migliorare le condizioni di sicurezza ur-
bana, si è realizzata in Spagna attraverso la
sottoscrizione da parte del Ministero dell’in-
terno e della Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP, Federazione
spagnola dei municipi e delle province)1, di
un Accordo di collaborazione e di un testo
base per gli Accordi bilaterali fra Stato ed
Enti locali.

Il primo Accordo quadro di collaborazio-
ne, cooperazione e coordinamento in materia
di sicurezza cittadina e sicurezza stradale è
stato stipulato il 20 febbraio 2007 dal Mini-
stro dell’interno, Alfredo Pérez Rubalcaba, e
dal Presidente della FEMP, Heliodoro Galle-
go.

In attuazione dell’Accordo Quadro, il Se-
gretario di Stato per la sicurezza del Mini-
stero dell’Interno, Antonio Camacho, e il
Presidente della FEMP, che ora è Pedro Ca-
stro, il 7 febbraio 2008, hanno approvato il
testo di un Accordo tipo che rappresenta la
base giuridica per rendere effettivo l’esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria da parte
delle Forze di polizia locale dei Comuni che
sottoscriveranno tale Accordo con il Ministe-
ro dell’Interno.

In tal modo, si stima che più del 30% de-
gli agenti di polizia locale, cioè oltre 15.000
agenti, potranno unirsi alle Forze di polizia

nella prevenzione e nella lotta contro la de-
linquenza. Le Polizie locali contano su
55.000 effettivi che si sommano ai 132.000
agenti del Corpo Nazionale di Polizia e della
Guardia civile (i corpi di polizia statale).

Al riguardo, va sottolineato che l’assetto
normativo vigente in Spagna riconosce alle
Polizie locali una generica attribuzione di
funzioni di polizia giudiziaria. Inoltre, come
si vedrà, l’attribuzione di tali funzioni è pre-
vista anche da specifiche leggi dirette a re-
primere talune fattispecie di reato. 

Alla base degli Accordi, come si desume
dalle loro premesse, vi è la considerazione
che la sicurezza cittadina costituisce uno
dei pilastri della società del benessere. Per-
tanto, la cooperazione fra Amministrazioni
Pubbliche e il coordinamento dei corpi di
polizia che da esse dipendono risulta priori-
tario per stabilire politiche comuni di sicu-
rezza, sommare gli sforzi e ottimizzare le ri-
sorse delle Polizie.

Gli Accordi, quindi, prevedono la parteci-
pazione delle Polizie locali all’attività di po-
lizia giudiziaria, in relazione a determinati
delitti, riconoscendo l’alto livello di capacità
professionale e preparazione tecnica rag-
giunto dalle Polizie locali, soprattutto nei
grandi centri urbani, e la loro vicinanza alle
comunità locali. 

In particolare, l’Accordo Quadro rappre-
senta lo strumento per realizzare la collabo-
razione fra Ministero dell’Interno ed i diffe-
renti Municipi. Esso funge da cornice del-
l’Accordo tipo, elaborato, come vedremo,
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dalla Commissione statale di sicurezza.
Quest’ultimo rappresenta il modello sulla
base del quale i singoli Comuni e il Ministe-
ro dell’Interno stipuleranno appositi Accor-
di bilaterali, modulati sulle diverse esigenze
e possibilità di ciascuna Comunità locale in
materia di sicurezza urbana. 

Gli Accordi bilaterali, infatti, attestano da
un lato la volontà concreta di cooperazione
nella materia dell’ordine e della sicurezza
pubblica da parte delle Istituzioni locali,
dall’altro l’acclarata capacità operativa del
proprio servizio di polizia locale di svolgere
funzioni di polizia giudiziaria, al fine di tu-
telare la sicurezza cittadina.

La prima parte del presente lavoro illu-
stra il contenuto di tali Accordi: essi, ci pa-
re, rappresentano un’applicazione concreta
del modello cooperativo spagnolo in mate-
ria di sicurezza urbana.

La seconda delinea il quadro generale
dell’ordinamento della pubblica sicurezza in
Spagna, in particolare sotto il profilo delle
modalità di coordinamento fra le Polizie
statali, autonome e locali. 

PARTE I
L’attribuzione di funzioni di 

Polizia Giudiziaria alle Polizie Locali

L’Accordo Quadro di collaborazione, coopera-
zione e coordinamento in materia di sicurezza
cittadina e sicurezza stradale

Con l’Accordo Quadro di collaborazione,
cooperazione e coordinamento in materia di
sicurezza cittadina e sicurezza stradale, Mi-
nistero dell’interno e FEMP hanno inteso:

– rafforzare il sistema pubblico di sicu-
rezza;

– chiarire e potenziare le competenze
municipali nella materia;

– individuare nuove funzioni che possano
essere svolte anche dalle Polizie locali nella
lotta contro la delinquenza urbana. 

Il principale obiettivo di tale Accordo è
offrire un quadro normativo che consenta a
FEMP ed Enti locali una migliore ed effetti-
va partecipazione nel disegno, nella esecu-
zione e nella evoluzione delle politiche di si-

curezza cittadina e di sicurezza stradale ela-
borate in sede locale.

L’Accordo stabilisce una serie di mecca-
nismi per assicurare una maggiore parteci-
pazione e coordinamento operativo fra le
Forze di polizia dello Stato ed i Corpi di po-
lizia locale, che operino nello stesso territo-
rio municipale, al fine di garantire ai citta-
dini una risposta pronta, rapida ed efficace. 

L’Accordo sottoscritto abilita i corpi di
polizia locale a collaborare e partecipare al-
le funzioni di polizia giudiziaria, special-
mente nella prevenzione, scoperta e perse-
cuzione delle seguenti infrazioni penali,
considerate meno gravi, nell’ambito del ter-
ritorio municipale o del quartiere:

– contravvenzioni,
– lesioni che non richiedono ospedalizza-

zione, 
– violenza domestica o di genere,
– furti,
– violazione degli obblighi di residenza,
– denuncia per furto di veicoli, 
– delitti contro il patrimonio storico e

culturale,
– azioni contro la proprietà intellettuale o

industriale,
– furto di energia elettrica o similari,
– delitti contro la sicurezza del traffico

stradale,
– minacce,
– omissione di soccorso,
– danni all’arredo e al patrimonio urbano.

Nello stesso tempo, si studieranno misu-
re adeguate per adottare risposte più effi-
cienti nella attenzione e protezione delle vit-
time del delitto ed evitare le inutili sovrap-
posizioni e duplicazioni di interventi.

I Corpi locali si integreranno nel Sistema
statale di Banca dati di polizia.

Le Forze di polizia statali e dei Corpi di
polizia locale si scambieranno regolarmente
le informazioni al fine di prevenire la delin-
quenza e migliorare la sicurezza cittadina,
Inoltre, si svilupperà l’integrazione dei Cor-
pi di sicurezza nel sistema di urgenza del
112, creato dalle Comunità autonome.

L’Accordo prevede altresì l’istituzione
della Comisión Estatal de Seguridad Local
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(Commissione statale di sicurezza locale),
che è co-presieduta dal presidente della
FEMP e dal Segretario di Stato per la sicu-
rezza, ed è composta paritariamente da rap-
presentanti dello Stato, dei Municipi e delle
Province. 

Essa ha la funzione di monitorare lo sta-
to di attuazione dell’Accordo quadro. A tal
fine, la Commissione ha elaborato un Ac-
cordo tipo (v. infra) che funge da modello
degli Accordi bilaterali Comuni-Ministero
dell’Interno di adesione
all’Accordo Quadro.

La volontà di conclu-
dere un Accordo bilatera-
le fra Comuni e Ministero
dell’Interno deve essere
comune: pertanto, il con-
tenuto effettivo di tale
Accordo è modulabile
dalle Parti, pur nell’ambi-
to delle finalità e degli
strumenti previsti dell’Ac-
cordo quadro. 

Esso deve tenere conto
delle risorse umane e fi-
nanziarie di cui possono
disporre le Parti, della si-
tuazione sociale, delle
problematiche locali. 

In ogni caso, l’Accordo
Quadro dispone che gli
Accordi bilaterali debba-
no prevedere nel detta-
glio i seguenti aspetti:

– la definizione esatta
delle materie in cui si
realizzerà l’azione di poli-
zia locale e la responsabi-
lità concreta che assumerà in relazione ad
ognuna di quelle, ogni detta polizia.

– le forme, i procedimenti ed i tempi di
trasmissione effettivi di informazione alle
Forze di Polizia statali competenti, in rela-
zione alle azioni svolte dalle Polizie locali in
queste materie, nonché i procedimenti per
trasferire la competenza al Corpo di polizia
statale competente;

– in ogni caso, i verbali istruiti dalla Poli-
zia locale, nelle forme previste dai Protocolli

attuativi, sono inviati al Corpo di polizia
statale competente. Si stabilirà perciò un
procedimento di informazione quotidiano
da parte della Polizia locale al responsabile
della Unità di polizia statale competente nel
territorio; a tal fine saranno implementati
sistemi informatici per la trasmissione di
denunce e verbali di polizia dalle Polizie lo-
cali alle Forze di Polizia statali.

I Delegati ed i Subdelegati del Governo,
viste le relazioni dei funzionari della Polizia

locale trasmesse dai ri-
spettivi Sindaci, autoriz-
zeranno gli agenti della
polizia locale per opera-
re nei casi previsti dai
rispettivi Accordi bilate-
rali.

Gli Accordi bilaterali do-
vranno prevedere altresì
una memoria finanzia-
ria in relazione allo svol-
gimento delle funzioni
di polizia giudiziaria in
esso indicate.

L’Accordo tipo del 7 feb-
braio 2008

Il testo dell’Accordo ti-
po approvato il 7 feb-
braio 2008 dal Segreta-
rio di Stato per la sicu-
rezza, Antonio Cama-
cho, e dal Presidente
della Federazione spa-
gnola dei Municipi e
Province, che attual-

mente è Pedro Castro, costituisce la base
giuridica per consentire l’effettivo esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria da parte
delle Forze di Polizia locale.

In tal modo, come si è anticipato, si sti-
ma che più del 30% degli agenti di polizia
locale, cioè oltre 15.000 agenti, potranno
unirsi alle Forze di Polizia nella prevenzione
e nella lotta contro la criminalità.

Si tratta di un Accordo che rientra nella
cornice delineata dall’Accordo Quadro di
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collaborazione, cooperazione e coordina-
mento in materia di sicurezza cittadina e si-
curezza stradale del 20 febbraio 2007.

Il modello di Accordo in esame è stato
elaborato dalla Comisión Estatal de Seguri-
dad Local (Commissione statale di sicurezza
locale), che è organismo previsto dall’Accor-
do Quadro ed è presieduta dal Segretario di
Stato per la sicurezza e dal Presidente della
Federazione spagnola dei municipi e pro-
vince (FEMP). Tra i compiti della Commis-
sione rientra quello di dare attuazione all’Ac-
cordo Quadro del 2007.

L’Accordo tipo che si ora concluso preve-
de l’acquisizione delle funzioni di polizia
giudiziaria da parte delle Polizie locali spa-
gnole. Esso avviene unicamente su base vo-
lontaria, previo accordo con lo Stato, in for-
me diverse per ogni En-
te locale, solo in pre-
senza di determinati re-
quisiti che le Polizia
municipali devono co-
munque possedere.

L’Accordo approva-
to potrà essere firmato
dai Comuni e dalla Se-
greteria di stato per la
sicurezza ed è diretto a
migliorare la risposta
di polizia nella attività
investigativa dei delitti,
nei termini che le sin-
gole Municipalità sottoscriveranno.

I Comuni potranno infatti stabilire il gra-
do di partecipazione dei propri Corpi di poli-
zia locale in funzione di polizia giudiziaria. 

In ogni caso, la partecipazione di questi
in funzione di polizia giudiziaria, si esten-
derà tanto al ricevimento delle denunce co-
me alla attività investigativa dei fatti che co-
stituiscono uno o più infrazioni penali. 

La partecipazione del Corpo di Polizia
municipale a queste funzioni è subordinata
al previo consenso della Giunta locale di si-
curezza (Juntas Locales de Seguridad): ciò
significa che la misura della competenza del-
la Polizia locale varia nella misura stabilita
dalla Giunta stessa. A tal fine, la Giunta
terrà conto del numero effettivo di infrazio-

ni penali che potranno essere oggetto di de-
nuncia e investigazione; del numero di
agenti di polizia locale destinati a svolgere
funzioni di polizia locale (in una percentua-
le di almeno l’1,5 per mille abitanti); della
formazione, esperienza e della capacità ope-
rativa degli agenti di polizia locale destinati
al nucleo di polizia giudiziaria; delle risorse
materiali e tecnologiche necessarie per col-
laborare con le polizie nazionali. Eventuali
dubbi interpretativi verranno risolti dalla
stessa Giunta locale di sicurezza, che a tal
fine terrà conto dei criteri fissati dalla Com-
missione nazionale di coordinamento della
polizia giudiziaria e se del caso dalla Com-
missione statale di sicurezza locale.

L’Accordo tipo stabilisce i meccanismi
adeguati per assicurare una maggiore parte-

cipazione e coordina-
mento operativo fra le
Forze ed i Corpi di si-
curezza dello Stato e i
Corpi di polizia locale
che insistono su un
medesimo territorio. 
In concreto, l’interven-
to della polizia locale è
previsto per le indagi-
ni su delitti che posso-
no essere qualificarsi
come meno gravi, fra i
seguenti: fattispecie di
violenza domestica e

di genere (sulle donne), violazione degli ob-
blighi di allontanamento e divieto di con-
durre veicoli, furto, delitti contro la sicurez-
za stradale, minaccia o violenza, omissione
di soccorso, furto di energia elettrica o simi-
li, danneggiamenti in generale, in particola-
re contro il patrimonio urbano. 

Se questi delitti presentano connessioni
con altre violazioni di tipo penale, che ecce-
dano l’ambito territoriale o funzionale di
competenza della Polizia locale, tutte le atti-
vità investigative realizzate saranno trasferi-
te immediatamente al Corpo statale di poli-
zia competente. Ugualmente, ciò accadrà se
per le particolarità delle circostanze del ca-
so, lo decida il Delegato o il Sottodelegato
del Governo.
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Per questi delitti, la Polizia locale si inte-
gra nel sistema statale di Banca dati della Po-
lizia, potenziata e ampliata negli ultimi an-
ni. Avranno accesso, fra gli altri, ai dati rela-
tivi ai precedenti di polizia, segnalazioni na-
zionali, registro dei veicoli o violenza di do-
mestica e di genere. 

A tale riguardo, tanto la FEMP come il
Ministro dell’interno hanno convenuto che
lo scambio di informazioni attraverso le
banche dati congiunte che ora dispongono
le Forze di sicurezza è la forma idonea di
combattere la delinquenza.

L’Accordo tipo inoltre uniforma le moda-
lità con le quali la Polizia locale provvede al-
la detenzione, identificazione e trasferimen-
to dei fermati o dei detenuti.

Disciplina anche il tipo di formazione
che dovranno ricevere gli agenti della Poli-
zia locale che faranno parte delle Unità di
polizia giudiziaria “locale”.

L’Accordo individua un organo di coordi-
namento, il Centro di coordinamento ope-
rativo permanente (Centro de Coordina-
ción Operativa permanente), in materia di
polizia giudiziaria, che funzionerà 24 ore al
giorno, diretto da un Capo della Unità di po-
lizia giudiziaria del Corpo Nazionale di Poli-
zia o della Guardia Civile – a seconda del
Corpo dispiegato nel Comune) e dal Capo
della Unità di polizia giudiziaria della Poli-
zia locale.

La Commissione statale di sicurezza ha al-
lo studio la bozza di regio decreto concernen-
te la costituzione, composizione e il funzio-
namento delle Giunte locali di sicurezza, che
è un organo di fondamentale importanza per
il corretto funzionamento del sistema di coo-
perazione fra soggetti pubblici competenti in
materia di sicurezza. 

L’articolo 54 della Legge Organica
2/1986, che prevede l’istituzione delle Giun-
te Locali di Sicurezza in quei Municipi che
dispongano di un Corpo di Polizia proprio,
assegna la presidenza di questo organo al
Sindaco, a meno che non vi partecipi anche
il Delegato o il Sottodelegato del Governo
della provincia, nel qual caso la presidenza
è condivisa con quest’ ultimo.

La creazione delle Giunta sarà resa obbli-

gatoria nei Municipi con più di 25.000 abi-
tanti e l’obiettivo sarà quello di facilitare la
cooperazione e il coordinamento delle Forze
di Polizia statali e locali. Fra le funzioni del-
la giunta particolarmente rilevante è quella
di elaborare i Piani locali di sicurezza ed
approvare e seguire tutte le decisioni prese
dai Comuni in materia di sicurezza e gestio-
ne delle emergenze.

Se nel Comune non esiste un Corpo di
polizia locale, si può costituire una Com-
missione locale di sicurezza per analizza-
re la situazione della sicurezza cittadina e
promuovere le misure ritenute più opportu-
ne per la prevenzione e la repressione della
delinquenza.

A tale proposito, si segnala che nell’ambi-
to della Polizia Municipale della Città di
Madrid, già opera un nucleo di polizia, la
“BESCAM” (Brigadas de Seguridad Ciudada-
na de la Comunidad), affiancato alla Polizia
municipale e finanziato dalla Comunità Au-
tonoma di Madrid, con funzioni di ordine e
sicurezza pubblica, con uniformi e arma-
mento differenti dalla Polizia locale.

Il quadro normativo

Gli Accordi di collaborazione ora esami-
nati si inquadrano nell’articolo 104 della Co-
stituzione spagnola (CE) che assegna alle
Forze ed ai Corpi di polizia, dipendenti dal
Governo centrale, la missione di proteggere
il libero esercizio dei diritti e delle libertà e
garantire la sicurezza dei cittadini. Essa sta-
bilisce – nell’ambito del titolo IV “Del Go-
verno e dell’Amministrazione” – che le For-
ze di Polizia statali hanno la missione di
proteggere il libero esercizio dai diritti e del-
le libertà e garantire la sicurezza cittadina,
fissando chiaramente che la responsabilità
della sicurezza cittadina corrisponde al Go-
verno della Nazione.

In attuazione di tale norma, la Legge or-
ganica 2/1986, del 13 marzo, concernente le
Forze e Corpi di Sicurezza dello Stato (Ley
Organica Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, LOFCSE), ha definito il quadro del-
le competenze dei Corpi di Polizia, al fine di
garantire l’esercizio dei diritti fondamentali,
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individuando il loro l’ambito territoriale di
operatività, sia in materia di mantenimento
della sicurezza cittadina, sia l’ambito della
polizia giudiziaria.

La legge 7/1985, del 2 aprile, recante
l’ordinamento degli Enti locali, stabilisce
che il Sindaco è il capo della Polizia muni-
cipale e che il Comune esercita le compe-
tenze nei termini che la legislazione statale
e quella delle Comunità Autonome in mate-
ria di sicurezza nei luoghi pubblici stabili-
scono. 

Stabilisce altresì che verrà potenziata la
partecipazione dei Corpi di Polizia locale
nel mantenimento della sicurezza cittadina,
in funzione di polizia di prossimità e nell’e-
sercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

La legge recante le misure per la moder-
nizzazione del Governo locale (legge
57/2003, del 16 dicembre), consente la par-
tecipazione dei Corpi di Polizia locale nel
mantenimento della sicurezza cittadina, sia
nella veste di polizia di prossimità sia nell’e-
sercizio di funzioni di polizia giudiziaria.

Il Regio decreto n. 786/1987 sulla disci-

plina della polizia giudiziaria prevede una
generica attribuzione di funzioni di polizia
giudiziaria alle Forze di Polizia locale. In-
fatti, mentre la funzione di polizia giudizia-
ria è svolta dalle Forze di Polizia Nazionali,
al personale delle Forze di Polizia Locale è
riconosciuto unicamente il ruolo di collabo-
ratori di quelle. 

Inoltre, il Regio decreto 871/1986, del 18
aprile, con il quale è stato approvato il Te-
sto unico delle disposizioni in materia di or-
dinamento degli Enti locali, ha stabilito che
“la Polizia locale esercita le sue funzioni ai
sensi della legge organica n. 2/1986”, sicché
esiste una autorizzazione espressa nella di-
sciplina degli Enti locali. 

Recentemente, inoltre, sono state emana-
te leggi che recano una disciplina specifica
diretta alla repressione di alcune fattispecie
criminali che attribuiscono alla Polizia lo-
cale funzione di polizia giudiziaria: si tratta
della legge sui “giudizi rapidi” (“juicios rapi-
dos”), n. 38/2002, del 24 ottobre, quella sul-
la violenza di genere, legge n. 1/2004, del 28
dicembre.
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PARTE II

La cooperazione tra Stato-Comunità Autono-
me-Enti Locali in materia di ordine pubblico

e sicurezza.
Il Ruolo del Delegato del Governo

L’assetto normativo dell’ordine e della sicurez-
za pubblica in Spagna. La Costituzione e la
Legge sulle Forze e Corpi di Sicurezza dello
Stato 

La Costituzione del 1978, che contiene i
principi fondamentali della convivenza in
Spagna, disegnò un modello territoriale di
Stato decentralizzato che forniva alle Regio-
ni la possibilità di esercitare il diritto all’au-
tonomia, riconosciuto nel secondo articolo,
convertendosi in Comunità Autonome.

In questo senso, lo Stato si organizza ter-
ritorialmente in Municipi, Province e Co-
munità Autonome. Tutte queste entità han-
no autonomia per la gestione dei loro propri
interessi generali. In tal modo, lo Stato ga-
rantisce l’effettiva realizzazione del princi-
pio di solidarietà tra differenti Regioni, vigi-
lando sul consolidamento di un equilibrio
economico, adeguato e giusto, tra i diversi
livelli del territorio spagnolo. 

Come si è visto, l’articolo 104 CE – nel-
l’ambito del titolo IV, “Del Governo e del-
l’Amministrazione” – stabilisce che le Forze
di Polizia, sotto la dipendenza del Governo,
hanno la missione di proteggere il libero
esercizio dei diritti e delle libertà e garantire
la sicurezza cittadina.

L’articolo 149.1.29 CE, rinforza questo
stesso mandato considerando come compe-
tenza esclusiva dello Stato la pubblica sicu-
rezza, senza pregiudizio della costituzione
da parte delle Comunità Autonome di Forze
di polizia nella forma che venga stabilita dai
rispettivi Statuti e nel quadro di quanto di-
sponga una legge organica.

D’altra parte, l’articolo 148.1.22 CE av-
verte che le Comunità Autonome possono
assumere competenze in materia di sorve-
glianza e protezione dei loro edifici ed in-
stallazioni e di coordinamento delle Forze
di polizia Locali nei termini stabiliti con leg-
ge organica.

La riforma della Pubblica Sicurezza at-
tuata con la Legge Organica 2/1986, del 13
marzo, concernente le Forze e Corpi di Si-
curezza dello Stato (Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, LOFCSE), sviluppa questi precet-
ti costituzionali. All’articolo 1 stabilisce che
la sicurezza pubblica è competenza esclusi-
va dello Stato e il suo mantenimento corri-
sponde al Governo centrale. 

Le Comunità Autonome partecipano al
mantenimento della sicurezza pubblica nei
termini stabiliti dai rispettivi Statuti e nel
quadro fissato dalla Legge. 

Anche gli Enti locali partecipano al man-
tenimento della sicurezza pubblica nei ter-
mini stabiliti nella Legge regolatrice delle
Basi di Regime Locale (il testo unico degli
enti locali spagnolo) e ai sensi della LOFC-
SE. 

La legge dunque definisce quali Forze di
polizia i seguenti Corpi di polizia:

– Corpo Nazionale di Polizia (Cuerpo Na-
cional de Policia), e la Guardia Civil, che di-
pendono dal Governo centrale;

– Polizia Autonoma Basca/ERTZAINTZA;
Polizia della Generalità di Catalogna/MO-
ZOS DI SQUADRA; e Polizia Forale di Na-
varra (Policia foral), che dipendono dalle ri-
spettive Comunità Autonome;

– Polizia Locale, Municipale o Guardia
Urbana che dipendono dagli Enti locali. 

A norma dell’articolo 9 della citata legge
2/86, le Forze di polizia dello Stato che eser-
citano le proprie funzioni in tutto il territo-
rio nazionale, sono:

– il Corpo nazionale di Polizia, che è un
istituto armato ad ordinamento civile, di-
pendente del Ministro dell’interno.

– la Guardia Civile, che è un Corpo ar-
mato ad ordinamento militare, pure dipen-
dente del Ministro dell’interno, nell’adem-
pimento delle funzioni che questa Legge gli
attribuisce, e del Ministro della Difesa nel-
lo svolgimento dei compiti di carattere mi-
litare che questo o il Governo gli assegni-
no.

Dunque la Costituzione determina un si-
stema pubblico di sicurezza interno artico-
lato in tre livelli – municipale, delle Comu-
nità Autonome e statale – con competenze
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per ognuna delle corrispondenti Ammini-
strazioni che si esercitano attraverso le For-
ze di polizia.

Si può d’altra parte evidenziare che una
delle caratteristiche del sistema è, senza dub-
bio, l’asimmetria, nell’esercizio delle funzioni
di sicurezza, non disponendo tutte le Comu-
nità Autonome, di un Corpo di polizia pro-
pria, né potendo contare tutte le Corporazio-
ni locali su un Corpo di polizia locale.

1.2) La cooperazione fra le Forze di polizia sta-
tali, locali e delle Comunità Autonome

Per quello che riguarda le relazioni tra i
Corpi di Sicurezza dello Stato e quelli delle
Comunità Autonome, in forma generica la
legge segnala la necessità di prestarsi reci-
proca collaborazione.

L’articolo 45 della citata legge n. 2/86 sta-
bilisce che esse “dovranno prestarsi mutuo
soccorso ed informazione reciproca nell’e-
sercizio delle rispettive funzioni”, e in forma
più concreta, dispone la collaborazione da
parte della Polizia delle Comunità Autono-
me con le Forze di polizia dello Stato, in
particolare, ai sensi dell’articolo 38 della
stessa legge, nel campo della tutela delle leg-
gi e del funzionamento dei servizi pubblici
essenziali; inoltre, esse partecipano alla fun-
zione di polizia giudiziaria.

Il medesimo articolo 45 prevede la possi-
bilità di collaborazione dei Corpi di sicurez-
za dello Stato con l’Amministrazione delle
Comunità autonome nel settore della vigilan-
za degli spazi pubblici, della protezione delle
manifestazioni e nel mantenimento dell’ordi-
ne pubblico, disponendo l’intervento delle
Forze di polizia dello Stato quando, su ri-
chiesta delle Autorità della Comunità auto-
noma, oppure per decisione propria, lo repu-
tino necessario le autorità statali competenti.

Per quanto concerne il ruolo svolto dalla
Polizia Locale e la sua relazione con le For-
ze di polizia dello Stato, Corpo nazionale di
Polizia e Guardia Civile, l’articolo 53 fissa
un criterio generale: gli agenti della Polizia
locale effettuano quegli interventi di preven-
zione generali nel territorio, al fine di evita-
re la commissione di fatti criminosi, oltre a
partecipare alle funzioni di polizia giudizia-

ria, nella forme previste dalla Legge. A tal fi-
ne, sono istituite le Giunte locali di sicurez-
za, di cui si è detto innanzi, che hanno il
compito di stabilire le forme e procedure di
collaborazione fra le diverse polizie

Lo stesso articolo 53 della legge fissa le
competenze proprie della Polizia delle Co-
munità Autonome: queste hanno il compito
di proteggere le manifestazioni e garantire
l’ordine e la sicurezza pubblica nei grandi
cortei e in occasione di concentrazioni di
persone.

2) Il ruolo del Delegato del Governo

2.1) Il Delegato del Governo (Delegado del Go-
bierno)

L’articolo 154 CE ha istituito la figura dei
Delegati del Governo, assegnando loro la di-
rezione dell’Amministrazione dello Stato nei
territori delle Comunità Autonome: “Un De-
legato nominato dal Governo dirigerà l’Am-
ministrazione dello Stato nel territorio della
Comunità Autonoma e la coordinerà, quan-
do proceda, con l’amministrazione propria
della Comunità”.

La Legge n. 6/1997, del 14 aprile, sull’or-
ganizzazione e il funzionamento dell’Ammi-
nistrazione generale dello Stato (LOFAGE)
ha attuato il modello di organizzazione peri-
ferica dell’Amministrazione Generale dello
Stato.

Il principio ispiratore della LOFAGE è
l’Amministrazione comune.

Il legislatore si è prefisso lo scopo di evi-
tare duplicazioni fra le distinte Amministra-
zioni pubbliche; precisare le responsabilità
d’ogni Amministrazione nei confronti del
cittadino; facilitare le relazioni coi cittadini;
conseguire miglioramenti nella qualità dei
servizi offerti ai cittadini; ridurre la spesa
pubblica. Si trattava di adeguare la struttura
dell’Amministrazione periferica dello Stato
al modello autonomistico, ovvero di uno
Stato articolato in Comunità Autonome –
regioni con poteri d’autogoverno, che hanno
assunto funzioni amministrative in materia
di competenza statale, trasferite o delegate
loro dallo Stato.
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La legge in questione segnala che in seno
all’Amministrazione generale dello Stato,
sono organi direttivi tanto i Delegati del Go-
verno nelle Comunità Autonome che hanno
rango di Sottosegretario, quanto i Sottode-
legati del Governo nelle province, i quali
hanno livello di Vicedirettore generale.

La riforma dell’Amministrazione periferi-
ca statale si è imperniata su tre linee d’azio-
ni fondamentali:

1) rafforzare la figura politica dei Delega-
ti del Governo nelle Comunità autonome,
con compiti di direzione dell’Amministra-
zione statale nei corrispondenti territori au-
tonomi e di coordinamento con l’ammini-
strazione delle Comunità autonome;

2) soppressione della figura dei Governa-
tori civili presso le province, trasformati in
Sottodelegati del Go-
verno, dipendono or-
ganicamente dai ri-
spettivi Delegati del
Governo; 

3) l’integrazione in
ogni Delegazione del
Governo di tutti i ser-
vizi periferici dello
Stato, necessari a ga-
rantire l’unità dell’a-
zione dell’Amministra-
zione Generale dello
Stato nel rispettivo ter-
ritorio autonomo.

D’altra parte la Legge Organica di Prote-
zione della Sicurezza Cittadina (Legge n.
1/1992, 12 febbraio), all’articolo 1, stabilisce
che sono autorità competenti in materia di
sicurezza:

a) il Ministro dell’Interno;
b) i titolari degli organi superiori ed or-

gani direttivi del Ministero dell’interno ai
quali si attribuisca tale carattere, in virtù di
disposizioni di legge o regolamentari;

c) i Delegati del Governo, Sottodelegati
del Governo, i Delegati del Governo di Ceu-
ta e Mellilla ed i Direttori insulari di sicu-
rezza.

I Delegati del Governo nelle Comunità
Autonome rappresentano il Governo nel ter-

ritorio delle stesse, mentre la rappresentan-
za ordinaria dello Stato nelle Comunità Au-
tonome compete ai rispettivi presidenti. 

I Delegati esercitano la direzione e la so-
vrintendenza di tutti i servizi dell’Ammini-
strazione generale dello Stato e dei suoi Or-
ganismi Pubblici situati nel suo territorio,
nei termini che fissa la legge.

I Delegati del Governo dipendono funzio-
nalmente dalla Presidenza del Governo.
Spetta al Ministro dell’Amministrazione
pubblica dettare le istruzioni precise per il
corretto coordinamento dell’Amministrazio-
ne generale dello Stato nel territorio, ed al
Ministro dell’Interno impartire le necessarie
direttiva in materia di libertà pubbliche e si-
curezza cittadina, specialmente sui diritti
dei cittadini, i processi elettorali, le autoriz-

zazioni amministrati-
ve, la protezione civi-
le, dei stranieri e le
asilo.
Le Delegazioni del Go-
verno sono integrate
dalle Sottodelegazioni
del Governo e dalle
Direzioni Insulari.
Il Delegato del Gover-
no è nominato con
Regio decreto del
Consiglio dei Ministri,
su proposta del Capo
del Governo, ed ha le

seguenti attribuzioni. Egli:
– rappresenta del Governo nel territorio

della Comunità autonoma,
– dirige e supervisiona i servizi dell’Am-

ministrazione generale dello Stato e dei suoi
Organi pubblici nel territorio,

– mantiene le necessarie relazioni di coo-
perazione e coordinamento dell’Ammini-
strazione Generale dello Stato con le Comu-
nità Autonome e con i corrispondenti Enti
locali (Deputazioni provinciali e Municipi),

– promuove la conclusione di patti di col-
laborazione tra Amministrazione generale
statale e la competente Comunità Autono-
ma, partecipando alla fase d’esecuzione e
compimento degli stessi, 

– comunica e riceve le informazioni ne-
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cessarie al Governo e all’organo di governo
delle Comunità Autonome, cosi come agli
Enti locali nel loro ambito territoriale,

– dirige la Delegazione del Governo; no-
mina i Sottodelegati del Governo nella pro-
vincia, dirige e coordina la loro attività; dà
impulso e supervisiona l’attività degli organi
dell’Amministrazione generale dello Stato e
dei suoi organismi pubblici nel territorio
delle Comunità autonome;

– concorre alla formulazione delle propo-
ste di nomina dei titolari
degli organi territoriali
dell ’Amministrazione
Generale dello Stato e
degli Organi pubblici
non integrati nella Dele-
gazione del Governo,

– formula ai Ministeri
competenti, in ogni caso,
le proposte sugli obiettivi
contenuti nei piani e nei
programmi dei servizi
territoriali e degli orga-
nismi pubblici,

– protegge il libero
esercizio dei diritti e del-
le libertà pubbliche e ga-
rantisce la sicurezza cit-
tadina, attraverso i Sot-
todelegati del Governo e
le Forze e Corpi di sicu-
rezza dello Stato. Tale si-
curezza che farà capo al
Delegato del Governo, il
quale eserciterà le com-
petenze dello Stato in
questa materia, sotto la
dipendenza funzionale
del Ministro dell’Interno,

– presenta una relazione annuale al Go-
verno, attraverso il Ministro delle Pubbliche
Amministrazioni, sul funzionamento dei
servizi pubblici statali e una sua valutazione
globale,

– sospende l’esecuzione degli atti impu-
gnati adottati dagli organi della Delegazione
del Governo e propone la sospensione degli
atti impugnati adottati dai servizi non inte-
grati nella Delegazione del Governo,

– vigila sull’assolvimento delle competen-
ze attribuite costituzionalmente allo Stato e
sulla corretta applicazione della normativa,
adottando le azioni misure consentite dalla
legge,

– esercita la potestà sanzionatoria, d’e-
spropriazione e qualsiasi altra potestà che le
norme gli conferisca o sia lui delegata, spe-
cialmente le segnalate nella Legge organica
n. 1/1992, sulla Protezione e la Sicurezza
Cittadina; e per Legge n. 23/1992, del 30 lu-

glio, sulla Sicurezza pri-
vata. Del pari, spetta al
Delegato, la comunica-
zione di sanzioni per la
commissione d’infrazio-
ni gravi e molto gravi
previste nel testo artico-
lato della Legge su Traf-
fico, Circolazione di Vei-
coli a Motore e Sicurez-
za Stradale, approvato
con Decreto Legislativo
n. 239/1990, del 2 marzo.
– coordina l’informazio-
ne in merito ai program-
mi e alle attività del Go-
verno e dell’Amministra-
zione generale dello Sta-
to nella Comunità Auto-
nome e promuove i mec-
canismi di collaborazio-
ne con le restanti Ammi-
nistrazioni pubbliche in
materia d’informazione
al cittadino,
– propone agli Organi
centrali competenti pre-
cise misure in ordine alla

semplificazione dei Servizi periferici dello
Stato.

– propone ai Ministeri della Pubblica am-
ministrazione e dell’Economia e Tesoro l’e-
laborazione di piani d’impiego, l’adegua-
mento delle relazioni di posti di lavoro e i
criteri d’applicazione delle retribuzioni va-
riabili, dovendo essere consultato in merito
all’elaborazione di detti piani d’impiego e al-
l’adozione di altre misure di ottimizzazione
delle risorse umane.
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2.2) II Sottodelegato del Governo (Subdelegado
del Gobierno)

La nuova figura dei Sottodelegati del Go-
verno ha un profilo chiaramente ammini-
strativo a differenza di quello decisamente
più politico dei precedenti Governatori Civi-
li. La nuova configurazione risponde anche
al proposito del Governo di professionaliz-
zare la funzione pubblica.

In ogni provincia e sotto l’immediata di-
pendenza del Delegato del Governo nella ri-
spettiva Comunità Autonoma, esisterà un
Sottodelegato del Governo che sarà nomina-
to dal Delegato, tra funzionari di carriera
dello Stato, delle Comunità Autonome o del-
le Entità locali, in possesso del titolo di lau-
rea di Ingegnere, Architetto o equivalente.

Le Sottodelegazioni del Governo nelle
province sono dunque organi della rispetti-
va Delegazione del Governo e il Sottodelega-
to del Governo è posto alle dipendenze di-
rette del Delegato del Governo, è nominato
dal Delegato del Governo da cui dipende per
autonoma designazione. Il Sottodelegato del
Governo deve essere funzionario di carriera
del gruppo A dello Stato, delle Comunità
Autonome o degli Enti Locali (con titolo
universitario superiore).

Nelle Comunità Autonome con una sola
provincia (Madrid, Cantabria, Asturie, Mur-
cia, Navarra e La Rioja) il Delegato del Go-
verno assume le competenze che la legge at-
tribuisce ai Sottodelegati del Governo nelle
Province.

Il Sottodelegato: 
– dirige i servizi periferici statali integrati

nella Sottodelegazione del Governo;
– incentiva, supervisiona ed ispeziona i

servizi periferici dello Stato non facenti par-
te della Sottodelegazione del Governo;

– disimpegna le funzioni di comunicazio-
ne, collaborazione e cooperazione con le
Corporazioni Locali e in particolare informa
in merito all’incidenza dei programmi di fi-
nanziamento statale;

– mantiene rapporti di comunicazione,
cooperazione e collaborazione con gli Orga-
ni dell’Amministrazione Autonoma nel terri-
torio provinciale;

– esercita le competenze sanzionatone
che gli sono attribuiscono per legge, e che
non siano competenza dei Delegati del Go-
verno, specialmente le segnalate nella legge
Organica 21 febbraio 1992, n. 1, sulla pro-
tezione della Sicurezza Cittadina; e nella
legge 30 luglio 1992, n. 23, sulla sicurezza
privata.

– ugualmente ha competenza sull’irroga-
zione di sanzioni per la commissione di in-
frazioni gravi e più gravi previste.

3) L’esercizio della funzione di coordinamento
nell’ambito della pubblica sicurezza 

3.1) Le competenze del Delegato del Governo
nell’ambito della sicurezza

È chiaro che in un sistema con diverse
Forze di Polizia, l’esercizio della funzione di
coordinamento assume un significato di ri-
lievo.

Vediamo ora le competenze dei Delegati
del Governo dei Sottodelegati del Governo e
dei Direttori Insulari, nel campo specifico di
quella che in Spagna è definita la protezione
del libero esercizio dei diritti e delle libertà,
come la garanzia della sicurezza cittadina,
attraverso le Forze ed i Corpi di Sicurezza
dello Stato. Quindi si passerà ad esaminere-
gli organi di coordinamento.

Tuttavia, conviene innanzitutto segnalare
due aspetti fondamentali che permettono di
comprendere meglio il ruolo di coordina-
mento realizzato dal Delegato del Governo:

– quello relativo alle funzioni attribuite
alle Forze di polizia, al Corpo Nazionale di
Polizia e alla Guardia Civile,

– nonchè quello concernente l’esercizio
delle funzioni, in base ad ambiti di distribu-
zione territoriale fissati nella legge n. 2/86.

Sempre prendendo come riferimento la
legge succitata, si possano raggruppare le
funzioni in due grandi categorie:

– quelle che hanno la caratteristica d’es-
sere comuni ai due Corpi di Polizia: si rin-
vengono nell’articolo 11 circa le attribuzioni
di polizia giudiziaria;

– quelle specifiche d’ogni Corpo di Poli-
zia, e che si realizzano con esclusività in tut-
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to il territorio nazionale, disciplinate nell’ar-
ticolo 12 della stessa legge.

In quanto al secondo aspetto menzionato
prima, questo attiene alla distribuzione ter-
ritoriale delle competenze di ciascuna Forza
di Polizia, che sono esercitate della seguente
forma:

– il Corpo Nazionale di Polizia svolge det-
te funzioni nel Capoluogo di provincia e nei
confini municipali e nuclei urbani che il Go-
verno determina.

La Guardia Civile esercita le suddette
funzioni nel resto del territorio nazionale e
nel mare territoriale.

In caso di emergenze in ambiti territoria-
li altrui, gli agenti di ciascuna Forza dovran-
no segnalare il fatto alla Forza competente
per territorio.

3.2) Le funzioni di polizia giudiziaria attribuite
alle Forze di polizia statali

Come si è visto, le Forze di polizia statali
hanno, anche in Spagna, la qualifica di Poli-
zia giudiziaria, prevista dalla legge. 

Ciò significa che hanno il potere di inve-
stigare sui delitti per scoprire e fermare i
presunti colpevoli, assicurare gli strumenti,
effetti e prove del delitto, mettendoli a di-
sposizione del Giudice o Tribunale compe-
tente ed elaborare le relazioni tecniche e pe-
rizie conformi. 

A tale proposito per comprendere meglio
le funzioni previste per i Corpi di polizia in
questa materia, va fatto riferimento al Reale
Decreto 769/1987, recante il Regolamento
della Polizia Giudiziaria, ove sono discipli-
nate le funzioni di polizia giudiziaria.

In particolare, l’articolo 1 di tale Decreto
individua chiaramente chi deve svolgere
queste funzioni ed in quale ambito: “Le fun-
zioni generali di polizia giudiziaria sono at-
tribuite a tutti i membri delle Forze e Corpi
di Sicurezza, qualunque sia la loro natura e
dipendenza, nella misura in cui devono pre-
stare la collaborazione richiesta all’Autorità
Giudiziaria o al Pubblico Ministero nel cor-
so di indagini su delitti o scoperta o assicu-
razione di delinquenti, con stretta connes-
sione con l’ambito delle rispettive competen-
ze”.

L’articolo 2 fissa la titolarità dei compiti:
“I membri delle Forze e dei Corpi di Sicurez-
za, nelle loro funzioni di polizia giudiziaria,
svilupperanno i compiti previsti nell’articolo
1, su ingiunzione dell’Autorità Giudiziaria,
del pubblico ministero o delle massime Auto-
rità dei Corpi di polizia o di iniziativa di que-
sti ultimi”, nei termini previsti dalla legge.

Infine, l’articolo 4 attribuisce ai Corpi di
polizia la potestà del primo intervento di pro-
pria iniziativa, stabilendo che: “Tutti i com-
ponenti delle Forze e dei Corpi di Sicurezza,
qualunque sia la propria natura e dipenden-
za, effettueranno di propria iniziativa e secon-
do le proprie attribuzioni, i primi interventi di
prevenzione e di accertamento, appena ab-
biano notizia della perpetrazione del fatto
presuntamente criminale, e provvederanno
alla acquisizione e custodia dei corpi del rea-
to o ad esso collegati, riferendo all’Autorità
Giudiziaria o al pubblico ministero, diretta-
mente o attraverso le Unità Organiche di Po-
lizia Giudiziaria”.

È chiaro che ogni Forza di Polizia realizza
questa funzione nell’ambito della propria de-
marcazione territoriale. Tuttavia, entrambe
le Forze possono agire fuori del proprio ter-
ritorio per mandato giudiziario o del pubbli-
co ministero o, in casi eccezionali, quando
lo richieda l’efficacia dell’operazione. In tali
ipotesi, il Delegato del Governo deve essere
immediatamente informato; egli inoltre po-
trà ordinare la continuazione delle opera-
zioni o, al contrario, il passaggio delle stesse
alla Forza di Polizia competente, fatte salve
le ipotesi di mandato giudiziario o del pub-
blico ministero.

In caso di conflitto di competenze, si farà
carico del servizio la Forza che abbia realiz-
zato i primi adempimenti, fino a che la pro-
cedura venga incanalata nella sfera di com-
petenza dal Delegato del Governo o dalle
istanze superiori del Ministero dell’interno,
in conformità alle disposizioni impartite al-
la Polizia Giudiziaria.

Il Delegato del Governo riveste dunque
un ruolo importante nel coordinamento del-
le investigazioni che realizzano i due Corpi
di polizia. Per questo, riceve puntualmente
dai responsabili delle due Forze a livello re-
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gionale o provinciale rapporti informativi
per essere informato degli eventuali sviluppi
delle indagini.

3.3) La Pubblica Sicurezza

In relazione all’ordine pubblico e alla si-
curezza cittadina, l’articolo 10 della legge
2/86 (LOFCSE) stabilisce che “spetta al Mi-
nistro dell’interno l’amministrazione gene-
rale della sicurezza cittadina e alta direzio-
ne superiore delle Forze e Corpi di Sicurez-
za dello Stato (…). Sotto l’immediata auto-
rità del Ministro dell’interno, detta direzio-
ne sarà esercitata nei termini stabiliti in
questa Legge dal Segretario per la Sicurez-
za, dal quale dipendono direttamente le Di-
rezioni Generali della Guardia Civile e della
Polizia (ora unificata
in un’unica direzione
generale, n.d.a.), attra-
verso le quali coordi-
nerà le operazioni dei
Corpi e Forze di Sicu-
rezza dello Stato. In
ogni provincia, il Dele-
gato del Governo, eser-
citerà la direzione del-
le Forze e Corpi di Si-
curezza dello Stato”,
tenendo conto delle di-
rettive del Ministro
dell’interno e del Se-
gretario di Stato per la sicurezza.

Nel campo specifico del mantenimento
dell’ordine pubblico, la legge n. 2/86 indivi-
dua, quali funzioni comuni dei due Corpi di
polizia statali, quelle attinenti alla “protezione
del libero esercizio dei diritti e libertà dei cit-
tadini”, con riferimento alla vigilanza e prote-
zione degli edifici; alla protezione e sicurezza
di alte personalità; al mantenimento dell’ordi-
ne e della sicurezza cittadina; alla prevenzio-
ne di atti criminali; all’esecuzione di piani e
metodi di prevenzione della delinquenza.

3.4) Gli organi collegiali di supporto al Delegato
del Governo

Per l’esercizio delle funzioni previste dal-
la legge LOFAGE (art. 27), i Delegati del Go-

verno in ogni Comunità Autonoma esercita-
no le seguenti funzioni:

– partecipare alle Commissioni bilaterali
di cooperazione, così come in altri organi di
cooperazione di natura simile quando oc-
corra,

– promuovere la stipula di Accordi di col-
laborazione e di qualunque altro meccani-
smo di cooperazione dell’Amministrazione
Generale dello Stato con la Comunità Auto-
noma, facendosi parte attiva per il persegui-
mento e il perfezionamento degli stessi.

Come dinanzi accennato, l’articolo 104
della Costituzione Spagnola, inserito nel ti-
tolo IV “Del Governo e dell’Amministrazio-
ne”, al comma 1 stabilisce che “le Forze e i
Corpi di Sicurezza, alla dipendenza del Go-
verno, hanno come missione quella di pro-

teggere il libero eser-
cizio dai diritti e li-
bertà e garantire la si-
curezza cittadina.”
Per questo motivo, al
fine di garantire il li-
bero esercizio dei di-
ritti e libertà dei citta-
dini, il Delegato del
Governo, è assistito da
Commissioni o Comi-
tati, per la migliore ef-
ficacia della sua fun-
zione di direttiva e
coordinamento.

Tra queste organi si possono citare:
1. la Commissione territoriale di assisten-

za al Delegato del Governo,
2. la Commissione di assistenza al Dele-

gato del Governo nelle Comunità Autonome
di una provincia e al Sottodelegato del Go-
verno nelle province,

3. la Commissione interministeriale di
Coordinamento dell’Amministrazione Peri-
ferica, 

4. il Consiglio per la politica della Pubbli-
ca Sicurezza,

5. i Comitati di Sicurezza,
6. i Comitati Locali di Sicurezza.

La Commissione Territoriale di assistenza
al Delegato del Governo. In ognuna delle Co-
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munità Autonome con più province esiste
una Commissione territoriale, presieduta
dal Delegato del Governo nella Comunità
Autonoma ed integrata dai Sottodelegati del
Governo nelle province comprese nel terri-
torio di questa; per le Isole Baleari e Cana-
rie, intervengono anche i Direttori Insulari.

Qualora le tematiche abbiano attinenza
con la sicurezza cittadina, fanno parte della
Commissione i Capi del Corpo Nazionale di
Polizia e quello della Guardia Civile, secon-
do la distribuzione territoriale di competen-
za; il Capo della Polizia locale; il responsabi-
le della Protezione Civile; il responsabile dei
Vigili del Fuoco, e tutti quelli che il Delegato
del Governo reputi opportuno convocare in
relazione al tema del libero esercizio dei di-
ritti dei cittadini.

La Commissione svolge il coordinamento
di tutte le iniziative che debbano intrapren-
dersi in forma omogenea nell’ambito della
Comunità Autonoma, per assicurare il rag-
giungimento degli obiettivi generali fissati
dal Governo per i servizi territoriali.

Nelle riunioni di coordinamento prece-
denti all’evento, ogni Corpo od organismo,
presenta al Delegato del Governo il proprio
Piano, per la successiva approvazione.

Commissioni di Assistenza al Delegato del
Governo nelle Comunità Autonome di una
provincia e Sottodelegato del Governo nelle
province (RD 1330/1997 dell’1 agosto). La
Commissione di Assistenza al Delegato del
Governo di una provincia è presieduta dal
titolare della Delegazione. Di essa fanno
parte: il Segretario Generale della delegazio-
ne; il Capo di Gabinetto ed i Direttori delle
aree interessate; vi partecipano anche i re-
sponsabili dei Corpi e Forze di Sicurezza
dello Stato, quando si tratti del libero eser-
cizio dei diritti e libertà dei cittadini.

La Commissione di Assistenza al Sotto-
delegato del Governo è, analogamente, pre-
sieduta dal Titolare della Sottodelegazione.
Ne fanno parte: il Segretario generale, i re-
sponsabili dei servizi interessati, così come i
Capi dei Corpi e delle Forze di Sicurezza
dello Stato, quando si tratta di garantire il
libero esercizio dei diritti e libertà dei citta-

dini. In ogni caso, fanno ugualmente parte
di questa Commissione i Direttori Insulari.

La Commissione di Assistenza ai Delegati
del Governo di Ceuta e Mellilla ha la stessa
composizione delle Commissioni dei Dele-
gati del Governo per le Comunità uniprovin-
ciali.

Per quanto riguarda le funzioni deman-
date a questo Commissione, si può dire che
coincidono con quelle stabilite per i Delega-
ti del Governo.

Commissione Interministeriale di Coordi-
namento dell’Amministrazione Periferica. Co-
me già segnalato, la legge n. 6/1997, sull’Or-
ganizzazione e il Funzionamento dell’Am-
ministrazione Generale dello Stato fissa la
disciplina di base degli organi territoriali
statali. In conformità a quanto previsto nel-
la Costituzione, attribuisce nel suo articolo
22.1 ai Delegati del Governo, la direzione e
sovrintendenza di tutti i servizi dell’Ammi-
nistrazione Generale dello Stato e dei suoi
Organismi pubblici situati nel territorio del-
le Comunità Autonome.

Il comma 2 del medesimo art. 22 stabili-
sce che è compito dei Delegati del Governo
mantenere le necessarie relazioni di coopera-
zione e coordinamento con le Amministrazio-
ni delle Comunità autonome e locali, come
comunicare e ricevere informazioni che ri-
guardino tanto il Governo nazionale quanto
gli organi di Governo delle Comunità Auto-
nome.

Per facilitare il loro incarico quali Rap-
presentanti del Governo nel territorio delle
Comunità Autonome, è istituito un organo
collegiale interministeriale, che coordina
l’attività dei Delegati del Governo nelle sue
relazioni coi distinti Dipartimenti ministe-
riali e che dipende dal Ministero dell’Ammi-
nistrazione pubblica.

La Commissione interministeriale di
coordinamento dell’Amministrazione perife-
rica è composta dal Ministro dell’Ammini-
strazione pubblica, in qualità di presidente,
dal Sottosegretario per l’Organizzazione ter-
ritoriale dello Stato, come vicepresidente,
nonché dai Sottosegretari di tutti i Diparti-
menti ministeriali, dai Delegati del Governo
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nelle Comunità Autonome; dai Delegati del
Governo nelle Città di Ceuta e Mellilla; dal
Direttore generale dell’Amministrazione Pe-
riferica dello Stato del Ministero dell’Ammi-
nistrazione pubblica ed infine dal Direttore
generale per la Politica Interna del Ministe-
ro dell’interno.

Questa Commissione ha come funzioni
fondamentali, quella di migliorare il coordi-
namento, la comunicazione per lo scambio
d’informazione, tra l’Amministrazione Cen-
trale dello Stato e l’Amministrazione Perife-
rica.

Consiglio per la Politica della Pubblica Si-
curezza. L’articolo 48 della LOFCSE prevede
l’istituzione di un Consiglio per la Politica di
Sicurezza, per garantire il coordinamento
tra le politiche di sicu-
rezza pubblica dello
Stato e delle Comunità
Autonome. Esso è pre-
sieduto dal Ministro
dell’Interno ed è com-
posto dagli Assessori
per l’Interno delle Co-
munità Autonome e da
un numero uguale di
rappresentanti dello
Stato designati dal Go-
verno, fra i quali vi so-
no i Delegati del Go-
verno.

Il Consiglio esercita funzioni di coordina-
mento in materia di sicurezza, predisponen-
do rapporti sugli organici delle Forze di poli-
zia; si occupa delle norme dei Corpi di Poli-
zia delle Comunità Autonome e delle sue
modificazioni; approva direttive e racco-
mandazioni di carattere generale; ed infor-
ma delle disposizioni dettate dalle Comunità
Autonome, in relazione ai rispettivi Corpi di
Polizia, come quelle relative alla loro istitu-
zione. 

Il Consiglio, infine, può promuovere ac-
cordi di cooperazione in materia di sicurez-
za tra lo Stato e le Comunità Autonome.

Giunte per la Pubblica Sicurezza delle Co-
munità Autonome. Prima di enunciare gli

obiettivi delle Giunte per la Pubblica Sicu-
rezza, conviene sottolineare le funzioni che
l’articolo 50 della Legge n. 2/86, LOFCSE,
assegna alle Polizie Autonome, per la tutela
dell’esercizio dei diritti e libertà dei cittadini
nell’ambito territoriale delle Comunità Au-
tonome.

Fra queste funzioni, tale legge individua
quella della “vigilanza e protezione di perso-
ne, organi, edifici, stabilimenti e dipendenze
della Comunità Autonoma e dei suoi enti
strumentali, garantendo il normale funzio-
namento delle installazioni e la sicurezza
degli utenti dei suoi servizi”. Individua altre-
sì funzioni condivise coi Corpi di Sicurezza
dello Stato, (Guardia Civile e Corpo Nazio-
nale di Polizia), al fine di “garantire il ri-
spetto delle leggi e delle altre disposizioni

dello Stato ed il fun-
zionamento dei servizi
pubblici essenziali
(partecipare alle fun-
zioni di Polizia Giudi-
ziaria (…); sorvegliare
gli spazi pubblici, tu-
telare la sicurezza nel-
le manifestazioni e
mantenere l’ordine in
grandi concentrazioni
di persone).
È significativo che
l’art. 42 della LOFCSE
stabilisca che “i Corpi

di Polizia delle Comunità Autonome potran-
no solo agire nell’ambito territoriale della pro-
pria Comunità Autonoma, salvo in situazio-
ni d’emergenza, previa richiesta delle Auto-
rità statali”.

Le Giunte per la Pubblica Sicurezza
sono istituite nelle Comunità Autonome
dove la legge n. 2/86 e gli Statuti d’Autono-
mia prevedono l’istituzione di Polizie Auto-
nome proprie, per realizzare il corrispon-
dente coordinamento:

– Polizia Autonoma Basca / ERTZAINTZA,
– Polizia della Generalità / MOZOS DI

SQUADRA,
– Polizia Forale di Navarra.
I Comitati, composti da un ugual numero

di rappresentanti dello Stato e delle Comu-
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nità Autonome, hanno il compito di coordi-
nare l’azione delle Forze e Corpi di Sicurez-
za dello Stato e dei Corpi di Polizia delle Co-
munità Autonome; essi dunque sono abilita-
ti a risolvere eventuali sovrapposizioni nel-
l’azione delle Forze di polizia presenti sul
territorio.

Le Autorità competenti delle Comunità
Autonome ed i Delegati del Governo infor-
mano periodicamente questi Comitati circa
le carenze eventualmente osservate nel
coordinamento, mutuo soccorso ed infor-
mazione reciproca, indicando le misure op-
portune per correggere i problemi riscontra-
ti.

Se la Comunità autonoma non ha una
propria Forza di Polizia, si costituirà una
Commissione autonoma di Sicurezza, co-
me organo di collaborazione per delineare
le politiche di sicurezza che debbano svilup-
parsi in ambito territoriale, integrata dai
rappresentanti della Federazione dei Muni-
cipi di quella Regione.

Giunte Locali per la Pubblica Sicurezza.
L’articolo 54 della Legge Organica n. 2/1986
prevede l’istituzione delle Giunte Locali di
Sicurezza in quei Municipi che dispongano
di un Corpo di Polizia proprio, come organo
competente per stabilire le forme e procedu-
re di collaborazione tra i membri delle For-
ze e dei Corpi di Sicurezza presenti in detto
ambito territoriale.

La Legge assegna la presidenza di questo
organo al Sindaco, a meno che non vi parte-
cipi anche il Delegato o il Sottodelegato del
Governo della provincia, nel qual caso la
presidenza è condivisa con quest’ ultimo.

Tra le funzioni dei Comitati, possono ri-
cordarsi: 

– l’analisi, valutazione e diagnosi della si-
curezza pubblica; 

– la predisposizione di Piani locali di si-
curezza ove vengono predisposte misure
per affrontare le questioni della sicurezza
municipale;

– l’integrazione dei compiti dei differenti
Corpi di polizia, tenendo conto delle diverse
attribuzioni in materia di sicurezza pubbli-
ca; 

– la determinazione delle priorità delle
azioni congiunte e le campagne di preven-
zione dirette a migliorare la sicurezza citta-
dina.

Nell’ambito dei Comitati, sono costituiti
differenti Gruppi di Lavoro e Tavoli d’incon-
tro, finalizzati a consentire la partecipazio-
ne della società nel rilevamento dei proble-
mi che incidano sulla sicurezza cittadina.
Alla fine di ogni anno, la Giunta realizza
una valutazione del lavoro svolto e dei risul-
tati raggiunti con l’applicazione del Piano di
sicurezza.

1 Associazione paragonabile alla somma di ANCI e
UPI.
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Dal “Il Riformista”
del 5 agosto 2008

A noi piacciono quei
soldati nelle città

Editoriale

D unque, da ieri nelle strade
italiane è arrivato anche l’e-
sercito. Insieme a carabinieri

e polizia, i nostri soldati garantiran-
no il controllo del territorio e la si-
curezza dei cittadini. Ed è bene dir-
lo subito: una divisa in più per le
strade non potrà fare certo male al-
le nostre città che, soprattutto con
l’arrivo di agosto, si svuotano, ren-
dendo così più acuta la sensazione,
per chi rimane, di insicurezza.

Francamente, non si capisce co-
me si possa ritenere che da ieri l’Ita-
lia sia un Paese sotto assedio. E,
poi, sotto assedio di chi? Non siamo
un Paese anarchico ma un Paese
che ha delle istituzioni che devono
garantire la sicurezza dei cittadini.
E anche a questo serve l’esercito
che, ricordiamocelo, è il nostro
esercito e, come tale, non può certo
assediarci. Certo, altro sarebbe se,
insieme alle divise militari, in stra-
da fossero dispiegati cavalli di fri-
sia, filo spinato e ceck-point. Ecco,
allora sì che questo Paese sarebbe
diventato davvero simile a quelle
immagini che tante volte si vedono
passare in tv, immagini provenienti

Dal “Il Foglio”
del 5 agosto 2008

Il fascino delle divise
Editoriale

È utile vedere nelle strade i sol-
dati in missione per la sicu-
rezza. Le misure adottate dal

governo per cercare di migliorare la
sicurezza, a cominciare dall’impie-
go, peraltro assai limitato, dei sol-
dati a supporto delle operazioni di
vigilanza del territorio, sono stati
accusate, non senza ragione, di ave-
re soprattutto un valore psicologico.
Si tratta di una considerazione fon-
data, ma nel contempo sbagliata.
Infatti anche combattere la perce-
zione dell’insicurezza è utile.

L’effetto della criminalità diffu-
sa, infatti, è duplice. Danneggia na-
turalmente chi ne è vittima, e per
combatterla possono essere utili
maggiori controlli sulle aggregazio-
ni nelle quali è più probabile si an-
nidino i criminali. Inoltre, visto che
la maggiore presenza di immigrati
clandestini e di rom è una delle fon-
ti di questa insicurezza, era ovvio
che un panorama urbano nel quale
queste presenze sono più incom-
benti provoca una sensazione diffu-
sa di insicurezza, soprattutto nelle
fasce di popolazione più anziane. Si
tratta appunto di una sensazione,
non di un giudizio. Non si può chie-

dal Mediooriente, dall’Africa, dall’A-
sia, immagini di Paesi davvero in
difficoltà e, a volte, sotto assedio.

Si può essere d’accordo o meno
con la scelta di schierare le nostre
forze armate a presidio di alcuni
obiettivi sensibili e di alcune e zone
nevralgiche delle città. E si può legit-
timamente criticare questa scelta,
che probabilmente per certi versi è
anche un’operazione di facciata per
coprire altri tagli che in queste ore ri-
schiano di minare la nostra difesa. Si
deve però rimanere legati alla realtà.
E la realtà è che l’unica osservazione
critica contro l’utilizzo dell’esercito
in strada davvero fondata è che ciò
significa ammettere di avere in qual-
che modo perso il controllo del terri-
torio. È così e non si fa troppa fatica
ad ammetterlo, soprattutto di fronte
a certe immagini che provengono dal
sud del Paese, e non solo.

È per questo motivo che a noi,
ad esempio, la foto che immortala
due soldati in piazza Duomo a Mi-
lano non ha dato alcun fastidio, an-
zi crediamo sia una presenza che
possa garantire una maggiore tran-
quillità ai turisti. Schierare l’eserci-
to serve appunto a riappropriarsi
del nostro territorio, consentendo
di liberare le energie delle forze del-
l’ordine perché siano utilizzate in
compiti più rispondenti alle loro ca-
ratteristiche.



dere a un pensionato di distinguere
tra immigrati utili alla produzione,
che sono la maggioranza, e crimi-
nali clandestini.

Se vedere per le strade qualche
divisa in più può attenuare questa
preoccupazione e far dormire più
tranquilli i pensionati dei quartieri
periferici delle nostre città, questo è
comunque utile, anche a togliere al-
la questione della sicurezza quel
plus di ansiogeno che potrebbe
spingere a provvedimenti o a com-
portamenti lesivi delle garanzie e
dello Stato di diritto.

Da “L’Unità”
del 14 agosto 2008

I sindaci e il caso 
pubblica sicurezza

di Giancarlo Ferrero

N on avranno certo sonni
tranquilli i nostri Sindaci
ancora affetti dal morbo

della legalità e della democrazia;
dopo decreti leggi, leggi di conver-
sione ed il recente decreto del mini-
stro Maroni i loro poteri in materia
di sicurezza pubblica e di decreta-
zione d’urgenza sono aumentati a
dismisura e di conseguenza si sono
ampliate incredibilmente le loro
competenze e responsabilità.

Peccato che siano stati loro tolti
quei pochi soldi che avevano per la
gestione ordinaria dei comuni e che
debbano far continui ricorsi a legali
esperti in diritto amministrativo an-
che soltanto per capire le leggi che
li riguardano, tanto numerose
quanto oscure. Sino a pochi anni fa
la materia della pubblica sicurezza
era gestita in tutte le province da

prefetture, questure, forze dell’ordi-
ne in genere ed erano ispirate a cri-
teri di uniformità su tutto il territo-
rio nazionale.

I Sindaci, quali autorità locali
scelte dai cittadini avevano in mate-
ria una notevole importanza ed in
casi eccezionali potevano agire co-
me ufficiali di governo emettendo
ordinanze contingibili (per sopperi-
re a situazioni per lo più provviso-
rie) ed urgenti (che per essere effi-
caci dovevano essere prese subito).
Il prefetto aveva facoltà di valutarle
ed eventualmente di opporsi. Le or-
dinanze erano vincolanti come una
legge ed i destinatari che non le ri-
spettavano venivano sanzionati ci-
vilmente e penalmente. Come ogni
provvedimento amministrativo le
ordinanze potevano essere impu-
gnate innanzi ai giudici ammini-
strativi che le annullavano se le rite-
nevano illegittime. Dei danni even-
tualmente provocati rispondeva lo
Stato, avendo il Sindaco agito come
“longa manus” del Governo (non
per questo veniva meno la respon-
sabilità del sindaco). Ora la situa-
zione è totalmente mutata, tanto da
potersi affermare che ci troviamo di
fronte ad un nuovo sistema giuridi-
co, cioè ad un diverso ordinamento
dalle conseguenze imprevedibili,
certamente destinato ad esplodere
in conflitti istituzionali ed in com-
plessi contenziosi giudiziari (il cui
notevole costo ricadrà sulle casse
dello Stato, cioè sui cittadini).

Anzitutto, innovazione non di
poco conto, ai sindaci viene conferi-
to espressamente e con notevole
ampiezza il potere-dovere di inter-
venire per “per prevenire ed elimi-
nare gravi pericoli che minacciano
l’incolumità pubblica e la sicurezza
urbana”. A questo fine hanno fa-
coltà di emanare sempre in via ordi-
naria provvedimenti, anche con tin-
gibili ed urgenti, comunicandoli
preventivamente ai prefetti “anche
ai fini della predisposizione degli
strumenti ritenuti necessari alla lo-
ro attuazione!”.

Tralasciamo altri dettagli che
fanno rimpiangere i vecchi funzio-
nari addetti ai Gabinetti dei Mini-
stri, almeno in parte allora ben pre-
parati e tecnicamente autonomi che
certamente non avrebbero dato il
loro assenso a simili bizzarrie istitu-
zionali, e passiamo direttamente al
recentissimo intervento attuativo
della riforma affidato al decreto 5
agosto del ministro Maroni.

L’art. 1 ha carattere definitorio,
delinea cioè i concetti giuridici a cui
i sindaci dovranno far riferimento
“... per incolumità si intende l’inte-
grità fisica della popolazione (non
saranno più ammesse lesioni perso-
nali di qualsiasi tipo, finalmente un
po’ di sicurezza!) “per sicurezza ur-
bana un bene pubblico da tutela-
re….. per migliorare le condizioni di
vivibilità dei centri urbani, la convi-
venza civile e la coesione sociale
(ovviamente tra quelli di pura razza
nostrana, possibilmente con almeno
un ascendente nordico)”. Giusta-
mente con queste premesse tanto
precise e concettualmente ben de-
terminate, il cui contenuto dovrà
però essere autonomamente riempi-
to dalle Autorità locali, il Ministro si
attende ora un po’ di “fantasia crea-
tiva” da parte dei Sindaci. In fin dei
conti ci si muove su di un terreno,
quello della sicurezza pubblica, che
richiede un po’ di varietà: paese che
vai, regole che trovi e devi rispetta-
re. Le città dovranno essere di nuo-
vo recintate e sulle porte di ingresso
dovranno essere affisse le diverse
ordinanze sindacali, che hanno l’ef-
ficacia di leggi territoriali per i resi-
denti e gli ospiti. Con l’art. 2 si entra
nel vivo dei nuovi poteri-doveri dei
sindaci i quali hanno l’obbligo di in-
tervenire per prevenire e contrastare
(impedire, cioè, che la situazione
vietata sia, come si dice in gergo
giuridico, portato ad ulteriori conse-
guenze, in pratica proseguita): a) le
situazioni di degrado e di isolamen-
to che favoriscono l’insorgere di fe-
nomeni criminosi come lo spacco di
stupefacenti, lo sfruttamento della
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prostituzione ecc ecc; b)…il danneg-
giamento al patrimonio pubblico e
privato… (da sempre fatti che costi-
tuivano reati, ma che procure e for-
ze dell’ordine evidentemente non ve-
devano per mancanza di lenti sinda-
cali); e) (saltiamo le direttive inter-
medie) “ i comportamenti che, come
la prostituzione su strada offendono
la pubblica decenza anche per le
modalità con cui si manifestano…
Alcuni dirigenti delle prefetture, af-
fetti da “ingenuite” acuta attendono
circolari ministeriali esplicative che
certamente costituiranno un’ottima
occasione per reiterati incontri tra
gli addetti ai lavori, tavole rotonde a
rischio di diventare gironi dante-
schi. I Sindaci più intraprendenti e
“creativi” gareggeranno nel frattem-
po ad emettere ordinanze che, nella
povertà dei mezzi dei comuni e nel-
la stupita prudenza dei prefetti, ri-
marranno in parte lettera morte, in
parte verranno impugnate innanzi
ai tribunali amministrativi e fre-
quentemente annullate per la loro il-
legittimità In sostanza, anche su
questo fronte avremo un’autunno
caldo per confusione e costi giudi-
ziari (oltretutto se le ordinanze ille-
gittime avranno provocato dei dan-
ni, a risarcirli sarà lo Stato, avendo,
come si è accennato, i Sindaci agito
quali ufficiali di governo). Per amo-
re di Patria si sorvola sui conflitti
istituzionali che inevitabilmente
sorgeranno (trattandosi di una ma-
teria tanto delicata come la crimina-
lità moderna) con la magistratura
inquirente e le Forze dell’ordine, le
sole in grado di contrastare la mo-
derna aggressività criminale e che
per adempiere bene a questo loro
difficile compito, legislativamente
previsto, necessitano di più stru-
menti e più preparazione. Non è
certo con le “grida” dei Sindaci e
qualche militare disperso nelle piaz-
ze che si garantisce una maggiore
sicurezza ai cittadini, una sicurezza
vera, non quella volgarmente stru-
mentalizzata per una deteriore pro-
paganda politica.

Dal “Il Manifesto”
del 14 agosto 2008

Abuso di potere
di Alessandro Robecchi

G iunto avventurosamente al
potere, il dittatore dello stato
libero di Bananas comunica-

va ai sudditi le sue prime riforme.
Tra queste, l’obbligo di indossare la
biancheria sopra i vestiti, e non sot-
to. Divertente. Ma ci scuserà Woody
Allen se consideriamo la sua imma-
ginazione superata – almeno nella
repubblica delle banane che abitia-
mo noi – dal ministro degli interni e
dai sindaci di mezza penisola.

Alle «ordinanze creative» e alla
«fantasia» dei sindaci si era appella-
to qualche settimana fa Roberto Ma-
roni, quello che persino una sonnac-
chiosa Europa dei diritti ha saputo
riconoscere come un mix di malafe-
de, xenofobia e razzismo. Ora che la
fantasia è stata declinata in azione
repressiva, lo scenario appare chiaro
quanto grottesco. A Novara (sindaco
leghista Massimo Giordano) non si
può stare al parco in più di due dopo
il tramonto. A Voghera non si può
sedersi sulle panchine di notte. A
Cernobbio se ti sposi arriva un’ispe-
zione sanitaria a casa. A Rimini non
si può bere dalla bottiglia per la stra-
da (titolo sul Resto del Carlino: «Vie-
tato bere dalle bottiglie anche di
giorno», Woody, dilettante!). Lo stes-
so a Genova. A Firenze, la città del
mitico assessore Cioni, è vietato agli
strilloni vendere i giornali ai semafo-
ri, ma si vigila attentamente anche
sui ragazzini che giocano a pallone
in un parco pubblico, grave attentato
alla sicurezza.

Estinti i lavavetri, la mamma dei
capri espiatori è sempre incinta, e le
multe serviranno a comprare nuove
telecamere di controllo. A Venezia
non si può girare per le calli con
grosse borse. Groppello (comune di
Cassano d’Adda, sindaco forzista
Edoardo Sala), chiude nel giorno di
ferragosto l’unica spiaggia sul fiume

perché è in programma una festa di
cittadini senegalesi. Motivazione:
«Sicurezza del territorio, ma anche
di questi immigrati, che arrivano in
gran numero facendo confusione e
rischiando di annegare». Come fan-
tasia, come creatività, potrebbe ba-
stare, ma non è che l’inizio.

L’arrivo – ci siamo – è l’immagi-
ne della prostituta nigeriana segre-
gata e abbandonata a Parma da vi-
gili urbani diventati secondini, pri-
vata di ogni dignità e fotografata
come una bestia in gabbia. Per il
nostro bene, per la nostra sicurezza,
per la nostra tranquillità, piccole
Abu Ghraib comunali crescono, nel-
la certezza che le coscienze se ne fa-
ranno una ragione. La chiamano
fantasia, o creatività, ma si tratta
sempre della stessa cosa: un digeri-
bile travestimento dell’abuso di po-
tere. E infatti, che razza di fantasia
ci sarebbe nel picchiare, deportare,
angariare, multare, incarcerare,
umiliare i più deboli? Nessuna. In-
ventare un’emergenza sicurezza è
stato semplice, sostenerla e propa-
garla grazie ai media controllati dal
capobanda che ha vinto le elezioni
anche. Dedicarle aperture di tg e al-
larmati fondi sulla stampa pure. E
ora? Ora che non si sa bene quale
sicurezza garantire, e da che cosa, e
da chi, si fa appello alla fantasia.
Qualche senegalese non potrà fare il
bagno nell’Adda, la prostituta nige-
riana (con clienti italiani) non
creerà più allarme, il paese è salvo.
Fantasia. Del resto, sapete dire co-
s’ha trasformato il vecchio caro ed
evocativo manganello in una sem-
plice «mazzetta distanziatrice»?
Sempre lei, la fantasia. La fantasia
al potere. Ai tempi del colera.
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Istituzioni e federalismo
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Da “www.lavoce.info”
del 31 luglio 2008

Ricette di buon
federalismo

di Maria Flavia Ambrosiano e 
Massimo Bordignon

A l di là dei problemi di meto-
do e di merito della propo-
sta di federalismo fiscale

della Lombardia, alcune questioni
sono imprescindibili. La spesa sta-
tale da devolvere alle Regioni è lo-
calizzata soprattutto nel Sud, men-
tre le risorse sono prevalentemente
al Centro-Nord. Qualunque ricetta
di federalismo dovrebbe perciò riav-
vicinare nel medio periodo i livelli
di spesa a quelli delle entrate regio-
nali; garantire a tutte le Regioni le
risorse necessarie per i servizi fon-
damentali; introdurre sistemi di
controllo per premiare le capacità
gestionali territoriali.

Si ricomincia. Per l’autunno, il
governo ha annunciato l’introduzio-
ne del cosiddetto “federalismo fi-
scale”, in pratica la traduzione in
norme operative di quegli articoli
della Costituzione italiana, riforma-
ti nel 2001 ma mai attuati, che de-
scrivono il nuovo sistema di compe-
tenze, finanziamento e perequazio-
ne per Regioni e altri Enti locali.
Non è naturalmente la prima volta
che se ne parla. La precedente legi-

slatura di centrodestra, tra il 2001 e
il 2006, aveva collezionato vari ten-
tativi, compresa una fallita ulteriore
riforma costituzionale, e lo stesso
governo Prodi nella sua breve vita
era riuscito ad approvare più di un
disegno di legge delega sulla que-
stione. Tutti tentativi abortiti, per la
presenza di forti conflitti trasversali
tra le varie maggioranze di governo,
soprattutto sul tema politicamente
delicatissimo dei trasferimenti tra
aree del Paese. Ma può darsi che
questa volta si faccia più sul serio.
La drastica semplificazione del qua-
dro politico, la determinazione del-
la Lega Nord nel portare a casa
qualche risultato concreto e il suo
ruolo fondamentale nell’attuale
maggioranza di governo, rendono
l’approdo “federale” più probabile
che in passato. La stessa opposizio-
ne di centrosinistra, scottata dai ri-
sultati elettorali, vede nella partita
sul federalismo fiscale un modo per
riacquistare un importante spazio
di manovra.

La proposta lombarda

Ma quale federalismo? Come si
intende coniugare autonomia fisca-
le, principi di cittadinanza, vincoli
di bilancio statale, perequazione in-
terregionale delle risorse e rapporti
istituzionali e politici tra diversi li-
velli di governo? E quali sono le po-
sizioni di partenza con cui le varie

forze politiche e istituzionali inten-
dono presentarsi al tavolo delle trat-
tative? Se si guarda ai programmi
elettorali, la risposta a quest’ultima
domanda sembrerebbe ovvia, alme-
no per quanto riguarda l’attuale
maggioranza. Il punto 7 del pro-
gramma del Pdl recita infatti te-
stualmente “attueremo la proposta
approvata dal Consiglio regionale
della Lombardia nel giugno del
2007, “Nuove norme per l’attuazio-
ne dell’articolo 119 della Costituzio-
ne”. In realtà, la risposta non è così
scontata, perché alcuni aspetti radi-
cali della proposta sembrano aver
indotto a più miti consigli anche i
proponenti più accesi. (1) Ma bal-
lon d’essai o proposta seria, è op-
portuno conoscerla, soprattutto nei
suoi risvolti finanziari, prima di di-
scuterne. (2)

Le conclusioni di una nostra ri-
cerca per conto della Regione Um-
bria possono servire alla discussio-
ne.

Il disequilibrio verticale

La prima questione riguarda
l’ammontare di risorse che verreb-
bero trasferite dal centro alla perife-
ria, ovvero alle Regioni a statuto or-
dinario (tralasciando quelle a statu-
to speciale). Su questo punto, la
proposta lombarda è molto chiara e
definisce i tributi propri regionali
come somma dei tributi regionali



già previsti dall’ordinamento vigen-
te, dell’imposta regionale sul reddi-
to delle persone fisiche, da applicar-
si con aliquota, inizialmente unifor-
me, del 15 per cento (con contestua-
le riduzione delle aliquote erariali
per garantire invarianza della pres-
sione fiscale) e di eventuali altri tri-
buti su materie non assoggettate a
imposizione da parte dello Stato; a
queste entrate si aggiungerebbero
una compartecipazione regionale al
gettito dell’Iva pari all’80 per cento
(con contestuale abrogazione del
decreto legislativo 56/2000) e l’inte-
ro gettito delle accise, dell’imposta
sui tabacchi e di quella sui giochi.

L’insieme di queste entrate vale
circa 206 miliardi di euro, da con-
frontare con gli 87 miliardi di euro
che le regioni a statuto ordinario
hanno ottenuto effettivamente, co-
me entrate tributarie, da comparte-
cipazioni e trasferimenti dal bilan-
cio dello Stato. (3) Ne segue un ec-
cesso di entrate a favore del sistema
delle Regioni pari a circa 119 mi-
liardi di euro. Ma quali maggiori
spese dovrebbero finanziare le mag-
giori risorse? Su questo punto la
proposta lombarda è silente, salvo
qualche implicito riferimento alla
finanza locale – i trasferimenti era-
riali a province e comuni – che do-
vrebbe passare dallo Stato alle re-
gioni.

Qualche riflessione può comun-
que essere fatta, per esempio sulla
più importante delle funzioni devol-
vibili secondo l’articolo 117 della
Costituzione, ovvero l’istruzio-
ne.(4) Nel 2005, la spesa statale
complessiva per l’istruzione scola-
stica e la finanza locale è stata di
circa 47 miliardi di euro, una cifra
di gran lunga inferiore ai 119 mi-
liardi di maggiori risorse della pro-
posta lombarda. A che cosa dovreb-
bero dunque servire i restanti 72
miliardi di euro? Esiste quindi un
rilevante disequilibrio verticale, che
implicherebbe risorse insufficienti
per lo Stato per finanziare le spese
residue (principalmente, previden-

za, interessi e grandi beni pubblici
nazionali). Da questo punto di vista,
la proposta del Consiglio regionale
della Lombardia presenta una sorta
di incoerenza interna: definisce le
risorse da attribuire al sistema delle
regioni a statuto ordinario, senza
definire prima le spese che queste
risorse devolute dovrebbero finan-
ziare. E ciò non può che produrre
disequilibri.

Il disequilibrio orizzontale

La seconda questione concerne
la posizione relativa delle diverse
regioni, rispetto alla legislazione vi-
gente. Chi guadagna e chi perde?
Anche in questo caso, l’esercizio di
simulazione condotto sul 2005 con-
sente di trarre qualche spunto inte-
ressante. Nell’ipotesi di attribuzione
alle regioni a statuto ordinario delle
spese per l’istruzione scolastica e
per la finanza locale, ci sarebbe un
aumento della spesa pro-capite me-
dia di 954 euro, da confrontare con
l’aumento medio di entrate pro-ca-
pite pari a 2.414 euro. Ma se si
guarda alla situazione delle singole
Regioni, si osserva che le maggiori
entrate pro-capite variano dai 3.230
euro della Lombardia ai 930 della
Calabria, mentre le maggiori spese
pro-capite variano dai 780 euro del-
la Lombardia ai 1.425 della Cala-
bria. Dunque, nonostante l’enorme
devoluzione delle risorse alle regio-
ni, per la diversa distribuzione terri-
toriale delle entrate e delle spese da
decentrare, alcune regioni, preva-
lentemente del Mezzogiorno, non
riceverebbero risorse sufficienti
per finanziare la spesa devoluta. Ma
la proposta lombarda prevede an-
che un meccanismo di perequazio-
ne territoriale di tipo orizzontale
(cioè con trasferimenti diretti dalle
regioni ricche a quelle povere), che
ridurrebbe del 50 per cento la diffe-
renza nelle risorse pro-capite di cia-
scuna regione rispetto alla media.
Sarebbe questo sufficiente a garan-
tire il finanziamento delle spese in
tutte le regioni?

La risposta è sì, se si mantiene il
disequilibrio verticale. La risposta
è chiaramente no se lo si eliminas-
se, ovvero se, come sembra ragione-
vole, si attribuissero alle Regioni ri-
sorse esattamente pari alle maggiori
spese da finanziare. In questo caso,
quale che sia la fonte di finanzia-
mento prescelta per riportare in
equilibrio spese e entrate devolute
(ad esempio, solo la compartecipa-
zione all’Iva o solo l’imposta regio-
nale sul reddito delle persone fisi-
che) nessuna regione del Sud riusci-
rebbe a finanziare le maggiori spese
con una perequazione al 50 per cen-
to. Non solo, molte non sarebbero
in grado di farlo neanche con una
perequazione del 100 per cento,
cioè con un totale annullamento
delle differenze esistenti tra Regio-
ni.

Il problema

La proposta del Consiglio regio-
nale della Lombardia presenta dun-
que diversi problemi di metodo e di
merito, soprattutto il fatto di partire
da ipotesi di devoluzione delle risor-
se senza discutere prima delle spesa
che si vuole finanziare, e di intro-
durre vincoli alla perequazione sen-
za chiedersi quali servizi si vogliono
perequare. Ma gli aspetti critici
che emergono dalle simulazioni
non riguardano solo la proposta
lombarda e devono essere tenuti
ben presenti da chiunque intenda
intervenire sul dibattito sul federali-
smo fiscale e in particolare dal go-
verno.

La spesa statale da devolvere al-
le regioni e agli altri enti locali sulla
base dell’articolo 117 tende a essere
localizzata soprattutto nel Sud del
Paese, mentre le risorse per finan-
ziarla stanno prevalentemente al
Centro-Nord. E se appare evidente
la necessità di qualche aggiusta-
mento nella distribuzione della spe-
sa (perché così più alta al Sud, per
una funzione nazionale come l’i-
struzione?), non si può non tenere
conto dell’esistente nello studiare
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soluzioni appropriate. Queste pos-
sono essere diverse, ma non posso-
no prescindere da alcuni punti che
sono a nostro avviso fondamentali:
primo, riavvicinare, nel medio pe-
riodo, i livelli di spesa regionale ai
livelli di entrate regionali; secondo,
garantire comunque a tutte le regio-
ni le risorse necessarie per finanzia-
re al livello efficiente i servizi fon-
damentali protetti dalla lettera m
dell’articolo 117; terzo, introdurre, a
livello centrale, sistemi di controllo
e di incentivazione adeguati, che
tengano conto, ai fini dell’attribu-
zione di risorse e competenze, delle
capacità gestionali delle diverse
realtà territoriali.

1 È di pochi giorni fa la notizia che
l’on. Roberto Calderoni avrebbe pre-
sentato un’altra proposta di attua-
zione dell’articolo 119 che appare
più simile a quella approvata dal Go-
verno Prodi piuttosto che a quella
lombarda.

2 Si dovrebbe anche aggiungere che
esiste una versione “ufficiale” di sti-
ma relativa alla proposta lombarda,
quella contenuta nella relazione tec-
nica di accompagnamento alla pro-
posta di legge. Solo che questa “sti-
ma”, come chiunque può facilmente
verificare confrontandola con il te-
sto del disegno di legge, nulla ha a
che vedere con la proposta stessa.
Sull’assurdità dei numeri che vengo-
no utilizzati nel dibattito politico su
un tema così importante come il fe-
deralismo fiscale bisognerebbe ri-
flettere di più.

3 Dati riferiti al 2005.
4 Nelle stime riportate nel lavoro te-

niamo conto anche della possibile
devoluzione alle Regioni delle spese
statali per gli Affari economici, che
di nuovo, secondo l’articolo 117 po-
trebbero passare, in tutto o in parte,
alle Regioni.

Da “Il Sole 24ore”
del 26 agosto 2008

La solidarietà tra le
Regioni dimentichi la

spesa storica
di Guido Tabellini

V i sono due ingombranti osta-
coli sulla strada che porta a
realizzare il federalismo fi-

scale in Italia: le Regioni a statuto
speciale e la questione meridionale.
Per rimuoverli, è importante avere
le idee chiare su alcuni principi di
fondo. Dal punto divista concettua-
le, il primo ostacolo non presenta
particolari difficoltà: in uno Stato
federale, la distinzione tra Regioni a
statuto speciale e a statuto odinario
non ha ragione di esistere e andreb-
be abolita. Purtroppo però questo
richiederebbe una riforma costitu-
zionale, e quindi tempi lunghi. In
attesa che ciò accada, i favori fiscali
di cui le Regioni a statuto speciale
hanno finora goduto andrebbero
comunque eliminati. Le peculiarità
storiche e culturali di alcune Regio-
ni possono giustificare particolari
autonomie politiche e linguistiche,
ma non privilegi economici. Come
ha osservato Stefano Micossi su
queste colonne il 6 agosto, le fun-
zioni essenziali dello Stato centrale,
il servizio del debito pubblico, la so-
lidarietà tra generazioni, la pere-
quazione tra Regioni ricche e pove-
re, devono essere a carico di tutti i
cittadini indipendentemente da do-
ve essi risiedono. Aumentare l’auto-
nomia tributaria delle Regioni com-
porterà inevitabilmente anche una
redistribuzione di risorse, e rispetto
alla situazione attuale ci sarà chi ci
guadagna e chi ci rimette. Questa
redistribuzione sarà tanto più accet-
tabile quanto più la realizzazione
del federalismo fiscale sarà basata
su principi semplici e trasparenti,
applicati uniformemente su tutto il
territorio nazionale. La questione
meridionale, invece, è assai più spi-

nosa. Vi è un’incognita, e vi è una
certezza. L’incognita è se le Regioni
meridionali sapranno fare buon uso
della maggiore autonomia. La cer-
tezza è che le Regioni meridionali,
non solo sono più povere, ma spen-
dono anche di più: secondo i calcoli
di Maria Flavia Ambrosanio e Mas-
simo Bordignon (www.la-
voce.info), ad esempio, la spesa
pubblica prò capite per istruzione e
finanza locale è il doppio in Cala-
bria rispetto alla Lombardia. Que-
sto vuol dire che la perequazione
delle basi imponibili, anche se com-
pleta, non basterebbe a finanziare
gli attuali livelli di spesa in molte
Regioni meridionali. Questi aspetti
della questione meridionale sono
tra loro collegati. L’assistenzialismo
dello Stato centrale ha favorito le
pratiche clientelari dei Governi lo-
cali, minando le capacità di autogo-
verno e ostacolando lo sviluppo eco-
nomico. Poiché il costo opportunità
(le alternative perdute con impieghi
migliori) della spesa pubblica non
era evidente o non ricadeva sui con-
tribuenti locali, i cittadini meridio-
nali sono stati incoraggiati a pre-
miare i politici più per i favori elar-
giti che per l’efficienza nella gestio-
ne dei beni pubblici locali. Il federa-
lismo fiscale è un’occasione per cor-
reggere queste distorsioni. Il buon-
governo è possibile solo se le Ammi-
nistrazioni locali hanno un vincolo
di bilancio rigido e trasparente. In
particolare, le risorse disponibili
non devono dipendere da decisioni
discrezionali dello Stato centrale o,
peggio ancora, dalla necessità di
sopperire a inefficienze gestionali.
Ciò ha implicazioni importanti per
come disegnare la perequazione: es-
sa deve essere orizzontale, cioè ali-
mentata dagli avanzi delle Regioni
ricche anziché da trasferimenti sta-
tali, per rendere credibile la pro-
messa di non elargire trasferimenti
a piÈ di lista. E deve essere calibra-
ta sui costi standard riferiti alle ge-
stioni più efficienti, anziché sulla
spesa storica. Vi è chi obietta a que-
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sta impostazione osservando che
potrebbe essere controproducente
per lo sviluppo del Mezzogiorno.
Poiché nel breve periodo la spesa
pubblica non è facilmente compri-
mibile, una perequazione calibrata
sulle gestioni più efficienti costrin-
gerebbe molte Regioni meridionali
a inasprimenti fiscali, ostacolando-
ne la convergenza economica. L’os-
servazione è corretta, ma solo in
parte. È vero: nell ’immediato,
rinforzare gli incentivi al buongove-
mo comporta una redistribuzione
di risorse a scapito delle Regioni
meridionali. Ma questa non è una
ragione valida per conservare una
situazione distorta, fatto salvo un
periodo di transizione. L’obiettivo
di promuovere la convergenza eco-
nomica del Mezzogiorno è fonda-
mentale, ma va perseguito con altri
strumenti. Tra questi, la fiscalità di
vantaggio concessa automaticamen-
te dallo Stato alle attività produttive
localizzate nelle Regioni povere me-
rita un’attenzione particolare. In
passato l’Unione europea ha posto
dei vincoli all’uso indiscriminato di
questo strumento. Dal punto di vi-
sta economico, questi vincoli non
hanno alcun senso. Perché impedire
agli Stati membri di promuovere lo
sviluppo delle Regioni più arretrate
con automatismi fiscali, salvo poi
usare il bilancio comunitario per
elargire inutili trasferimenti discre-
zionali alle più povere? In questi
mesi la Commissione europea ha
avviato un riesame critico delle po-
litiche di coesione a favore delle Re-
gioni sottosviluppate, ed è possibile
che i vincoli comunitari possano es-
sere allentati, quantomeno nell’am-
bito di una riforma verso una strut-
tura federale. Il federalismo fiscale
può essere un’opportunità anche
per il Mezzogiorno, se riesce a ri-
mediare ai guasti causati dall’assi-
stenzialismo dello Stato centrale. A
giudicare dalla bozza di disegno di
legge su cui sta lavorando il mini-
stro Calderoli, il Governo sembra
orientato a muoversi nella giusta di-

rezione. Speriamo che il dibattito
politico dei prossimi mesi non indu-
ca cambiamenti di rotta. 

Dal “Il Messaggero”
del 26 agosto 2008

Federalismo, le
condizioni per uno

shock naturale
di Giovanni Sabbatucci

A partire dal 1992 – l’anno del
primo clamoroso successo
elettorale della Lega Nord –

il federalismo è diventato un tema
centrale nel dibattito politico italia-
no, oltre che un termine continua-
mente usato, ben al di là del suo si-
gnificato originario (che alludeva a
un patto di unione fra entità indi-
pendenti). 

Nel linguaggio dell’autonomi-
smo nordista, federalismo è diven-
tato sinonimo di emancipazione dal
centro politico-burocratico, di libe-
razione da un fisco iniquo e oppres-
sivo, di riscoperta di una mitica
identità culturale inventata per l’oc-
casione. Insomma, negli anni a ca-
vallo fra i due secoli, il federalismo
è stato soprattutto una bandiera,
uno slogan, uno strumento di mobi-
litazione per ampie fasce di eletto-
rato del Nord. Quando qualcuno ha
provato a dare sbocco istituzionale
a questo grumo di protesta e riven-
dicazione, traducendolo in articoli
di legge costituzionale, i risultati
non sono stati brillanti. Prima la di-
scussa riforma del Titolo V varata
nel 2001 dal centro-sinistra: un te-
sto pletorico e ambizioso, di molte
parole e poca sostanza, che ancora

oggi spicca come ingombrante in-
serto nel corpo, agile ed essenziale,
della nostra carta fondamentale.
Poi la nuova, macchinosa e per
molti aspetti inattuabile “Costitu-
zione federale” varata nel 2005 dal
centro-destra e sonoramente boc-
ciata nel referendum governativo
del giugno 2006.

Rispetto a questi tentativi, con-
dizionati in negativo dalle urgenze
propagandistiche delle maggiori
forze politiche, la strada imboccata
dopo le ultime elezioni da maggio-
ranza e opposizione segna un in-
dubbio progresso. In termini di me-
todo e di contenuti. Per quanto ri-
guarda il metodo, il centro-destra
sembra aver definitivamente accan-
tonato l’idea di una riforma votata a
maggioranza semplice e destinata
con tutta probabilità a infrangersi
contro lo scoglio del referendum
confermativo. Se la Lega, ovvero il
soggetto che del progetto federale
ha fatto la sua principale ragione di
vita, mostra di privilegiare il terreno
della fattibilità rispetto a quello del-
la mera affermazione identitaria, se
Bossi e Calderoli parlano di “federa-
lismo graduale e solidale”, dialoga-
no con singolare moderazione con i
leader del Partito democratico e si
preoccupano di rassicurare l’eletto-
rato del centro-Sud promettendo
misure perequative e rispetto del
vincolo di solidarietà nazionale, se
da parte del centro-sinistra si dimo-
stra analoga disponibilità alla trat-
tativa (pur con tutte le cautele e le
riserve del caso), allora è lecito spe-
rare che almeno su questo terreno
la prospettiva, per altri versi utopi-
ca, della legislatura costituente pos-
sa davvero prendere corpo.
Ma non è soltanto una questione di
metodo. A giustificare un qualche
ottimismo sull’esito dell’operazione
c’è il fatto che, sul piano dei conte-
nuti, questa volta si è partiti dalle
cose concrete, anziché dai sommi
principi e dalle dichiarazioni altiso-
nanti su una “Repubblica costituita
dai Comuni, dalle Province, dalle
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Città metropolitane, dalle Regioni e
dallo Stato” (così, in rigoroso ordi-
ne inverso, l’art. 114 dell’attuale Ti-
tolo V). In particolare, ci si è con-
centrati subito sul vero nocciolo del
problema, il cosiddetto federalismo
fiscale (ovvero, più correttamente e
più modestamente, l’autonomia im-
positiva degli enti territoriali). È in-
fatti evidente che non avrebbe alcun
senso riservare a Regioni, province
e comuni competenze più o meno
ampie, e più o meno opportune
(penso all’istruzione e all’ordine
pubblico), se questa delega non fos-
se accompagnata da una parallela
responsabilizzazione dei poteri lo-
cali sul terreno che meglio si presta
al controllo democratico e alla veri-
fica elettorale: appunto quello del-

l’imposizione fiscale, della spesa e
del rapporto fra l’una e l’altra. Lo
stesso doveroso intervento dello
Stato centrale in favore delle aree
più disagiate non dovrebbe andare
disgiunto da una maggiore traspa-
renza dei flussi e delle procedure di
spesa. La storia, cominciata bene e
finita male, dell’intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno sta lì a di-
mostrarlo.

In realtà potrebbero essere pro-
prio le regioni meridionali – quelle
che a prima vista sembrerebbero
avere più da perdere in termine di
distribuzione delle risorse nazionali
– a trarre giovamento da uno shock
salutare che ne riqualifichi le lea-
dership, costringendole a misurarsi
con il criterio dell’efficienza e con la

cultura del rigore: nella sanità come
nei pubblici servizi, nelle assunzioni
come nelle prebende per gli ammi-
nistratori. Condizione necessaria,
anche se non sufficiente, perché ciò
accada, è la certezza di dover conta-
re essenzialmente, anche se non
esclusivamente, sulle proprie forze,
di dover rendere conto agli elettori
di come è stato speso il loro danaro
(e non quello di uno Stato percepito
come lontano e oppressivo al tempo
stesso, come occhiuto sorvegliante e
insieme come unico erogatore di ri-
sorse). Se mai il progetto federalista
dovesse realizzarsi in tempi brevi
sul piano degli ordinamenti, sarà
proprio il Mezzogiorno a misurarne
la reale incidenza e l’eventuale suc-
cesso.



Quanto dovrebbe essere 
libero un mercato?
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Dal “Il Messaggero”
del 9 ottobre 2008

La crisi finanziaria
impone un nuovo
ordine mondiale

di Carlo Jean

L a crisi finanziaria non ha anco-
ra colpito gravemente l’econo-
mia reale. Se ne possono però

già prevedere gli impatti. Non sa-
ranno solo economici, ma anche
geopolitici. Diminuirà la fiducia del
mondo nel dollaro, come moneta-ri-
fugio. Essa ha finora permesso agli
Usa di finanziare i propri consumi
interni, ma anche di fornire al mon-
do taluni “beni pubblici”: essere lo-
comotiva della sua economia mon-
diale e garante della sua sicurezza.
Wall Street ed il Pentagono non po-
tranno più garantire una certa go-
vernance globale.

È finito il sistema che gli Usa
avevano imposto a Bretton Woods,
approfittando del fatto che erano gli
unici a poter finanziare la ripresa
economica dei loro alleati. La solu-
zione adottata era contraria alle
proposte dell’inglese Keynes, che
voleva internazionalizzare la crea-
zione di liquidità, per non lasciarla
interamente in mani statunitensi. Il
sistema aveva retto alla fine della
convertibilità del dollaro. Dure era-
no state però le critiche rivoltegli.

Triffin l’aveva chiamato uno “scan-
dalo”, dimostrando come uno Stato
non può creare liquidità internazio-
nale senza una bilancia dei paga-
menti negativa, cioè con i soldi de-
gli altri. Comunque, il sistema fu
considerato accettabile fino agli an-
ni Ottanta, quando gli Usa investi-
vano nel resto del mondo. Poi si tra-
sformò in un semplice privilegio,
impiegato per finanziare la doman-
da interna. I rischi della “dollarizza-
zione” dell’economia mondiale sono
accresciuti dalla globalizzazione.

Da un lato, dalla sua de-regola-
mentazione, basata sull’ideologia
della “mano invisibile del mercato”.
Dall’altro, dalla finanziarizzazione.
Oggi, le transazioni finanziarie am-
montano a circa sessanta volte gli
scambi di merci. Sono influenzate
non dalle valutazioni dei “fonda-
mentali” dell’economia, ma dalle
aspettative circa l’andamento futuro
dei mercati finanziari. Quindi, sono
fortemente soggette alle emozioni e
ad ondate di panico, che amplifica-
no le crisi del ciclo, rischiando di
far crollare anche le economie reali
come castelli di carta.

Oggi sarebbe necessario un
“nuovo Bretton Woods”, con nuove
regole ed istituzioni. Lo richiede-
rebbe la crescente interdipendenza
dell’economia mondiale. Il condi-
zionale è d’obbligo. Infatti, il pro-
blema non è più economico, ma

geopolitico. È praticamente impos-
sibile da risolvere. Si dovrebbe ridi-
stribuire a tavolino il potere mon-
diale. Un accordo condiviso per
quanto tutti lo riconoscano necessa-
rio è una pia illusione. Innanzitutto,
poiché troppi sono gli aspiranti al
tavolo di comando. Poi, perché so-
no disomogenei: Stati democratici
ed autoritari; Stati che pensano di
guadagnarci e quelli che temono di
perderci. Non solo economicamen-
te, ma anche come prestigio, rango,
ecc. La razionalità economica ha
sempre influito solo parzialmente
sulle decisioni che fanno la storia.

Gli Usa ed anche l’Europa ve-
drebbero ridimensionata la posizio-
ne di vantaggio che oggi hanno nel-
le Istituzioni finanziarie internazio-
nali. Tutti desidererebbero un ordi-
nato passaggio dal mondo unipola-
re ad uno multipolare, ma fatto a
proprio uso e consumo. Gli Usa do-
vrebbero rinunciare ad essere il
centro del mondo. Che siano dispo-
nibili a farlo, mi sembra impossibi-
le, poiché pensano di poterlo rima-
nere. L’Europa potrebbe aiutarli a
uscire dall’imbroglio. Ma è divisa.
Non è riuscita neppure a mettersi
d’accordo sul fondo comune d’inter-
vento europeo. Gli altri aspiranti al
governo del mondo dalla Cina alla
Russia ai produttori di petrolio e al
Brasile pretendono troppo. Oppure
non sanno neppure che cosa chie-



dere. È probabile che a parte gli in-
terventi tampone dei singoli Stati,
sulla base del “si salvi chi può” ci si
affiderà alla “mano invisibile” del
mercato.

La nuova geopolitica mondiale
non sarà così multipolare, ma a-po-
lare, caotica e conflittuale, sia eco-
nomicamente che strategicamente.
Gli Stati almeno quelli che riusci-
ranno a tenersi in piedi vedranno
accresciuto il loro potere rispetto al
mercato. Aumenterà però la fram-
mentazione politica. Se i ricchi sa-
ranno forse meno ricchi, i poveri di-
venteranno più poveri. Per mante-
nere la sua crescita ed evitare rivol-
te sociali, l’Asia Orientale farà ogni
sforzo per aiutare gli Usa. Non solo
per le sue esportazioni, ma anche
per mantenere l’equilibrio strategi-
co nel sistema Asia-Pacifico. Solo
gli Usa sono in condizioni di garan-
tirlo. Anche i Paesi produttori del
Golfo sosterranno gli Usa, temendo
l’egemonia iraniana ed il crollo del
prezzo del petrolio. Cercheranno
anche di impossessarsi dei gioielli
industriali della “vecchia Europa”.
Continueranno anche ad investire
nel Mediterraneo. Questa è una
buona notizia per l’Italia. Il Brasile
diventerà egemone in America Lati-
na. Sarà alleato degli Usa, anche
per reazione all’agitarsi del Vene-
zuela, che sta comprando massic-
ciamente armi dalla Russia. La poli-
tica di Mosca è divenuta ancora più
evidente con il prestito di quattro
miliardi di euro all’Islanda. È stata
una “mossa da maestro”. Dopo la
Georgia, ha accreditato la Russia
come potenza pronta ad aprire i
cordoni della borsa. Il suo appeal
sarà irresistibile. Gli Stati finanzia-
riamente più esposti dalla Grecia al-
l’Ucraina e anche ai Balcani an-
dranno al Cremlino a chiedere aiu-
to. Mosca si vedrà riconosciuto il
diritto di influenza sull’“estero vici-
no”. Berlino almeno in parte l’ha
già fatto. Lo faranno anche gli Usa,
anche perché già oggi non hanno i
mezzi per opporvisi. Gli Stati del-

l’Ue faranno i “battitori liberi”. Sen-
za la leadership tedesca, non ci sarà
né politica comune né second best.
Le affermazioni fatte nel 1998 del
prof. Martin Felstein, secondo cui
l’euro avrebbe diviso l’Europa, sono
quanto mai attuali. Cresceranno gli
egoismi nazionali ed il protezioni-
smo. Si accelererà così il declino
non solo dell’Europa, ma dell’intero
Occidente.

Solo una Fata Turchina potreb-
be provocare un accordo su di un
“nuovo Bretton Woods”. Non si può
essere molto ottimisti al riguardo.
Nel 1944 gli Usa avevano una posi-
zione dominante. Le classi dirigenti
occidentali erano di alto livello. Og-
gi si rischierebbero solo summit ad
alto livello e chiacchiere simili a
quelle del 2005 sulla riforma dell’O-
nu.

Da “La Stampa”
del 9 ottobre 2008

Di nuovo lo Stato
come nel ‘29

di Giuseppe Berta

L e prossime generazioni si riferi-
ranno probabilmente all’attuale
crisi globale dei mercati finan-

ziari e monetari nel modo in cui noi
ci riferiamo alla crisi del 1929. Tut-
to lascia pensare che anch’essa di-
verrà un paradigma. In futuro se ne
parlerà come della «tempesta per-
fetta», un collasso generale destina-
to a mettere in discussione i nostri
criteri di interpretazione del mondo
economico. 

Per tre quarti di secolo, è stata la
Grande Crisi degli Anni Trenta a
orientare le nostre mappe economi-

che, secondo la prospettiva che an-
cora ieri ha adottato il Fondo Mo-
netario Internazionale: quando si
tratta di indicare la gravità di una
crisi, viene naturale la comparazio-
ne con quella che, nella memoria
collettiva, è registrata come la cata-
strofe finanziaria per eccellenza.

Eppure, questo paragone ci ser-
ve poco per provare a immaginare
una via d’uscita dalla crisi. Pochi ar-
gomenti sono stati studiati quanto
la crisi del ‘29. Senza peraltro che
possiamo trarre da essa una lezione
di metodo in grado di aiutarci ad
affrontare il presente. Purtroppo, a
smentita del vecchio adagio latino,
la storia non riesce a essere maestra
di vita.

Perché riusciamo a imparare co-
sì poco dalle grandi crisi del passa-
to? Perché, ragionando del tracollo
degli Anni Trenta, non riusciamo a
trovare un principio di soluzione al-
le drammatiche difficoltà odierne,
da cui ci sembra di essere sovrasta-
ti? Perché le economie sono radical-
mente cambiate nell’arco di tempo
che si separa dal ‘29. Perché le di-
mensioni che ha assunto il processo
economico globale sono imparago-
nabili a quelle di allora. Perché le
terapie che potevano essere applica-
te in quella situazione non sono re-
plicabili nella cornice odierna.

Tutto vero, anche se le analogie
col clima degli Anni Trenta sono fa-
cilmente rintracciabili. Anche allora
lo Stato prese il sopravvento sul
mercato. Dopo un ciclo, quello del
primo dopoguerra, in cui le spinte
privatistiche e individualistiche ave-
vano dominato, il pendolo si spostò
in direzione dell’intervento pubbli-
co. E fu proprio l’Italia a tracciare
le linee guida di una politica dei sal-
vataggi, attraverso la costituzione
dell’Iri, oggetto di seria considera-
zione (e talora di imitazione) negli
altri Paesi: persino nelle prime riu-
nioni di Gabinetto del New Deal del
presidente Roosevelt, le decisioni
prese in Italia furono analizzate con
grande attenzione. 
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Tuttavia, il ricorso allo Stato
non è la soluzione della crisi. È una
misura che serve a tamponarla, a
contenerne gli effetti più devastanti,
a combattere il panico suscitato dal
cataclisma finanziario. Ma negli An-
ni Trenta l’azione statale era asso-
ciata a una visione dello sviluppo,
che oggi difetta completamente.
L’intervento pubblico significava
grandi opere e infrastrutture, im-
prese di Stato capaci di andare oltre
le capacità d’investimento dei priva-
ti, lavoro produttivo diffuso. Di tut-
to questo non c’è traccia nei provve-
dimenti che oggi affidano allo Stato
un compito soltanto: impedire che
l’economia frani insieme con gli
istituti di credito.

Quanto c’è di più inquietante
nelle cronache economiche di que-
sti giorni è proprio il senso d’impo-
tenza di fronte alla dinamica della
crisi. Nessuno sa veramente come
aggredire la sfiducia che, paraliz-
zando il mercato monetario, rischia
di far venire meno la circolazione
sanguigna nell’organismo delicato
dell’economia. Anche i nostri avi
vissero giorni simili. Ci vollero anni
perché la Grande Crisi dispiegasse
tutto il suo potenziale distruttivo.
La caduta di Wall Street dell’ottobre
1929 andò avanti fino alla fine del
1932. Dunque, fra il crollo e il mo-
mento più acuto della crisi ci fu un
lungo intervallo, un periodo in cui
molti stentarono a intravedere una
luce nel buio della depressione.

Naturalmente, speriamo tutti
che l’andamento della crisi attuale
non sia così dilatato. Ma almeno l’e-
sperienza del passato ha il merito di
ricordarci che il capitalismo ha na-
tura ciclica. Alcuni se n’erano di-
menticati, credendo che si potesse
tramutare in un movimento di cre-
scita indefinita, alimentata surretti-
ziamente da spericolati strumenti
finanziari. Ora che siamo tornati al-
la realtà, non dobbiamo scordarci
che le crisi sono un meccanismo,
grandioso e terribile, di «distruzio-
ne creatrice», come diceva Schum-

peter. Alla fine il capitalismo, come
l’araba fenice, finirà col risorgere
dalla sua ceneri per avviare un nuo-
vo ciclo di sviluppo.

Dal “Il Manifesto”
del 9 ottobre 2008

La disfatta del
mercato

di Marco d’Eramo

S bilanciamoci: dopo il dibattito
dell’altra notte, John McCain
perderà queste elezioni e Ba-

rack Obama sarà il primo presiden-
te afro-americano degli Stati uniti
(sempre che Dick Cheney non ci ri-
servi un bell’attacco all’Iran o che
Osama Bin Laden non ci regali un
bell’attentato preelettorale).

Ma questa buona notizia è bilan-
ciata da una pessima, e cioè che an-
che Obama sembra del tutto scon-
nesso dal mondo reale. Sia lui che
John McCain hanno ripetuto, inva-
riate, le loro proposte economiche,
come se nulla fosse successo da tre
mesi a questa parte. Hanno ammes-
so che la situazione è seria, ma poi
hanno rifritto la stessa solfa, facen-
do a gara a chi taglia più tasse, co-
me se nel frattempo la situazione
non fosse precipitata. Altro che
New Deal! sono apparsi del tutto
inadeguati all’immanità del compi-
to che li attende. Come se non si
rendessero conto della minaccia
che incombe sul mondo. Perché, se
invece se ne rendono conto, allora
non hanno idea di come farvi fron-
te, prigionieri come sono ambedue
dell’ortodossia liberista, per cui l’u-
nico strumento di politica economi-

ca a disposizione dello stato è quel-
lo di diminuire le tasse e aumentare
l’offerta di moneta, o stampandola
o allentando il credito.

A loro attenuante, va detto che
tutta la classe politica occidentale –
ministri dell’economia e banche
centrali – è prigioniera della stessa
bigotteria monetarista. L’unica defi-
nizione possibile dell’integralismo è
questa: se una filosofia, ideologia,
dottrina economica fallisce misera-
mente, fondamentalista è colui che
attribuisce questo fallimento non
alla filosofia, alla dottrina, all’ideo-
logia, ma al fatto che essa è stata
applicata male o solo parzialmente.
Visto che il libero mercato ha falli-
to, il fondamentalista dice: c’era
troppo stato, bisogna ridurlo ancora
(tagliare le tasse rende lo stato più
debole).

È questo fondamentalismo di
mercato che oggi vediamo in azio-
ne. Le banche centrali stanno facen-
do tutto, e solo quello, che la dottri-
na liberista consente loro. E più le
loro azioni falliscono, più si rinsal-
dano nelle loro convinzioni.
Un po’ di storia: gli anni ‘70 segna-
rono la fine di un’epoca, quella del
keynesismo e della sua versione po-
litica, la socialdemocrazia in Euro-
pa e il New Deal in America. Il key-
nesismo fu scalzato perché le sue ri-
cette si rivelarono incapaci di guari-
re la stagflazione (allora fu inventa-
to questo termine) provocata dalla
rottura degli accordi di Bretton
Woods e dalla conseguente crisi pe-
trolifera. Nell’olimpo delle dottrine
economiche, John Maynard Keynes
fu spodestato e Milton Fridman as-
surse a profeta dei nuovi missiona-
ri, i Chicago Boys, che diffusero il
suo verbo in tutto il mondo, a co-
minciare dal Cile del generale Pino-
chet. E a Washington prese il potere
la cinghia di trasmissione politica
del liberismo, cioè quel Ronald Rea-
gan che fece della deregulation il
vangelo dell’occidente.

La crisi attuale è l’equivalente,
simmetrico e inverso degli anni ‘70:
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è la fine di un paradigma (nel senso
in cui Thomas Kuhn ne parlò nel
suo libro sulle rivoluzioni scientifi-
che). 

La bufera del 2007-2008 rappre-
senta per il liberismo quel che i ‘70
furono per il keynesismo: una di-
sfatta totale. Verifichiamo oggi la
totale inefficacia delle misure mo-
netarie per invertire il corso dell’e-
conomia reale. Se pure salviamo le
banche e tuteliamo i mutui, nulla
cambierà l’incontrovertibile realtà,
e cioè che se non cresce il potere
d’acquisto della maggioranza, l’eco-
nomia non può ripartire. Ma da 20
anni il liberismo ci ha promesso che
tutti avremmo potuto prosperare
con salari più bassi, pensioni più
striminzite, lavori più precari, licen-
ziamenti più facili. Ora a questi
stessi disoccupati, o occupati part-
time, o Cococo, si chiede di far ri-
partire l’economia, cioè di consu-
mare di più, comprare di più. Ma
con che soldi? Per sette anni l’am-
ministrazione Bush ci ha fornito
una sola risposta: coi «buffi», facen-
do debiti, con carte di credito rega-
late come noccioline, con case com-
prate a ufo e ipotecate per ottenere
liquidi con cui andare in vacanza.
Ricordate l’infame esortazione di
Bush agli americani dopo l’11 set-
tembre: «Go shopping»? E certo che
con stipendi bassi, saltuari e preca-
ri, l’unico modo per spendere è in-
debitarsi. Ora il rubinetto del credi-
to si è chiuso. L’unico modo per far
ripartire l’economia sarebbe creare
lavori reali con stipendi reali, cioè
varare in tutto il mondo grandi pro-
grammi di lavori pubblici, come fe-
ce non solo il New Deal di Roose-
velt (la Tennessee Valley Authority),
ma anche la Germania nazista di
Schacht (il sistema autostradale te-
desco), l’Italia fascista di Mussolini
(le paludi pontine) e perfino l’Ame-
rica post bellica di Ike Eisenhower
con la gigantesca rete autostradale
statunitense.

Invece i nostri leader continua-
no a pensare che basti salvare le

banche, le borse, gli azionisti per-
ché tutto si aggiusti. Sarà impieto-
so, ma è il caso di ricordare il giudi-
zio data sull’economia monetarista
da un uomo che certo non può esse-
re sospettato di simpatie progressi-
ste (all’epoca era capo della Cia) ,
l’ex presidente George Bush, padre
dell’attuale presidente, che definì la
supply side economy «economia vu-
du». E infatti sembra che ai nostri
banchieri e ministri non resti altro
da fare che una bella danza propi-
ziatoria o un bel pellegrinaggio a
Lourdes, come Benedetto XVI non
fa che ripetere.

Da “La Repubblica/The New
York Times”

del 13 ottobre 2008

How Free Should a
Free Market Be?

(Quanto libero deve
essere un libero

mercato?)
di Alex Berenson

E questa la fine dell’”ipercapita-
lismo”? per quasi una genera-
zione gli USA hanno guidato

la crescita economica attraverso la
“deregulation “ dei mercati, abbas-
sando i tassi e promuovendo il libe-
ro commercio. Nei vari settori del-
l’economia americana – dal settore
aereo alle banche, dall’energia alle
comunicazioni – Washington è ri-
masta sempre da una parte, ritenen-
do che una minore regolamentazio-
ne avrebbe prodotto una più ampia
prosperità anche a costo di maggio-
ri disparita di redditi.

Ora, con l’indebolimento quoti-

diano della economia globale, con
Washington che impegna 700 mi-
liardi di dollari per salvare le so-
cietà finanziarie e con i democratici
che con ogni probabilità amplieran-
no la loro maggioranza al Congres-
so USA, può sembrare che l’Ameri-
ca si stia allontanando dalla sua fe-
de nel libero mercato, gettando
dubbi sull’attività governativa.

In Europa alcuni leader politici,
inclusi i conservatori come il Presi-
dente francese Nicholas Sarkozy,
hanno dichiarato la morte dell’eco-
nomia del laissez-faire. “Una certa
idea di globalizzazione ci sta trasci-
nando verso la fine di un capitali-
smo finanziario che imponeva la
sua logica sull’intera economia”, co-
sì ha affermato Sarkozy lo scorso
25 settembre. “ L’idea che i mercati
abbiano sempre ragioni è un’idea
assurda.

Indipendentemente da chi di-
venterà Presidente degli USA in
gennaio, gli organi di governo sa-
ranno sottoposti a pressioni per
rafforzare la normativa finanziaria.
Alcuni critici del pacchetto di nor-
me volte al salvataggio delle società
finanziarie, si lamentano del fatto
che in tal modo esse consentiranno
al Dipartimento del Tesoro di ac-
quistare centinaia di miliardi di de-
bito dalle società finanziarie senza
riuscire a fortificare il controllo del
sistema finanziario americano. Ma
gli americani sono fondamental-
mente diffidenti nei confronti del
governo, anche se in modo diverso
rispetto agli europei, e ciò in ragio-
ne di una differenza culturale politi-
ca che risale a secoli fa. Comunque,
chiunque si aspetti un’importante
estensione dei poteri di Washington
dopo novembre – sia sotto l’ammi-
nistrazione di Barack Obama che di
Jhon McCain – resterà deluso. 

Gli americani sono sicuramente
stanchi del Presidente Bush, il cui
livello di gradimento è sceso al 22 %
negli ultimi sondaggi effettuati dal
CBS News, il più basso livello regi-
strato da un Presidente sin dai tem-
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pi di H.S. Truman, nel 1952. Ma
questo sondaggio così come altri,
dimostra anche che, nonostante la
rabbia nei confronti di Bush e di
Wall Street, gli americani non sono
necessariamente pronti ad abbrac-
ciare gli ideali liberali quali sinda-
cati più forti, tasse significativa-
mente più alte e in progressione e
nuove barriere commerciali.

Una recessione di lunga durata
potrebbe cambiare questa dinamica
proprio come l’inflazione e le gravi
recessioni degli anni settanta ali-
mentarono l’ultimo importante cam-
biamento ideologico della politica
americana con l’elezione, nel 1980,
di R. Regan, un fervente sostenitore
della riduzione delle tasse , dei liberi
mercati e della deregulation .

Ma attualmente, l ’economia
USA è molto più forte di quella de-
gli anni settanta. La crisi del credito
globale, le difficoltà del mercato
borsistico e l’aumento della disoc-
cupazione sono dati preoccupanti,
ma gli economisti continuano a pre-
vedere una recessione di media por-
tata. Il tasso di disoccupazione, ad
esempio, è passato dal 4,4% di mar-
zo 2007 al 6,1 % di fine settembre
2008, ma è di gran lunga inferiore
al picco registrato dopo la seconda
guerra mondiale che ha toccato il
10,8 %, nel novembre 1982. E men-
tre l’indice degli Standard & Poor’s
500 dei grandi titoli è sceso del 30
% circa rispetto al picco del 2007,
tra il 2000 e il 2002 era diminuito
del 50 % circa.

Le recessioni relativamente me-
no gravi del 1990 e del 2001 non

hanno scosso la fiducia degli ameri-
cani nei principi del libero mercato,
ha affermato R. D. Reischauer, Pre-
sidente del Urban Institute, un’orga-
nizzazione non-partisan per la ri-
cerca economica e sociale. Rei-
schauer ha diretto l’Ufficio Bilancio
del Congresso USA tra il 1989 e il
1994, quando i democratici avevano
la maggioranza. Similmente, l’at-
tuale recessione non produrrà un
grande cambiamento a meno che
non si riveli più lunga e più aspra di
quanto si aspettano gli economisti,
ha dichiarato Reischauer.

“Siamo fondamentalmente un
Paese conservatore” ha affermato.
“E ciò è normale quando si hanno
notevoli beni da dover conservare”.

Jeffrey Garten, professore alla
Yale School of Management, nel
Connecticut, sottosegretario al
Commercio nell’Amministrazione
Clinton, ha dichiarato che il gover-
no probabilmente imporrà norme
più rigide per alcuni settori del
mondo degli affari, soprattutto le
società finanziarie ed i mercati.
Avendo assunto il ruolo, a caro
prezzo, di “finanziatore” dell’ultima
spiaggia, il governo non accetterà
più avventatamente le rassicurazio-
ni sulla sicurezza delle banche , ha
detto Garten. Al contrario, il Con-
gresso conferirà nuovi poteri alla
Securities and Exchange Commis-
sion e alla Federal Riserve per su-
pervisionare le istituzioni finanzia-
rie, ha aggiunto.

“Il governo ha intenzione di pe-
netrare al loro interno” ha afferma-
to.

D. Ruder, ex Presidente della Se-
curity and Exchange Commission
ed ora Professore Emerito alla
Northwestern School of Law , in Il-
linois, ha affermato che anche lui
riteneva necessarie normative fi-
nanziarie più rigide, sia negli USA
che a livello internazionale. “Gli
eventi, anche considerato il modo
in cui si stanno svolgendo attual-
mente, rivelano la necessità di una
più stretta cooperazione tra i vari
organi di controllo finanziario” – ha
aggiunto.

Tuttavia, a fronte di un’opposi-
zione con cui i democratici si do-
vranno confrontare al momento di
rafforzare le normative, secondo
Ruder la riforma di tali nomative
non sarà facile da attuare, anche nel
settore finanziario. Anche dopo
aver ricevuto massicci aiuti gover-
nativi quest’anno, le banche potreb-
bero, il prossimo anno, dover avere
a che fare con una maggiore super-
visione da parte del governo. Il set-
tore bancario e finanziario sono de-
gli importanti sovvenzionatori poli-
tici e costituiscono delle potenti
Lobby a Washington.

“Ho paura per il prossimo anno,
ma sono molto ottimista, in quanto
ritengo che ne usciremo dignitosa-
mente” ha affermato Ruder. “Riu-
sciremo a superare questa orribile
situazione con una migliore versio-
ne del capitalismo americano, che
sarà un po’ più controllato e meglio
regolamentato”. “Ma questo Paese è
costruito sul gusto del rischio “ ha
aggiunto ”e non vogliamo essere la
Francia”
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Da “Il Sole 24ore”
del 13 settembre 2008

Così abbiamo difeso 
competitività e

concorrenza
di Giulio Tremonti

L a realtà data di Alitalia è
profondamente diversa da quel-
la che abbiamo lasciato alla fi-

ne del 2005. Una realtà che in ragio-
ne dell’interesse pubblico essenziale
del trasporto aereo, concepito in
una logica di sistema ci impone di
finalizzare una operazione ex legge
Marzano nelle migliori possibili
condizioni. Condizioni che non esi-
stono in astratto, ma solo nel con-
creto della realtà oggettivamente in
essere.

Al riguardo, si possono comun-
que fare alcuni conti specifici:

– al giugno 2001, data di inizio
del primo governo Berlusconi, il va-
lore di borsa per azione Alitalia era
pari a 1,42 euro. Non è dunque
esatto quanto pubblicamente di-
chiarato lunedì dall’onorevole Cola-
ninno, ministro delle Attività pro-
duttive nel Governo ombra, secon-
do cui un’azione Alitalia: “in borsa
valeva 10 euro”. Come ha detto
l’On. Colaninno, e concordo: “Per
riportare un p’ di serenità bisogna
stare al vero”;

– nel maggio 2006, data di fine

del primo governo Berlusconi, in-
corporando gli andamenti di borsa
prodotti dalle “Torri gemelle”, etc.,
il valore i borsa per azione di Alita-
lia era pari a 1,042 euro. Un diffe-
renziale di valore ancora fisiologi-
co, evidentemente diverso da quello
oggetto di polemica;

– nel successivo periodo di tem-
po, dall’insediamento alla crisi del
Governo Prodi, il patrimonio netto di
Alitalia è passato da 1,453 mld di eu-
ro a 0.Corrispondentemente si è az-
zerato il valore delle azioni Alitalia.

Ciò vuole dire che la non risolu-
zione della crisi Alitalia, protratta
per tutti i 22 mesi di durata del Go-
verno Prodi ha distrutto valore per
pari importo. E questa è una prima
voce di costo, insieme pubblico e
privato;

– le sorti del prestito-ponte, ope-
rato iniettando liquidità dal bilan-
cio pubblico in Alitalia, dipendono
dall’esito della contestazione euro-
pea sul decreto n. 80 del Governo
Prodi. Si noti: questo non vuole dire
che il prestito-ponte sia stato di per
sé irrazionale. Vuole dire che è sta-
to, a valle, la conseguenza necessa-
ria della politica di inerzia protrat-
tasi a monte per 22 mesi. Un altro
modo dunque per distruggere valo-
re;

– il costo per regimi di assisten-
za sociale va ancora calcolato, ma
per noi è ragionevole l’ipotesi che

sarebbe stato minore, se fosse stato
realizzato il piano 2004-2005;

– va infine e soprattutto aggiun-
to che, in assenza dell’intervento in
atto, al costo erariale dovrebbe esse-
re aggiunto il costo reale che sareb-
be stato generato dal blocco del tra-
sporto aereo.

Un costo reale ed enorme, data
l’attuale permanenza di “altre” solu-
zioni attese e/o ipotizzate come ma-
gicamente provenienti dal “merca-
to”. Soluzioni in realtà ad oggi anco-
ra del tutto assenti. È vero che l’Ita-
lia è, nell’universo del trasporto ae-
reo, l’ottavo mercato mondiale, ma
non è affatto detto – è tutto da pro-
vare – che dal mercato planino sulla
crisi di Alitalia altri nuovi operatori,
stranieri od italiani, comunque di-
sposti a farsi generosamente carico
delle nostre esigenze di sistema. 

A proposito di esigenze di siste-
ma, c’è una buona definizione di
“compagnia di bandiera” ed è quella
data nella sua audizione dal mini-
stro Padoa Schioppa: “Nel trasporto
aereo la compagnia di bandiera è
quella che assicura la maggior parte
dei collegamenti aerei all’interno di
un Paese e verso l’estero”;

– è stato detto che l’operazione in
atto non escluderebbe la più o meno
immediata successiva cessione di
Alitalia a terzi o a stranieri. Una ces-
sione che potrebbe essere prossima-
mente operata sopra, con la cessione



della proprietà della società. O sotto,
con la cessione della sua attività.
Non è propriamente così.

Per quanto è noto, il cosiddetto
“lock-up” societario non è solo un
patto parasociale, ma una compo-
nente strutturale dello statuto socia-
le della società che si è presentata
all’offerta. Una sua modifica richie-
derebbe una maggioranza del 66%.
Analoga maggioranza qualificata
sarebbe poi richiesta per la eventua-
le delibera di cessione a terzi dell’at-
tività aziendale sottostante, cessio-
ne che infatti costituirebbe modifi-
ca sostanziale dell’oggetto sociale,
per cui sarebbe comunque richiesta
la stessa maggioranza.

Questi vincoli li valutiamo insie-
me necessari e sufficienti. Altri vin-
coli non sarebbero compatibili con
la normativa comunitaria. In ogni
caso va notato che la società offe-
rente è oggi composta da 18 sogget-
ti, di questi:

– cinque società sono quotate in
Borsa;

– due sono tra i più importanti
Fondi di Private Equity italiani, con
partner nazionali e internazionali;

– due società hanno fatturati pa-
ri a molti miliardi di euro, realizzati
in diversi Paesi del mondo;

– altri sono imprenditori seri e
credibili.

È stato poi ipotizzato che l’ope-
razione in atto contrasti con i prin-
cipi fondamentali del mercato, fatto
da competitività e concorrenza. Ma
cosa è il mercato: è quello che si sti-
lizza nei librìo quello che si trova
nella realtà? In Germania, Lufthan-
sa ha circa il 90% del mercato inter-
no tedesco. In Francia, Air France-
KLM ha circa il 65% del mercato
interno francese. E così via.

La nuova Alitalia avrebbe molto
meno. Sono fuori mercato in Ger-
mania e in Francia o saremmo fuori
mercato noi? Chi è attento al merca-
to e alla concorrenza dovrebbe piut-
tosto considerare un dato fonda-
mentale diverso. Ed è che, a partire
dall’anno prossimo, la vera concor-

renza “Italia su Italia” a favore dei
consumatori non sarà tra vettori ae-
rei, ma tra aereo e treno, data la ca-
pacità del treno di assorbire, su trat-
te intorno alle tre-quattro ore, quote
significative dei volumi di traffico
(come su Londra-Parigi, su Londra-
Manchester, su Parigi-Marsiglia, su
Madrid-Siviglia); Infine si è detto e
scritto troppo ed a mio avviso non a
proposito di “conflitti di interesse”,
identificati anche extra ordinem e
cioè anche fuori dal vigente sistema
legale. Credo che a forza di vedere
conflitti di interesse anche dove la
legge li esclude, finiremo per essere
un Paese che ha sempre più conflitti
si cui litigare e sempre meno inte-
ressi su cui crescere.

Post scriptum: a proposito di
“lock-up”: Il Sole 24 Ore dell’11 set-
tembre ha rilevato, a proposito della
società offerente, che «Nell’ultimo
statuto disponibile, datato 29 agosto,
si legge all’articolo 8 che “le parteci-
pazioni sociali sono liberamente di-
visibili e trasferibili”». È vero, a quel-
l’altezza di tempo. Non così oggi. La
richiesta da parte sindacale tra l’altro
di un “lock-up” è, per quanto so (sa-
pevo), in fase di pronta e lineare ac-
cettazione. Questo il dato sostanziale
di cui mi sembrava utile parlare in
audizione.

Dal “Corriere della Sera”
del 18 settembre 2008

Cosa ci insegna la
crisi Alitalia? Nulla.

di Beppe Severgnini

C ominciar quivi una crudel
battaglia,/come a piè si tro-
var, coi brandi ignudi:/non

che le piastre e la minuta maglia,/
ma ai colpi lor non reggerian gl’in-
cudi. 

Solo un Ariosto aeronautico po-
trebbe descrivere la furiosa tragi-
commedia recitata intorno ad Alita-
lia. A noi non resta che domandar-
ci: cosa insegna, di nuovo, questa
vicenda? 

Non insegna nulla di nuovo sul
governo del Paese. I ministri amano
dire gatto! prima di averlo nel sac-
co. E in Italia dobbiamo avere sac-
chi minuscoli o gatti velocissimi,
perché spesso ci ritroviamo a mani
vuote. Questo governo non è diver-
so dagli altri. I risultati prima s’an-
nunciano, poi s’inseguono affanno-
samente. C’era Air France, l’abbia-
mo fatta scappare: geniale. 

Non racconta niente di originale
sul modo di fare le riforme. I cam-
biamenti italiani avvengono per ac-
comodare gli interni (insiders, in
milanese moderno). La riforma del-
la scuola elementare serviva per tro-
vare posto ai maestri; la riforma
della giustizia deve garantire avvo-
cati e giudici, quella delle banche i
banchieri, quella della televisione
chi ci lavora. Il pubblico (utenti,
clienti, consumatori) resta sullo
sfondo. Se ci guadagna, è una coin-
cidenza. 

Non rivela nulla di particolare
sulla cultura d’impresa. I nostri ca-
pitani coraggiosi (non solo i 16 del-
la cordata CAI) preferiscono, non
da oggi, la navigazione sul lago. Te-
lefoni, autostrade o concessioni te-
levisive: cambia poco. L’inizio della
carriera è un brulicare di idee e
convegni, sogni originali e brillanti
investimenti. Poi subentrano l’età,
l’incertezza, i figli, le mogli. La na-
zione che voleva “fare la rivoluzione
col permesso dei Carabinieri” (Lon-
ganesi) ha i capitalisti che si merita.
Amano la competition con l’airbag:
l ’importante è non farsi male. 
Non dice nulla di speciale sulle rela-
zioni sindacali. Un mondo magma-
tico, dove diritti e furbizie s’intrec-
ciano con proteste legittime e privi-
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legi imbarazzanti. Come tanti, ho
provato per anni a capire chi fosse
responsabile del disastro a puntate
dell’Alitalia: prima di un articolo o
di un programma TV, in un aero-
porto o durante un volo (sono rima-
sto pateticamente fedele). Ho ascol-
tato l’amministratore delegato e il
tecnico della manutenzione, il mini-
stro e il consulente, i piloti (tanti e
loquaci) e il personale di terra, l’im-
piegato all’estero e le assistenti di
volo. Ognuno cercava di convincer-
mi che la colpa era degli altri. 

Non insegna niente sul modo in
cui si prendono le decisioni impor-
tanti, quelle che segnano il futuro di
un Paese. Maratone nella notte, ta-
voli caotici e infiniti, cartelli e co-
municati, giornalisti accampati, ul-
timatum non ultimativi, scioperi-ri-
picca, dichiarazioni sopra le righe,
compromessi sottobanco. Tutto già
visto, tutto ben noto agli italiani
(quelli che alla fine pagheranno i
debiti della bad company). Se la
rassegnazione che si respira in giro
fosse ossigeno, potremmo scalare
tutti il K2. 

Cosa rivela di nuovo la vicenda
Alitalia, allora? Niente, questo è il
punto. Niente che non sapessimo
già. Se ci pensate, è davvero triste.

Da “Libero”
del 24 settembre 2008

Alitalia, il trionfo
degli irresponsabili

di Paolo Costanzo

L o Stato delle trattative per il
salvataggio di Alitalia, confer-
ma che lo strutturale squilibrio

economico della compagnia di ban-

diera è stato causato da una inver-
sione dell’ordine naturale delle co-
se. Non è (era) un complesso econo-
mico che sotto il nome di un sogget-
to giuridico e il controllo di un sog-
getto economico è stato condotto
assicurando l’equilibrio tra i fattori
produttivi che normalmente con-
corrono al perseguimento dell’og-
getto sociale. Si trattava invece di
una entità la cui principale finalità
sociale era quella di assicurare la
remunerazione dei “clientes” e del
fattore lavoro (secondo logiche cor-
porative) e le cui fonti di finanzia-
mento erano rappresentate dalla di-
versa combinazione del fattore ri-
sparmio (dei contribuenti) e del fat-
tore utente (clienti). Il tutto in un
complesso organizzativo in cui ha
prevalso una forma di irresponsabi-
lità gestionale diffusa. Senza toglie-
re nulla a tutti quei dipendenti di
dirigenti che negli anni hanno lavo-
rato con coscienza e l’attaccamento
all’azienda, la trattativa condotta in
questi giorni ha dimostrato che pur
di imporre a chiunque forme di co-
gestione dell’attività caratteristica e
di mantenere uno status contrattua-
le economicamente insostenibile,
alcune sigle (corporazioni) sindaca-
ti hanno assunto una posizione in-
giustificata e pregiudizievole per la
maggior parte dei lavoratori e per
l’economia del Paese. Un’ottima
chiave di lettura a questo comporta-
mento è stata ben sintetizzata in un
recente commento del Prof. Ichino
che induce a riflettere sul sistema
degli ammortizzatori sociali nel no-
stro Paese sulle modifiche necessa-
rie ad assicurare il giusto sostegno
dei lavoratori disoccupati, senza
che questo divenga una forma di
privilegio per alcune categorie di la-
voratori con capacità negoziale ri-
cattatoria. Ed è il tema della re-
sponsabilità il filo rosso che lega il
fallimento della compagnia di ban-
diera a quello dei mercati finanzia-
ri. O meglio, è l’assenza di correla-
zione tra chi ha la responsabilità di
assumere alcuni comportamenti, da

cui trae benefici, e chi paga le con-
seguenze di tali comportamenti. Si
pensa a quegli intermediari finan-
ziari che insegnano i miei corsi di
formazione interna come “estrarre
valore” dalle imprese produttive di
beni e servizi disinteressati alla cor-
retta remunerazione dei fattori che
contribuiscono alla creazione di ric-
chezza duratura. Si pensi a quegli
intermediari finanziari con obiettivi
di rendimenti medi annui superiori
al 15% a fronte di una crescita glo-
bale dell’economia notevolmente in-
feriore (2-3%), e che per perseguire
tali obiettivi gestiscono i rischi indi-
pendentemente dai criteri di “sol-
vency”, che dipendono dal rapporto
fra debiti e “assets”, deresponsabi-
lizzati nei rischi sistemici del loro
agire. Se poi tale deresponsabilizza-
zione permette remunerazioni mi-
lionarie, incentiva comportamenti
poco lungimiranti e obiettivi di bre-
ve periodo non può che crearsi un
circolo vizioso in cui prevalgono
opacità, benefici privati e distruzio-
ne di ricchezza. La finanza è indi-
spensabile alla crescita economica,
è elemento essenziale alla creazione
di valore, a permettere ai talenti di
esprimere la propria potenzialità ed
è proprio per le esternalità che è in
grado di generare che non può e
non deve scollegarsi dall’economia
reale e da principi di comportamen-
to eticamente corretti.

L’etica negli affari riguarda valu-
tazioni e obblighi. Da essa dipende
l’entità della remunerazione del ca-
pitale di rischio, ma poiché in eco-
nomia occorre pensare al profitto, i
sistemi di vigilanza esterni e i siste-
mi di controllo interni, devono pro-
teggere le imprese dall’avidità e dal-
l’imperfezione umana. E se anziché
pensare ad un legislatore rigoroso,
preferibilmente sovrannazionale,
che scriva poche regole tenendo
presente gli interessi e le esigenze
che vengono dal basso, si tenta di
risolvere i problemi introducendo
tante inutili norme calate dall’alto,
si continuerà a tutelare gli interessi
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di pochi privilegiati deprimendo gli
interessi economici generali.

Dal “Corriere della 
Sera Magazine”

del 25 settembre 2008

Riggio (Enac): 
Così l’Italia può

vincere il mal d’aria
di Enrico Marro

Che cosa ha significato la crisi
dell’Alitalia per il nostro sistema Pae-
se?

La crisi Alitalia è emblematica
di un problema che l’Italia ha, quel-
lo di imprese sottocapitalizzate te-
nute artificialmente in vita dalla po-
litica. Ma il paradosso è che la crisi
della compagnia si è aggravata
mentre il mercato del trasporto ae-
reo cresceva fortemente. Dieci anni
fa i passeggeri che transitavano per
gli scali italiani erano 64 milioni in
un anno, adesso siamo a quasi 130
milioni, il doppio. E potremmo arri-
vare a 200 milioni. La tragedia è
che mentre tutto ciò avveniva Alita-
lia si ritirava dalla competizione in-
ternazionale, un po’ come ha fatto il
Paese.

E così è diventa di fatto una com-
pagnia regionale.

Esatto. Ha progressivamente ab-
bandonato il ricco mercato delle
rotte internazionali e ha subito l’ag-
gressione delle compagnie low cost
sul resto.

Nei mesi di aggravamento della
crisi ha temuto per la sicurezza dei
voli?

No, perché è venuto fuori un ca-
rattere tipicamente nostro: che gli
italiani nelle emergenze danno il
meglio di sé. Lo avevo già speri-
mentato quando ero stato sottose-
gretario alla Protezione Civile. Ab-
biamo mandato ispezioni a sorpre-
sa e i miei mi dicono che hanno ri-
scontrato un livello di tensione al
lavoro e alla qualità altissimi. Que-
sto è un altro paradosso italiano:
che c’è bisogno della drammatizza-
zione per lavorare bene.

L’Italia riavrà mai una sua gran-
de compagnia aerea, oppure non ci
sono più le condizioni perché ciò av-
venga?

Bisogna essere realisti. Oggi per
l’Italia è quasi impossibile compete-
re con i colossi francesi, inglesi e te-
deschi. L’unico futuro possibile è
l’integrazione con uno di essi. Pur-
troppo non siamo in condizioni di
sceglierlo. Dobbiamo solo sperare
che avvenga con modalità non trop-
po penalizzanti.

Al cittadino, più che l’italianità
della compagnia, interessa avere un
servizio efficiente ed economico: un
numero sufficiente di aeroporti, scel-
ta di collegamenti e concorrenza sul-
le tariffe.

Esatto: e a proposito dell’italia-
nità, aggiungo che se non ci fossero
state le low cost, i turisti in Italia
non sarebbero più venuti. Il grosso
di loro, infatti, non arriva con l’Ali-
talia. Che all’interno copre una per-
centuale del traffico che nell’ultimo
anno è scesa dal 47 al 36% e che al-
l’esterno è meno del 20%.

Partiamo dagli aeroporti. Ne ab-
biamo pure troppi, il ministro dei
Trasporti ha detto. “Tutti ne vogliono
uno sotto casa. Sono 106, è assur-
do”. Perché troppi aeroporti sono un
male?

Perché altrimenti si danneggia-
no gli hub. E infatti l’Italia ha due
mezzi hub, Fiumicino e Malpensa,
incomparabili con i grandi hub eu-

ropei che registrano il doppio dei
passeggeri. Inoltre, sotto una certa
soglia, questi piccoli scali non sono
più imprese industriali e diventano
soggetti assistenziali. In ogni caso,
gli aeroporti veri, operati dall’
Enac, sono 39, poi ci sono le pista-
relle, gli aeroclub. Di questi 39,
quelli dove c’è davvero traffico sono
sì e no 18. Bisogna avere il coraggio
di puntare su questi e svilupparli,
chiudendo gli altri se non fanno uti-
li.

Veniamo alle compagnie e alle ta-
riffe. Come giudica il livello di con-
correnza?

L’Italia è un mercato assoluta-
mente aperto, tanto che, secondo
dati internazionali, è al quinto po-
sto in classifica. E anche sulle tarif-
fe la concorrenza è forte. Siamo in-
vece indietro sulle infrastrutture.

Sulla Roma-Milano la concorren-
za è scarsa e rischia di venire annul-
lata in caso di fusione tra Alitalia e
AirOne.

Sì, ma qui presto scatterà la
concorrenza col treno ad alta velo-
cità.

Nonostante il raddoppio dei pas-
seggeri in dieci anni, l’Enac ce la fa a
garantire la sicurezza dei voli?

Sì. A livello europeo abbiamo
messo anche a punto un program-
ma straordinario di controlli a sor-
presa. Certo, per farvi fronte dob-
biamo utilizzare al massimo tutto il
personale. Da cinque anni chiedo
che l’Enac venga trasformata in
Agenzia e poi in autorità e che ab-
bia risorse sufficienti per aumenta-
re il numero dei controllori. Oggi
prima di assumerne uno passano
minimo tre anni.

Anche quest’estate non sono
mancati i disagi: ritardi, bagagli
smarriti.

La situazione è nettamente mi-
gliorata. Abbiamo un calo dei recla-
mi del 30%. A Fiumicino sono stati
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smarriti in tutto 600 bagagli su un
traffico di milioni di pezzi. Ha fun-
zionato la moral suasion, in attesa
di avere la possibilità, come abbia-
mo chiesto, di sanzionare le società
che ritardano i loro programmi di
investimento.

Spesso succede che uno compra
un biglietto con un vettore e al mo-
mento dell’imbarco scopre che il vetto-
re è un altro. L’Enac permette questo?

La regola è che qualunque vettore
si trovi di fronte a un’emergenza può
cambiare l’aereo solo se questo è pre-

so all’interno di un elenco di macchi-
ne sulle quali l’Enac ha già svolto le
ispezioni. Quindi il livello di sicurez-
za è lo stesso. Se uno infrange questa
regola e per esempio usa un vettore
che è sulla black list pubblicata dal-
l’Enac rischia il ritiro della licenza.
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Dal “Corriere della Sera”
del 6 novembre 2008

Qui niente 
è impossibile

di Barack Obama

C iao, Chicago.
Se c’è ancora qualcuno che
dubita che l’America è il Pae-

se dove tutto è possibile, che si chie-
de se il sogno dei nostri padri fon-
datori è tuttora vivo ai nostri giorni,
che è incerto sulla forza della nostra
democrazia, ebbene, la risposta l’ha
avuta stasera.

La risposta gliel’hanno data le
code degli elettori, che si allungava-
no attorno alle scuole e alle chiese,
in numeri che questa nazione non
aveva mai visto; gliel’ha data la gen-
te che ha aspettato tre, quattro ore,
e molti per la prima volta nella loro
vita, perché convinti che stavolta sa-
rebbe stato diverso, che il loro voto
avrebbe fatto la differenza.

La risposta è arrivata da vecchi
e giovani, ricchi e poveri, democra-
tici e repubblicani, neri, bianchi,
ispanici, asiatici, nativi americani,
gay, eterosessuali, disabili e non
disabili. Americani, tutti, che han-
no inviato un messaggio al mondo
per dire che non siamo mai stati
una semplice accozzaglia di indivi-
dui o una serie di Stati repubblica-
ni o democratici. Che siamo, e che

sempre saremo, gli Stati Uniti d’A-
merica.

È la risposta che ha portato tutti
coloro ai quali per tanto tempo è
stato detto da tanta gente di essere
scettici, timorosi e dubbiosi sulle
nostre possibilità, ad afferrare con
le proprie mani la traiettoria della
storia e indirizzarla ancora una vol-
ta verso la speranza di un futuro
migliore.

Abbiamo aspettato tanto, ma
stasera, grazie a quanto abbiamo
fatto in questo giorno, in queste ele-
zioni, in questo preciso istante, il
cambiamento è approdato in Ame-
rica.

Qualche ora fa, ho ricevuto una
telefonata straordinariamente calo-
rosa dal senatore McCain. Il senato-
re McCain ha lottato a lungo e con
tutte le sue forze in questa campa-
gna elettorale. E da sempre lotta
con tutte le sue forze per il Paese
che ama. Ha accettato sacrifici in
nome dell’America che la maggior
parte di noi nemmeno immagina. E
noi tutti abbiamo beneficiato dei
servizi resi al Paese da questo lea-
der coraggioso e generoso. A lui of-
fro le mie congratulazioni, e anche
al governatore Palin, per tutto quel-
lo che hanno realizzato. Sarò lieto
di lavorare al loro fianco nei prossi-
mi mesi per rinnovare la promessa
di questa nazione.

Vorrei ringraziare il mio compa-

gno di viaggio, un uomo che si è
battuto con il cuore e ha saputo
parlare a nome degli uomini e delle
donne con i quali è cresciuto nelle
vie di Scranton e che lo hanno ac-
compagnato nel viaggio in treno
verso casa, nel Delaware: il vicepre-
sidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

E non sarei qui stasera davanti a
voi senza il sostegno incrollabile
della mia migliore amica degli ulti-
mi sedici anni, la roccia della nostra
famiglia, l’amore della mia vita, la
prossima first lady della nazione,
Michelle Obama. Sasha e Malia, vi
amo più di quanto possiate immagi-
nare. E vi siete guadagnate il nuovo
cucciolo che verrà con noi, nella
nuova Casa Bianca.

E benché non sia più con noi,
sono certo che mia nonna mi sta
guardando, assieme a tutti i miei
cari che hanno fatto di me l’uomo
che sono oggi. Mi mancano, stase-
ra. So che il mio debito verso di lo-
ro è incommensurabile. Alle mie so-
relle Maya e Alma, e a tutti i miei
altri fratelli e sorelle, grazie di cuo-
re per il sostegno che mi avete dato,
a voi va tutta la mia riconoscenza.
E va anche al manager della mia
campagna elettorale, David Plouffe,
l’eroe in sordina, che ha saputo
mettere in piedi la più straordinaria
campagna elettorale nella storia de-
gli Stati Uniti.

Un grazie al mio stratega in ca-



po, David Axelrod, che mi ha ac-
compagnato passo passo lungo tutto
il cammino. E al miglior team elet-
torale mai messo in piedi nella sto-
ria della politica americana: questo
successo è anche vostro e vi sarò per
sempre riconoscente per tutti i vo-
stri sacrifici per renderlo possibile.

Ma soprattutto non dimenti-
cherò mai a chi appartiene real-
mente questa vittoria.

Appartiene a voi, a voi tutti. Non
sono mai stato il candidato più pro-
babile per la presidenza. Non abbia-
mo iniziato con molti soldi e molti
appoggi. La nostra campagna elet-
torale non è stata architettata nei
saloni di Washington. È iniziata nei
cortili di Des Moines, nei salotti di
Concord e sulle verande di Charle-
ston. È stata costruita da lavoratori
e lavoratrici che hanno dato fondo
ai loro risparmi per donare 5, 10, 20
dollari per la causa.

Le hanno dato forza i giovani,
che hanno respinto il mito di una
generazione apatica, che hanno la-
sciato casa e famiglia per lavori che
garantivano pochi soldi e ancor me-
no sonno.

Le hanno dato forza i non più
giovani, che hanno affrontato il
freddo pungente e il caldo più sfi-
brante per bussare alla porta di per-
fetti sconosciuti, e i milioni di ame-
ricani che hanno lavorato come vo-
lontari e hanno dimostrato che, a
distanza di due secoli, un governo
del popolo, fatto dal popolo e per il
popolo non è scomparso dalla fac-
cia della terra.

Questa vittoria è vostra.
E so benissimo che non lo avete

fatto solo per vincere un’elezione. E
so che non lo avete fatto per me. Lo
avete fatto perché sapete benissimo
quanto sia importante il compito
che abbiamo davanti. Perché anche
nel festeggiare, stanotte, sappiamo
che le sfide che ci aspettano domani
sono le più drammatiche della no-
stra epoca: due guerre, il pianeta in
pericolo, la peggior crisi finanziaria
dell’ultimo secolo.

E mentre noi ci troviamo qui
riuniti, sappiamo che ci sono ameri-
cani coraggiosi che si svegliano nei
deserti dell’Iraq e tra le montagne
dell’Afghanistan per rischiare la vita
per noi. Ci sono madri e padri che
restano svegli, quando i bambini
vanno a letto, chiedendosi come fa-
ranno a pagare il mutuo della casa
o la parcella del medico e se mai
riusciranno a metter da parte qual-
cosa per mandare i figli all’univer-
sità.

Ci sono nuove risorse energeti-
che da sfruttare, nuovi posti di lavo-
ro da creare, nuove scuole da co-
struire, nuove minacce da affronta-
re e alleanze da ricucire. La strada
che abbiamo davanti sarà lunga. La
salita ripida. Forse non arriveremo
al traguardo in un solo anno, forse
non basterà un unico mandato.

Ma mai come stasera, America,
sento che ce la faremo. Noi tutti, ve
lo prometto, come nazione, ce la fa-
remo.

Ci saranno intoppi e contrattem-
pi. Molti non saranno d’accordo con
ogni decisione o strategia politica
che adotterò da presidente. E sap-
piamo che il governo non può risol-
vere tutti i problemi. Ma sarò sem-
pre sincero con voi sulle sfide che
abbiamo di fronte. Vi ascolterò,
specie quando non saremo d’accor-
do. Soprattutto vi chiedo di parteci-
pare al compito di ricostruire que-
sta nazione, nel solo modo in cui è
stato possibile in America da 221
anni a questa parte, pezzo a pezzo,
mattone su mattone, con le nostre
mani callose.

Quello che è iniziato 21 mesi fa
nel cuore dell’inverno non può fini-
re in questa sera d’autunno. Questa
vittoria da sola non è il cambiamen-
to che noi vogliamo. Ci dà solo la
possibilità di attuare quel cambia-
mento. E non sarà possibile realiz-
zarlo se torniamo indietro al vec-
chio modo di fare. Non sarà possi-
bile senza di voi, senza un nuovo
spirito di servizio, un nuovo spirito
di sacrificio. Perciò facciamo appel-

lo a un nuovo amor di patria, un
nuovo spirito di responsabilità, do-
ve ognuno di noi promette di rim-
boccarsi le maniche e impegnarsi
non solo nel proprio interesse ma
per quello comune.

Ricordiamoci che se questa crisi
finanziaria ci ha insegnato qualcosa
è che non si può avere una ricca
Wall Street a scapito dei comuni
cittadini. In questo Paese, vinciamo
o perdiamo come un’unica nazione,
un unico popolo. Resistiamo alla
tentazione di tornare alla vecchia
faziosità, alle meschinità e all’im-
maturità che hanno avvelenato la
nostra politica per tanto tempo.

Ricordiamo che fu un uomo di
questo Stato a portare per primo la
bandiera del Partito repubblicano
alla Casa Bianca, un partito fondato
sui valori della fiducia in se stessi,
della libertà individuale e dell’unità
nazionale. Sono questi i valori che
noi tutti condividiamo. E mentre il
Partito democratico ha segnato una
grandissima vittoria stasera, la ac-
cettiamo con umiltà e con la ferma
determinazione a colmare le divi-
sioni che hanno ostacolato il nostro
progresso. Come disse Lincoln a
una nazione assai più divisa della
nostra, non siamo nemici, ma ami-
ci. Benché la passione politica pos-
sa mettere a dura prova i legami di
affetto che ci uniscono, non deve
spezzarli.

E voglio dire agli americani di
cui devo ancora guadagnarmi la fi-
ducia: forse non ho conquistato il
vostro voto stasera, ma sento la vo-
stra voce. Ho bisogno del vostro
aiuto. E sarò anche il vostro presi-
dente.

E a quanti stasera ci osservano
da oltreoceano, dai Parlamenti e dai
palazzi, oppure raccolti attorno alla
radio negli angoli dimenticati del
pianeta, a costoro voglio dire che le
nostre storie sono individuali, ma il
nostro destino è comune e da oggi
inizia un nuovo giorno nella leader-
ship americana.

Mi rivolgo infine a coloro che
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vorrebbero distruggere il mondo:
noi vi sconfiggeremo. A coloro che
cercano la pace e la sicurezza: sia-
mo con voi. E a tutti coloro che si
sono chiesti se il faro dell’America
brilla ancora come un tempo: stase-
ra abbiamo dimostrato ancora una
volta che la vera forza della nostra
nazione non scaturisce dalla poten-
za delle nostre armi o dalla misura
della nostra ricchezza, ma dal ri-
chiamo intramontabile dei nostri
ideali: democrazia, libertà, opportu-
nità e una speranza indomita.

È questo il vero spirito dell’Ame-
rica: che l’America può cambiare.
La nostra unione potrà essere perfe-
zionata. Ma quanto abbiamo già
raggiunto ci infonde speranza per
quello che possiamo e dobbiamo
raggiungere domani. 

Queste elezioni hanno segnato
molti primati e sono ricche di storie
che verranno tramandate per gene-
razioni. Ma stasera ce n’è una in
particolare a cui penso, su una don-
na che ha votato ad Atlanta. È in
tutto e per tutto uguale ai milioni di
altri cittadini che si sono messi in
coda per far sentire la loro voce in
queste elezioni, tranne che per un
particolare: Ann Nixon Cooper ha
106 anni. È nata appena una gene-
razione dopo l’abolizione della
schiavitù. All’epoca non c’erano
macchine sulle strade né aerei nei
cieli, e una donna come lei non po-
teva votare per due motivi: perché
era una donna e per il colore della
sua pelle. E stasera ripenso a tutto

quello che questa donna ha visto
nel suo secolo di vita in America: la
sofferenza e la speranza; le lotte e il
progresso; i tempi in cui ci veniva
detto che non potevamo, mentre
tanti spianavano la strada, forti del
credo americano: 

Yes, we can. 
Quando la voce delle donne ve-

niva zittita e le loro speranze disat-
tese, questa donna è vissuta abba-
stanza a lungo per vederle alzarsi e
parlare e afferrare la scheda eletto-
rale. 

Yes, we can. 
Quando regnava la disperazione

nelle praterie aride del Paese e la
depressione tormentava l’America,
questa donna vide una nazione
sconfiggere la paura con il New
Deal, con nuovi posti di lavoro, un
nuovo senso di uno scopo comune.

Yes, we can.
Quando le bombe cadevano sul

nostro porto e la dittatura minac-
ciava il mondo, questa donna fu te-
stimone di una generazione capace
di gesta eroiche e la democrazia fu
salva. 

Yes, we can. 
Questa donna ha visto i bus di

Montgomery, gli idranti di Birmin-
gham, il ponte di Selma e un predi-
catore di Atlanta che diceva alla sua
gente «We shall overcome». 

Yes, we can. 
Un uomo ha messo piede sulla

Luna, un muro è crollato a Berlino,
il mondo è stato collegato grazie al-
la nostra scienza e immaginazione.

E quest’anno, in queste elezioni, la
donna di Atlanta ha toccato con un
dito uno schermo e ha dato il suo
voto, perché dopo 106 anni in Ame-
rica, dopo aver conosciuto i mo-
menti più esaltanti e le ore più buie,
anche lei sa che l’America può cam-
biare.

Yes, we can.
America, abbiamo fatto tanta

strada. Molto abbiamo fatto, ma re-
sta ancora molto di più da fare. Per-
ciò stasera chiediamoci, se i nostri
figli vedranno il prossimo secolo, se
le mie figlie avranno la fortuna di
vivere così a lungo come Ann Nixon
Cooper, a quali cambiamenti assi-
steranno? Quali progressi avremo
fatto? Questa è la nostra occasione
per rispondere alla chiamata. Que-
sto è il nostro momento.

Questo è il nostro tempo, il tem-
po per rimettere al lavoro il nostro
popolo e spalancare le porte dell’op-
portunità per i nostri figli; per ripor-
tare prosperità e promuovere la pa-
ce; per riscattare il sogno americano
e riaffermare quella verità fonda-
mentale che fa di noi, dei tanti che
siamo, un unico popolo, e credere
che vivere significa sperare. E quan-
do ci scontriamo con il cinismo e i
dubbi e con quanti ci dicono che
non possiamo, noi risponderemo
con il credo imperituro che riassu-
me lo spirito di questo popolo: 

Yes, we can.
Grazie. Che Dio vi benedica. E

che Dio benedica gli Stati Uniti d’A-
merica.
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Da “La Stampa”
del 3 novembre 2008

L’Università, i tagli e
il consenso

di Luca Ricolfi

F ino a un paio di settimane fa
Berlusconi si vantava di avere
il 72 per cento dei consensi. Da

qualche giorno, invece, forse com-
plici le due grandi manifestazioni di
fine ottobre promosse dal Partito
democratico e dai sindacati, nel go-
verno si stanno facendo strada at-
teggiamenti più guardinghi. Pare
che Bossi sia preoccupato dei tagli
ai bilanci degli atenei e che Berlu-
sconi si stia chiedendo se bloccare
la Gelmini, congelando i provvedi-
menti sull’università attesi per i
giorni prossimi.

I timori di Berlusconi sono ba-
sati sui sondaggi, che in effetti non
vanno troppo bene per il governo.
La luna di miele con gli elettori
sembra finita e l’opposizione pare
recuperare qualche punto nelle in-
tenzioni di voto degli italiani. A
quanto pare Berlusconi teme la
piazza, mentre Veltroni spera di
continuare a cavalcarla. Lo stop del
premier alla Gelmini e agli inter-
venti sull’università sembra una
mossa pensata apposta per togliere
all’opposizione il cavallo su cui sta
per montare. Tutto chiaro, a prima

vista: il movimento degli studenti
sta procurando i primi grattacapi
seri al governo, e così finisce col
rianimare l’esangue partito di Vel-
troni. Ci sono alcune complicazio-
ni, però.

Prima complicazione: è bene di-
stinguere tra consenso assoluto e
consenso relativo. 

Il consenso assoluto per uno
schieramento (di governo o di op-
posizione) è la differenza fra la per-
centuale di elettori che ne giudica-
no positivamente l’operato e la per-
centuale di elettori il cui giudizio è
negativo. Il consenso relativo di uno
schieramento rispetto all’altro, inve-
ce, è la differenza fra i rispettivi
consensi assoluti. Ebbene, la stra-
nezza del momento politico attuale
è che oggi stanno diminuendo sia il
consenso assoluto verso il governo,
sia quello verso l’opposizione. La
sfiducia complessiva degli italiani
nell’azione politica, di destra e di si-
nistra, sta tornando a livelli altissi-
mi, a un passo dal record toccato
l’anno scorso, ai tempi della Casta
di Stella e Rizzo e del «vaffa-day» di
Grillo. Quanto al consenso relativo,
nelle ultime settimane sta premian-
do l’opposizione, ma solo perché tra
maggio e settembre era scesa a un
livello così basso che le è ormai dif-
ficile perdere ulteriori colpi, mentre
il governo ha ancora uno «spazio di
caduta» ragguardevole, visto che

solo ora sta uscendo definitivamen-
te dalla luna di miele. Di qui il pro-
gresso nelle intenzioni di voto regi-
strato dagli ultimi sondaggi. Nono-
stante tale progresso, tuttavia, il
consenso relativo dell’opposizione
resta tuttora inferiore a quello di
qualche mese fa, al momento del
voto. Nulla, per ora, autorizza a cre-
dere che, se si rivotasse oggi, il ri-
sultato dell’opposizione sarebbe mi-
gliore di quello di aprile. Insomma:
il governo ha ragione di temere la
piazza, ma l’opposizione si illude se
pensa di avere il consenso necessa-
rio per egemonizzare la protesta.

Seconda complicazione: non è
detto che bloccare le misure sull’u-
niversità sia una buona idea, né dal
punto di vista del governo né da
quello degli studenti. Allo stato at-
tuale, infatti, bloccare il riordino
dell’università non significa cancel-
lare i tagli – che sono scolpiti nel
marmo della legge finanziaria fin
dal giugno scorso – bensì rinunciare
a «modularli», ossia a differenziarli
secondo criteri ragionevoli. Se non
si fa nulla, i tagli restano, e restano
«uguali per tutti», quindi assoluta-
mente iniqui date le enormi diffe-
renze nel livello e nel tipo di ineffi-
cienze dei vari atenei sparsi per la
Penisola. Se invece si fa qualcosa, si
può provare ad aprire sul serio la
partita della lotta agli sprechi e alle
malversazioni, che almeno a parole



accomuna tutti: studenti, docenti,
rettori, politici di destra e di sini-
stra. 

Ciò appare tanto più necessario
se si riflette sul fatto che esiste una
fondamentale differenza fra le inef-
ficienze della scuola e quelle dell’u-
niversità. L’inefficienza del sistema
scolastico è solo molto marginal-
mente dovuta a gestioni dissennate
delle risorse pubbliche, dal momen-
to che il grado di autonomia e di di-
screzionalità degli istituti è molto li-
mitato. L’inefficienza del sistema
universitario, invece, è innanzitutto
la conseguenza di un pessimo uso
dell’autonomia che la legge assegna
agli atenei. Ci sono atenei che, pur
con tutti i difetti e i limiti della no-
stra corporazione, hanno fatto un
uso relativamente virtuoso dell’au-
tonomia loro concessa, ci sono ate-
nei che ne hanno fatto un uso dis-
sennato (e qualche volta persino
criminoso). Ecco perché i cosiddetti
tagli lineari, o uguali per tutti, sono
molto più iniqui nell’università che
nella scuola.

Naturalmente la strada della lot-
ta agli sprechi richiede da parte di
tutti un minimo di buona volontà e
ragionevolezza. Gli studenti dovreb-
bero capire che tagli severi ma selet-
tivi e ben studiati sono nel loro inte-
resse. Il governo dovrebbe valutare
se lo scalino del 2010 (700 milioni di
euro in meno) non sia troppo ripido,
e al tempo stesso varare una serie di
«patti di stabilità» pluriennali, con-
vogliando verso gli atenei virtuosi
una parte dei fondi negati agli ate-
nei spreconi. Il Pd dovrebbe incalza-
re il governo, richiedendo che una
parte delle risorse risparmiate siano
reimmesse nel circuito dell’univer-
sità, favorendo il reclutamento dei
giovani studiosi e aumentando (an-
ziché diminuendo) i fondi per il di-
ritto allo studio. Sono certo che non
succederà. Ma sono altrettanto certo
che, se mai succedesse, l’opinione
pubblica ci starebbe e restituirebbe
alle forze politiche un po’ del rispet-
to che hanno perduto.

Dal “Corriere della Sera”
del 3 novembre 2008

Università, tre
segnali da dare in

una settimana
di Francesco Giavazzi

I l movimento degli studenti nato
in queste settimane è diverso da
quello di 40 anni fa. Abbandona-

te le illusioni del ‘68 (L’immagina-
zione al potere) gli studenti pongo-
no richieste che dimostrano chia-
rezza e maturità, diversamente dal-
le fumose dissertazioni di molti po-
litici. Governo e opposizione hanno
il dovere di dare una risposta evi-
tando di ridurre l’università ad uno
dei tanti temi di scontro politico. È
già accaduto per la scuola elemen-
tare e non è stato uno spettacolo
edificante.

Alcuni problemi richiedono un
intervento urgente: si tratta innan-
zitutto di modificare entro la fine di
questa settimana le modalità dei 4-5
mila concorsi già banditi che sono
un vero scandalo. 

È sufficiente un decreto del go-
verno per impedire questo scempio.

Il futuro del nostro capitale
umano, il futuro dei nostri figli esi-
gono che maggioranza e opposizio-
ne trovino un modo di affrontare
insieme questi temi. Alcuni proble-
mi richiedono un intervento imme-
diato (già questa settimana), altri ri-
chiederanno più riflessione.

(I) Il problema più urgente è la
pioggia di concorsi universitari già
banditi: un totale di 4-5 mila posti
che, tranne casi rari, non apriranno
le porte delle università ai giovani,
ma promuoveranno docenti e ricer-
catori che già lavorano nell’univer-
sità e spesso vi sono entrati senza
alcun vaglio. Lunedì prossimo tutti
i docenti sono chiamati a votare per
eleggere i commissari di questi con-
corsi i cui vincitori sono quasi tutti
noti prima ancora che vengano for-
mate le commissioni. Inoltre, nel

caso dei 1.800 posti di professore, i
vincitori non saranno 1.800, ma
3.600.

Infatti le commissioni nomina-
no 1.800 professori per i quali il po-
sto non c’è! Non fermare questo
scempio significa perdere definiti-
vamente ogni credibilità e non esse-
re più autorizzati a proporre una
qualsiasi riforma dell’università.

Poiché i concorsi sono già stati
banditi lo spazio di intervento è li-
mitato; tuttavia, anche se il margine
è ristretto, alcune modifiche si pos-
sono apportare tramite lo strumen-
to di un decreto legge. Ad esempio,
si può decidere che i commissari
siano sorteggiati, anziché eletti —
forse non il sistema ideale, ma cer-
tamente migliore di quello attuale:
elezioni truccate. Il decreto dovreb-
be anche cancellare il doppio vinci-
tore e limitare il numero dei vinci-
tori al numero dei posti disponibili.
Nel caso dei ricercatori le prove d’e-
same dovrebbero essere sostituite
con una valutazione della tesi di
dottorato e altre pubblicazioni, co-
me avviene nel resto del mondo,
evitando così il vizio di comunicare
al candidato prescelto le domande
in anticipo.

Questi provvedimenti debbono
essere adottati entro questa settima-
na: dopodiché i concorsi non po-
tranno più essere fermati.

(II) I finanziamenti. Il fondo per
il funzionamento ordinario delle
università (Ffo) il prossimo anno ri-
marrà sostanzialmente invariato. Al
Ffo si aggiunge, per il triennio
2008-2010 un contributo straordi-
nario di 550 milioni l’anno deciso
dal governo Prodi. I problemi si
porranno a partire dal 2010. Nel
2011 cesserà il fondo straordinario
e il Ffo (così prevede la legge finan-
ziaria) scenderà a 6.030 milioni: in
quell’anno il taglio totale sarà di
1.390 milioni.

A mio parere, la questione non è
decidere se questi denari siano trop-
pi, o troppo pochi, ma quale tipo di
università debbono finanziare. Se ci
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sono pochi quattrini diventa ancora
più vitale spenderli bene.

È necessario prima di tutto deci-
dere il modo in cui i finanziamenti
vengono allocati: destinarli in fun-
zione del numero degli studenti è
una sciagura, poiché induce le uni-
versità ad attrarre studenti offrendo
corsi insensati e nel contempo indu-
ce i docenti a non bocciare mai nes-
suno, nel timore che la fama di uni-
versità severa tenga lontani gli stu-
denti.

Non si può cambiare l’università
in una settimana, ma si può dare un
primo segnale forte: il fondo straor-
dinario di 550 milioni, circa l’8%
del finanziamento ordinario, po-
trebbe essere già da quest’anno as-
segnato secondo i risultati dell’eser-
cizio di valutazione della ricerca
concluso nel 2005 e riservato alla ri-
cerca (quindi non utilizzabile per
aumentare gli stipendi).

Il decreto dovrebbe impedire da
subito che le università con i conti
fuori regola possano bandire nuovi
posti; invece dovrebbe far sì (allen-
tando le norme sul turn over) che le
altre abbiano la possibilità di reclu-
tare giovani ricercatori. E, per l’en-
nesima volta, dovrebbe liberalizzare
le tasse universitarie prevedendo
che le università siano obbligate a
destinare il maggiore incasso a bor-
se di studio o alla realizzazione di
residenze universitarie.

(III) Infine governo ed opposi-
zione dovrebbero confrontarsi sul
futuro dell’università delegando la
stesura di un progetto ad un gruppo
di esperti, ad esempio il Gruppo
2003, formato dai 30 professori ita-
liani con impact factor più alto,
cioè le cui pubblicazioni hanno avu-
to il maggior numero di citazioni
scientifiche internazionali.

Da “Magazine”
del 20 novembre 2008

La scuola che mi
impara

di Pierluigi Battista

2 035: che epopea fu il 2008.
Allora dicevano che la scuo-
la non funzionerebbe come

dov’esse. Oggi possiamo dire che
non siamo ignoranti come ca-
pre……

Che giornate, quelle del 2008,
ventisette anni fa. Bloccammo, noi
delle elementari, la famiggerata
proposta del maestro unico, occu-
pammo insieme ai genitori il lan-
drone della scuola e alla fine di que-
sta battaglia i maestri rimanettero
tre, conservando alle nostre elemen-
tari della palma eccezionale nel
mondo che tutti ci invidiavano e
che fu stata riconosciuta persino
dalle statistiche internazionali,
mondiali e pure planetarie (ma non
di quelle della globalizzazione, che
erano e restassero cattive).

C’è epopea, per noi bambini del
2008. C’era questo luogo abbastanza
comune che diceva che i ragazzi ita-
liani che uscivano dalla scuola italia-
na che io frequentavo con profitto
che i miei tre maestri mi imparava-
no, che insomma eravamo dei soma-
ri e addirittura degli asini.Dicevano
che all’estero le cose andavano me-
glio, che i ragazzi arrivavano all’uni-
versità senza sapere l’uso del tempo
congiuntivo, che se si iscrivevano a
storia non sapevo le date della rivo-
luzione francese e che pensavano
che la costituzione sia un ricosti-
tuente, e che se si iscrivevano a una
facoltà scientifica a malapena, ma
molto a mala, sapevano che due più
due farebbe quattro. Dicevano che
l’alfabetizzazione degli studenti si
fermava ai esse emme esse. Perché
dicevano queste cose non lo capivo,
o forse capivo che volevano attacca-
re con questo pretesto la scuola pub-

blica e favorire la scuola privata do-
ve ci andavano i miei coetanei che
avevano la grana: chi alla scuola dei
preti se erano cristiani, oppure alla
scuola con le lingue straniere, ingle-
se, se erano ricchi, laici e cosmopoli-
tani. Buggie: un modo per gettare
scredito sui tre maestri e per non
leggere le tabelle che dicevano che le
elementari italiane erano ecceziona-
lissime, mica per scherzo.

Dice uno, nel 2008, che la scuola
non funzionerebbe come dovesse.
Aggitavano tutti arrabbiati le classifi-
che della Uefa sulle migliori univer-
sità di tutto il mondo e gridavano
che nemmeno un’università italiana
era tra le prime 100 delle nazioni oc-
cidentali. E grazie: chi le faceva
quelle classifiche? Non erano forse i
ministri che le aggitavano per priva-
tizzare? Dicevano che nei licei i pro-
fessori erano disperati, perché
gliel’arrivavano dalla media e dalle
elementari studenti che non sapeva-
no un’hacca della grammatica e del-
la matematica, anche se di maestri
ce n’erano tre invece che uno. Eg-
grazzie: per quello che facevano
sempre i corsi dell’autogestione. Lo
facevano per imparare meglio la so-
cietà con tutti i suoi problemi invece
che occuparci di cose che non c’en-
trano più con la vita dei ragazzi
stroncata da governi guerrafondai.
Oggi, a tanti anni di lontananza da
quell’eroico 2008, possiamo dire che
sono stati battuti i piani di quei pro-
feti della Ventura. Non è vero che
siamo ignoranti come capre, non è
vero che l’Italia ha la coda al fanali-
no del mondo, non è vero che non si
capiva a che diavolo servirebbe que-
sta benedetta scuola, perché alla fine
l’italiano la sfanga e se proprio uno è
un secchione può sempre andare al-
l’estero senza la scocciatura della
scuola italiana. E quella ministra
Gelmini che sembrava l’amantide re-
ligiosa fu battuta e sostituita da tre
ministri, come i maestri. Però, che
hanno quel 2008.



A. S.E. Giovanni Giolitti
Presidente del Consiglio dei Ministri, presso il Ministero dell’Interno

da Skibo Castle, Dornoch Sutherland, 17 giugno 1911

La Fondazione Carnegie: 
una lettera di A. Carnegie

Signore,
son molto lieto di apprendere per mezzo

dell’Ambasciatore Leishmann che Sua Mae-
stà, Vostra Eccellenza e il Governo italiano
approvano cordialmente l ’estensione
dell’“Hero Fund”. Il successo di tale Istitu-
zione nel continente Nord-americano, nella
Gran Bretagna ed in Francia mi rende an-
sioso di estendere i benefici all’Italia, cara
alle Nazioni quale patria dell’arte e sede del-
la bellezza.

Noi viviamo in una epoca eroica. L’indu-
strialismo sviluppa gli eroi della pace. È ra-
ro il giorno in cui atti di eroismo non siano
segnalati all’uno o all’altro degli “Hero
Funds” già istituiti.

In casi di infortuni nelle miniere, i volon-
tari per il lavoro di salvataggio, che pongo-
no la loro vita a repentaglio scendendo nel-
l’abisso, superano invariabilmente il nume-
ro richiesto.

Sono questi gli eroi della civiltà.
Io sono da lungo tempo persuaso che

questi eroi e coloro che da essi dipendono,
dovrebbero essere liberati dalle preoccupa-
zioni pecuniarie che potrebbero derivare dal
loro atto di eroismo, e, come fondo, a tale
scopo, 750.000 dollari in buoni al cinque
per cento, della rendita di 37.000 dollari al-
l’anno, saranno mandati a quella Banca che
verrà scelta da Sua Maestà per l’impiego, a
disposizione della Commissione, che io vor-
rei pregare Sua Maestà di compiacersi desi-
gnare quale amministratrice di questo fon-
do.

Riguardo alla costituzione di questa
Commissione o di qualunque Corpo ammi-
nistrativo possa essere necessario sotto l’os-
servanza della legge italiana, forse voi avrete
la compiacenza di porvi in relazione con
Sua Eccellenza John G. A. Leishmann, l’am-
basciatore americano, che conosce le mie
idee in proposito.

A giudicare dalla nostra esperienza, que-
sta somma è adeguata ai bisogni della Isti-
tuzione; provvedere cioè al mantenimento
degli eroi rimasti danneggiati e delle loro fa-
miglie durante lo stato di inabilità degli
eroi, nonché al mantenimento delle vedove
e degli orfani di eroi, che abbiano perduto
la vita in Italia; ed anche lasciare un margi-
ne per i casi e i contributi di cui al seguente
articolo 4.

La rendita del fondo va usata come in ap-
presso:

Porre in una condizione pecuniariamente
migliore di quella precedente, finché non ri-
diventino abili al lavoro, coloro che, atten-
dendo ad occupazioni pacifiche, sono stati
danneggiati in uno sforzo eroico per salvare
la vita umana. In caso di morte provvedere
alle vedove e agli orfani, finché le vedove
non si rimaritino e gli orfani non abbiano
raggiunto l’età in cui debbono provvedere al
proprio sostentamento. Ai fanciulli di intel-
ligenza eccezionale possono concedersi sus-
sidi eccezionali per una educazione elevata.
Sussidi in denaro o in altra forma possono
anche accordarsi agli eroi o alle eroine se-
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condo che la commissione amministratrice
ritenga conveniente.

Nessun sussidio dev’essere continuato
ove non sia usato in un modo giudizioso e
conveniente ed ove i riceventi non si man-
tengano membri rispettabili e bene costu-
mati della Comunità. Nessuna eccezione
sarò fatta a questa regola; però gli eroi e le
eroine debbono essere, la prima volta, sotto-
posti ad un giudizio benevolo senza tenere
conto dei loro precedenti. Essi meritano
perdono e vanno consi-
derati, come nati per la
seconda volta.

Molte città accordano
pensioni alle guardie di
polizia, ai pompieri e ad
altri, ed alcune possono
dare ricompense per gli
atti di eroismo. Di tutti
questi e di altri fatti gli
amministratori terranno
conto, per regolarsi in
conformità nel concede-
re sussidi.

Nessuna cosa potreb-
be essere più lontana
dalla mia intenzione che
quella di voler diminuire
l’importanza di quei
provvedimenti e di vo-
lermi in essi ingerire;
provvedimenti onorevo-
lissimi e doppiamente
preziosi, perché espri-
mono l’apprezzamento
del servizio fedele ed
eroico, da parte del Pub-
blico e del Municipio. Io
domando agli Amministratori la massima
cura per guardarsi da questi pericoli. Gli
Amministratori dovranno decidere, se qual-
che cosa non possa essere giudiziosamente
fatta, su richiesta e con l’approvazione delle
Autorità municipali, in casi di eroismo da
parte di guardie di polizia, pompieri od al-
tri. Io spero che ciò avvenga.

Per molti anni la rendita non sarà esauri-
ta per le domande che si dovranno soddisfa-
re. In processo di tempo, però, il numero

dei pensionati aumenterà. Gli Amministra-
tori, dopo aver disposto liberamente per
questo fine, qualora trovassero che vi fosse
ancora un avanzo, avrebbero potere di fare
elargizioni da questo sopravanzo a favore di
coloro che furono danneggiati in caso di
infortunio, preferendo il caso in cui si sia
palesato un eroe. Essi però (gli Amministra-
tori) non dovranno provvedere finché i pa-
droni e le Comunità non abbiano fatto
quanto loro incombe, affinché profittino dei

loro contributi così i do-
natori come i percipienti.
Le vedove e gli orfani do-
vranno essere la loro pri-
ma cura in questi casi.
Il campo abbracciato dal
fondo è l’Italia e le sue
acque, cioè quelle cono-
sciute col nome di acque
territoriali. Il mare è la
scena di molti atti di eroi-
smo.
Nessuna azione è più
eroica di quella dei medi-
ci e delle infermiere, che
offrono volontariamente i
loro servizi nei casi di
epidemie. I minatori e gli
impiegati ferroviari si
fanno notare per eroi-
smo.
Il fondo è destinato a
compensare qualunque
atto di eroismo compiuto
da un uomo o da una
donna per salvare la vita
umana in operazioni di
pace. In casi di eroismo

per i quali non è necessario il denaro, saran-
no conferite medaglie; e tutte e due le cose
potranno essere date, se così ritengono gli
amministratori.

Nessuna personale responsabilità ricadrà
sui membri per qualsiasi atto della Commis-
sione nominata da Sua Maestà.

La commissione avrà il potere di comple-
tare i posti vacanti; di vendere, investire o
reinvestire i fondi; di nominare tutti gli im-
piegati compresi il segretario e gli agenti
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Il Fondo Carnegie è
destinato a compensare

qualunque atto di
eroismo compiuto da un
uomo o da una donna

per salvare la vita
umana in operazioni di
pace. La Commissione

deve sapere che essa
adempie ad un sano

dovere poiché il più alto
culto divino consiste nel
bene fatto agli uomini.



viaggiatori per la visita e la vigilanza dei be-
neficiati ecc.; e stabilire i loro compensi. I
membri della Commissione saranno rim-
borsati di tutte le spese incontrate, compre-
se quelle di viaggio per assistere alle sedute.

Una relazione annuale con una particola-
reggiata esposizione delle somme elargite,
delle persone beneficiate e dei motivi di cia-
scuna concessone, dovrà essere fatta e lar-
gamente diffusa ciascun anno. Una lista ele-
gantemente eseguita con ivi scritti i nomi
degli eroi e delle eroine dovrà essere tenuta
esposta all’Ufficio di Roma.

Mentre io mi limito a dare il denaro, la

Commissione darà tutta se stessa gratuita-
mente al servizio del prossimo senza altro
compenso tranne la soddisfazione di sapere
che essa adempie ad un sacro dovere, poi-
ché il più alto culto divino consiste nel bene
fatto agli uomini.

Con profonda e durevole gratitudine ver-
so di loro, con ogni buon augurio per l’Ita-
lia, e coi miei ossequi a Sua Maestà, io sono

Sinceramente vostro
ANDREW CARNEGIE
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I n un’epoca di profondi e rapidi mutamen-
ti in tutti i campi del vivere civile – econo-
mico, climatico, sociale, politico, cultura-

le – è di fondamentale importanza per un
Paese, e per tutti gli individui che ne fanno
parte, il ritrovarsi attorno a valori comuni e
condivisi, in un rinnovato “Patto comune del
vivere civile”.

È in questo contesto che riemerge, con
prepotenza, l’importanza della presenza di
alcuni, anche pochi, punti di riferimento cui
ancorarsi, e dell’insegnamento tramandato,
in ciascun segmento della società, dai Mae-
stri.

Come ci insegna la Storia, infatti, nei pe-
riodi di transizione e trasformazione, quan-
do regnano il kaos e la confusione, la “mas-
sa” ondeggia paurosamente, come un greg-
ge di pecore impazzito: “Non si sa più che
pesci prendere” o “a quale Santo votarsi”.

È in queste epoche che la democrazia di
un Paese, faticosamente raggiunta, corre dei
rischi, spesso sottovalutati.

In Europa, le vicende storiche dell’Italia
e della Spagna, e della Germania, con l’af-
fermarsi dei totalitarismi fascisti e nazisti
del Novecento, dovrebbero insegnare qual-
cosa.

Ed ecco dunque che in questi momenti
di “crisi” si avverte la necessità, più che in
altri periodi storici, che scendano in campo,
in ciascun settore della vita civile, le elitès, i
Maestri, coloro che sono i custodi dei valori
comuni e condivisi, in sintesi della Demo-
crazia.

Per quanto riguarda nello specifico l’Ita-
lia, non possiamo negare che sono diversi
anni che viviamo un periodo di decadenza,
in tutti i campi, a partire da quello economi-
co, ma prima di ogni altro, in quello cultu-
rale.

La peculiarità dell’Italia, rispetto agli al-
tri Paesi dell’Europa, è che da noi, si sconta-
no l’assenza e la carenza strutturale di un
“sistema-Paese”, a fronte invece della esi-
stenza di “isole di Eccellenza” in singoli set-
tori, “isole” che spesso portano a non far
emergere con chiarezza le inefficienze orga-
nizzative di interi settori della vita economi-
co-sociale.

E l’altra peculiarità italiana è che la pre-
senza di queste “isole di Eccellenza” è dovu-
ta, non, come si è detto, a una retrostante
solida organizzazione, ma il più delle volte a
singole, particolari, individuali, spesso loca-
li, tradizioni familiari, sia nel mondo del-
l’impresa che negli altri segmenti della vita
sociale.

Come dimostrano le recenti vittorie del-
l’Italia sportiva alle Olimpiadi di Pechino
2008, la maggior parte degli atleti nostrani
vittoriosi non ha dietro di sé un’efficiente
organizzazione sportiva nazionale, ma sin-
gole “isole di Eccellenza” dovute all’insegna-
mento di un genitore, spesso egli/ella stesso
grande atleta del passato, o a un Maestro di
sport di una scuola sportiva locale o, infine,
alla passione di singoli individui.

Così la scherma, il nuoto, i tuffi, la vela,
così le singole commoventi storie di riscatto

Belinda Boccia

L’importanza dei Maestri
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personale, come quella dei pugili e degli
atleti del taekewondo delle palestre di Mar-
cianise , provincia di Caserta, e di Casoria,
provincia di Napoli, terre di conclamata ca-
morra e gomorra. Così le singole storie di
atleti italo-argentini o naturalizzati italiani
per matrimonio.

Anche nel “Corpo prefettizio”, oggetto di
tante e spesso motivate critiche sull’utilità
dell’operato e delle funzioni svolte, più che
un arroccamento “di casta” su miseri e me-
schini privilegi, teso a salvaguardare la “pol-
trona, la macchina e l’autista” (aggiungiamo-
ci anche il cellulare di servizio), occorrono
finalmente un coraggioso guardarsi allo
specchio, una dolorosa, ma necessaria presa
di coscienza, e il ritrovarsi accanto a quei
pochi, illuminati, Maestri-Prefetti, che con
altrettanto coraggio e pervicacia, al limite
dell’ostinazione, tentano di portare a compi-
mento un disegno riformatore dei compiti e
dell’ordinamento prefettizio. Ciò al fine di
rendere “l’istituto prefettizio” rispondente ai
bisogni di una moderna società civile, in cui
tornare a rendere conto del proprio operato
ai veri e unici “datori di lavoro”, “i cittadi-

ni”, e non, per ottusa convenienza o vergo-
gnoso servilismo, al “Politico di turno”.

Si è civil servants nei fatti e non a chiac-
chiere, più o meno dotte. Si è elitè di un
Paese, non per discendenza divina o tradi-
zione storica, ma perché si riesce a svolgere
quel ruolo, anche e soprattutto nei momenti
difficili di un Paese.

L’Istituto prefettizio in Italia vive da più
di duecento anni, e meriterà di viverne altret-
tanto, solo e soltanto perché in ogni epoca
storica di snodo del nostro Paese ha trovato,
anche a prezzo di sacrifici personali e dell’in-
tera categoria, una rinnovata vocazione isti-
tuzionale di servizio per il Bene comune.

Chi scrive è un viceprefetto, classico
esempio di “nepotismo”, in quanto nipote di
un Prefetto della Repubblica e figlia di un
Medico-dottore, per oltre vent’anni medico
della Questura di Napoli, a cui è stato inse-
gnato, anche duramente e senza sconti di
sorta, che l’onore, la dignità e la professio-
nalità non si trasmettono per eredità, ma si
conquistano giorno per giorno, attraverso la
“fatica”, l’impegno e il duro lavoro.

Qualunque ne sia il prezzo.
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I l 29, 30 e 31 maggio 2008 si sono svolte, a
Venezia, le XV Giornate Europee dei
Rappresentanti Territoriali dello Stato,

sul tema “Il Rappresentante Territoriale del-
lo Stato nell’integrazione europea.”

I lavori si sono aperti con il saluto del Se-
gretario Generale dell’A.N.F.A.C.I., Michele
Penta, e del Segretario Generale
dell’A.E.R.T.E., Ignazio Portelli, che, nel da-
re il benvenuto ai partecipanti sull’isola di
San Servolo, sede del Convegno, hanno sot-
tolineato l’importanza delle Giornate Euro-
pee quale momento di scambio di esperien-
ze e di confronto tra i Rappresentanti Terri-
toriali dello Stato dei vari Paesi Europei.

Le Giornate si sono articolate in tre ses-
sioni di lavoro, la prima dedicata al ruolo
del Rappresentante Territoriale dello Stato
nell’applicazione della normativa europea in
materia ambientale, la seconda alle compe-
tenze di cui è titolare nella gestione dei fon-
di strutturali e la terza alla sua funzione nel
campo della cooperazione transfrontaliera. 

La prima sessione delle Giornate ha mes-
so in evidenza come il Rappresentante Ter-
ritoriale dello Stato rivesta, in diversi Paesi
dell’Unione, un ruolo assi importante nel-
l’applicazione della normativa europea in
materia ambientale. 

In Francia, ad esempio, i Prefetti vigilano
sulla corretta elaborazione dei piani di
emergenza delle imprese a rischio di inci-
dente rilevante previsti dalle direttive “Seve-
so”, promuovono la pubblicità delle misure
di sicurezza adottate dalle stesse imprese e

delle caratteristiche dei prodotti da esse fab-
bricati, approvano i piani per l’energia eoli-
ca elaborati dalle Autorità locali e rilasciano
le licenza di costruzione degli impianti ad
eliche.

Recentemente, inoltre, a seguito delle
sanzioni inflitte alla Francia per non essersi
tempestivamente adeguata alle disposizioni
comunitarie in materia di smaltimento delle
acque impiegate in usi industriali, ai Prefet-
ti francesi è stato affidato il compito di ela-
borare un calendario di adempimenti al fine
di obbligare i soggetti competenti a porre in
essere le misure prescritte dalla normativa
europea. 

In Germania ed in particolare nello Stato
bavarese, invece, i Rappresentanti Territo-
riali dello Stato (Governatori) sono chiama-
ti, tra l’altro, a curare l’elaborazione dei pia-
ni di azione previsti dalla direttiva europea
96/62EC sulla qualità dell’aria, per quei siti
caratterizzati da elevati livelli di inquina-
mento atmosferico.

Il piano contro l’inquinamento atmosferi-
co per la città di Munich prevede, per esem-
pio, una strategia di interventi scandita in
tre fasi, nell’intento di riportare la concen-
trazione nell’aria di particelle inquinanti
sotto i livelli di rischio. Con la prima fase si
proibisce il transito in città di mezzi pesanti
di valore superiore a una certa portata, con
la seconda si istituisce una “zona ambienta-
le”, corrispondente al 15% circa della super-
ficie cittadina, ove vengono stabilite restri-
zioni all’accesso di veicoli particolarmente

Maria Gabriella Casaccio

Il Prefetto, nuovo “ambasciatore” sul
territorio delle politiche europee?
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inquinanti e con la successiva terza fase si
prevede il progressivo allargamento di detta
zona ambientale. L’effettività di queste mi-
sure sarà valutata tra il 2009 e il 2010. 

Un ruolo di primo piano in campo am-
bientale è svolto dai Rappresentanti Territo-
riali dello Stato anche in Norvegia, dove la
materia è trattata a livello centrale dal Mini-
stero dell’Ambiente ed a livello periferico
dai 18 uffici di Contea.

I Governatori di Contea, in particolare,
svolgono funzioni assai
diversificate: si occupano
del monitoraggio dell’in-
quinamento industriale,
del ciclo industriale dei
rifiuti, dell’inquinamento
acustico, rilasciano le au-
torizzazioni per le indu-
strie e curano la supervi-
sione della pianificazione
locale in materia, con
particolare riguardo al
controllo sul rispetto de-
gli standard stabiliti dal
Governo. Essi sono, inol-
tre, titolari di competen-
ze in tema di tutela del
paesaggio, delle aree pro-
tette e della biodiversità. 

Di particolare attualità
in tutti i Paesi Europei è
la questione dell’impatto
sui programmi infrastrut-
turali degli Stati Membri
della rete ecologica euro-
pea “Natura 2000”, com-
plesso di siti caratterizza-
ti dalla presenza di habi-
tat e specie animali e vegetali ritenute di in-
teresse comunitario, istituita dalla direttiva
habitat (92/42/CEE) allo scopo di garantire
la sopravvivenza a lungo termine della bio-
diversità presente sul Continente Europeo.

In Germania detta rete ha avuto pesanti
ricadute sulla realizzazione di diversi pro-
grammi infrastrutturali. La normativa co-
munitaria richiede, infatti, che, prima di
procedere all’attuazione di un progetto in-
frastrutturale, se ne misuri l’impatto su una

lunga serie di forme di vita, ritenute essen-
ziali nell’ottica di preservare la biodiversità,
e si producano evidenze scientifiche circa
l’impossibilità di realizzare progetti alterna-
tivi. 

L’elaborazione di simili studi scientifici,
tuttavia, è particolarmente complessa e può
richiedere anche parecchi anni. Le analisi di
settore tedesche concludono, pertanto, nel
senso che il rispetto della normativa euro-
pea in materia ambientale potrebbe non

consentire una pro-
grammazione infrastrut-
turale degna dell’era del-
la globalizzazione. 
Anche in Francia è stata
colta la contraddizione
tra l’esigenza di proce-
dere alla realizzazione
di grandi opere pubbli-
che in tempi ragionevoli
ed i rallentamenti conse-
guenti all ’osservanza
delle prescrizioni am-
bientali europee e ciò ha
sollevato un pesante in-
terrogativo sul futuro di
infrastrutture cruciali
per lo sviluppo del Pae-
se, quali la costruzione
dei nuovi ponti sulla
Loira e dei nuovi grandi
aeroporti. La risposta
sarà data probabilmen-
te, da una nuova, futura
spinta economica e de-
mografica che potrebbe
riequilibrare le pressioni
ecologiste.

Il programma “Natura 2000” ha creato
analoghe difficoltà anche in Austria, dove è
visto come un esempio di quell’eccesso di
regolamentazione che, spesso, viene addita-
ta come una delle maggiori criticità dell’or-
dinamento europeo.

La Norvegia, invece, non fa parte della
rete “Natura 2000.” La linea del Governo
norvegese è, infatti, quella di scegliere libe-
ramente le iniziative ambientali europee alle
quali eventualmente aderire.
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Il caso “Natura 2000” è, comunque, em-
blematico dell’importanza degli studi pre-
ventivi sull’impatto della normativa europea
sugli ordinamenti degli Stati membri. 

Ulteriore questione, connessa al descritto
pericolo di blocco dei cantieri infrastruttu-
rali, consiste nella difficoltà per le autorità
locali di riuscire a rappresentare in sede co-
munitaria le criticità generate dall’impatto
della rete “Natura 2000” sul territorio.

Tale circostanza si inserisce nella più am-
pia problematica concernente l’individua-
zione di canali istituzionali che siano in gra-
do di veicolare con successo le istanze locali
in sede europea. In questo quadro, per
esempio, non appare sufficientemente effi-
cace l’azione del Comitato delle Regioni, il
quale svolge la sua funzione in uno stadio
troppo avanzato dell’i-
ter normativo, quando
la proposta di diretti-
va è ormai avviata. 

La seconda sessio-
ne delle Giornate Eu-
ropee di Venezia è sta-
ta, invece, dedicata al
ruolo dei Rappresen-
tanti Territoriali dello
Stato nella gestione
dei fondi strutturali
europei. 

Il tema centrale del
dibattito, lanciato da
Jean-Marc Rebière, Prefetto della Regione
Alsace, è se si possa o meno prefigurare per
il Rappresentante Territoriale dello Stato un
futuro ruolo di “ambasciatore” delle politi-
che europee sul territorio.

La premessa a questo interrogativo sta
nella constatazione che i cittadini francesi
sembrano, ormai, nutrire una netta sfiducia
nei confronti delle Istituzioni di Bruxelles.
La bocciatura, nel 2005, del referendum sul
Trattato che stabiliva una nuova Costituzio-
ne per l’Europa, ha rivelato che essi non sol-
tanto giudicano opaco il funzionamento del
modello istituzionale europeo, data la diffi-
coltà di individuare i centri decisionali a cui
imputare le responsabilità politiche e verso
cui indirizzare eventuali sanzioni democra-

tiche, ma incontrano, altresì, non poche dif-
ficoltà nel percepire il proprio ruolo di citta-
dini europei. 

L’Unione Europea sembra, in definitiva,
perdere progressivamente quell’immagine di
fattore di pace e di riduzione delle tensioni
in Europa, che l’aveva caratterizzata in ori-
gine, per apparire sempre più come una
struttura tecnocratica e lontana dai bisogni
quotidiani degli individui.

In questo quadro, nel quale l’Europa
sembra necessitare di una nuova legittima-
zione che parta dal basso, potrebbe prospet-
tarsi per il Prefetto, un nuovo ruolo di “am-
basciatore”, a livello locale, delle politiche
comunitarie. 

E questo anche in ragione del forte impe-
gno costantemente dimostrato dai Rappre-

sentanti Territoriali
dello Stato dei vari Pae-
si Europei nella gestio-
ne delle iniziative fi-
nanziate tramite i fondi
strutturali e nella diffu-
sione delle informazio-
ni che li riguardano. 
Da attuale garante del-
la miglior destinazione
dei fondi strutturali, il
Prefetto potrebbe,
quindi, farsi carico,
più in generale, dell’at-
tuazione della strate-

gia di coesione sociale europea sul territorio
e contribuire, allo stesso tempo, a promuo-
vere un’immagine più moderna dell’Europa.

Fra i Paesi che negli ultimi anni hanno
beneficiato in larga percentuale del finan-
ziamento derivante dai fondi strutturali eu-
ropei vi sono l’Ungheria, la Lituania e la Po-
lonia.

Il Governo ungherese, in particolare,
fruisce del Fondo di solidarietà, finanzia-
mento che consente agli Stati membri di af-
frontare in maniera rapida, efficiente e fles-
sibile i grandi disastri naturali. Accedendo a
detto fondo, l’Ungheria, ha già ricevuto
quindici milioni di euro dalla Commissione
a titolo di aiuto a seguito dell’esondazione
dei fiumi Danubio e Isza nel 2006. 
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La gestione di questo ingente contributo
finanziario, con lo stanziamento dei fondi ai
Comuni alluvionati, ha richiesto un notevo-
le sforzo di coordinamento istituzionale per
il Governo ungherese ed ha rappresentato
una sfida assai impegnativa per il nuovo si-
stema regionale che nasce dalla ristruttura-
zione amministrativa avviata negli anni ‘90
in Ungheria. 

La Lituania, invece, si avvarrà dei fondi
strutturali europei nell’arco temporale 2007-
2013, allo scopo di finanziare interventi vol-
ti alla promozione della coesione sociale e
della crescita economica. Si tratta, in parti-
colare, del Fondo Sociale Europeo, del Fon-
do Europeo di Sviluppo Regionale e del
Fondo di Coesione, per una cifra complessi-
va pari a 6,7 miliardi di euro. Spetta al Go-
vernatore di Contea il compito di preparare
il piano di sviluppo regionale, documento
strategico per l’allocazione dei fondi desti-
nati allo sviluppo del territorio, che viene
presentato al Ministero dell’Interno. Il go-
vernatore stesso esercita, altresì, funzioni di
coordinamento nella fase di attuazione di
tali piani e di monitoraggio dei loro risulta-
ti. 

Anche la Polonia beneficia da anni del
supporto finanziario europeo, avendo già
partecipato al piano di finanziamento relati-
vo all’arco temporale 2000-2006 e conti-
nuando a beneficiarne per il periodo 2007-
2013. Il ruolo del Rappresentante Territoria-
le dello Stato polacco (Voivoda) nella gestio-
ne dei fondi strutturali è, tuttavia, cambiato.
Mentre nel periodo 2000-2006 il Governo
polacco si determinò per una gestione dei
fondi a carattere accentrato, che prevedeva
significative competenze gestionali in capo
al Voivoda, nel successivo periodo 2007-
2013, al contrario, si è preferito dare mag-
gior spazio alle Municipalità nella gestione
dei finanziamenti, per cui il Voivoda, da ge-
store, ha assunto il ruolo di controllore della
destinazione dei contributi. 

Per quanto concerne l’esperienza italiana
in materia di fondi strutturali, grande atten-
zione merita, tra l’altro, il Programma Ope-
rativo Nazionale – PON – Sicurezza per lo
Sviluppo – Obiettivo Convergenza finanzia-

to per gli interventi produttivi e gli investi-
menti infrastrutturali dal Fondo Europeo
per lo Sviluppo Regionale e per le iniziative
di carattere formativo e immateriale, nella
misura massima del 10%, dal Fondo Sociale
Europeo. 

Il programma, unico nel suo genere in
Europa, è volto ad incrementare lo sviluppo
di quattro Regioni dell’Italia meridionale, la
Campania, la Calabria, la Puglia e la Sicilia,
che appaiono in ritardo rispetto alla media
europea, a causa di una forte presenza sui
rispettivi territori di organizzazioni facenti
capo alla criminalità organizzata e che, allo
stesso tempo, si rivelano incapaci di far
fronte ai flussi migratori che ne stanno at-
tualmente interessando il territorio. 

Obiettivo del programma è il rafforza-
mento delle condizioni di legalità entro le
quali si trova ad operare il tessuto socio-
economico di quelle zone, in modo da favo-
rire, operando nei quattro settori chiave, in-
frastrutturale, tecnologico, di formazione e
di comunicazione, uno sviluppo territoriale
che possa dirsi libero e sicuro.

A livello centrale, il Ministero dell’Interno
esercita una importante opera di impulso di
tutti i soggetti, istituzionali e non, coinvolti
nelle azioni finanziate dal Programma. A li-
vello periferico i Prefetti, tradizionalmente
interpreti dei bisogni della cittadinanza,
svolgono compiti di coordinamento di tutti
gli attori interessati a livello locale, per po-
ter programmare, in maniera condivisa, gli
interventi di cui il territorio necessita mag-
giormente.

Accanto alla posizione di chi, partendo
dalle descritte competenze dei Rappresen-
tanti Territoriali dello Stato in tema di ge-
stione dei fondi strutturali, sostiene che essi
potrebbero divenire a pieno titolo “amba-
sciatori” delle politiche dell’Unione sul terri-
torio, sono emerse opinioni che esprimono
sul punto un certo scetticismo ed individua-
no strade diverse attraverso le quali perse-
guire il risultato di avvicinare l’Europa ai
cittadini.

Viene messo in evidenza, infatti, come
solo un nuovo slancio di carattere politico
possa essere in grado di colmare il deficit di
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appropriazione del cittadino rispetto alla
costruzione europea.

Su questa linea, si colloca per esempio la
proposta, già formalizzata dal Parlamento
Europeo, di una Convenzione tripartita tra
Commissione, Stato e Rappresentanti degli
Enti locali, i quali si impegnino davanti al-
l’opinione pubblica, attraverso i media, nel-
la costruzione di un’Europa trasparente e
democratica.

Numerose voci hanno concordato nel ri-
tenere che il prospettato ruolo di “ambascia-
tore” del Rappresentante Territoriale dello
Stato, in qualità di responsabile della sicu-
rezza sul territorio, potrebbe eventualmente
configurarsi solo se il rilancio dell’immagine
dell’Europa fosse incentrato sul tema della
sicurezza. 

Infine, pur giudicando interessante la fi-
gura di un Rappresentante Territoriale dello
Stato “ambasciatore” delle politiche euro-
pee, il Rappresentante della Commissione
Europea, Raoul Prado, la ritiene, per il mo-
mento, di difficile realizzazione. Ad essa, in-
vero, osta principalmente la disomogeneità
di funzioni di cui attualmente sono titolari i

Rappresentanti Territoriali dello Stato nei
vari Paesi dell’Unione, che rende impossibi-
le l’individuazione di una eventuale figura
unitaria di “ambasciatore.” Peraltro, mentre
gli ambasciatori intrattengono rapporti
stretti e costanti con la loro sede, ciò nor-
malmente non accade tra i Rappresentati
Territoriali dello Stato e le Istituzioni di
Bruxelles. 

Venendo alla Terza sessione delle giorna-
te europee, essa ha sviluppato la tematica
relativa al ruolo del Rappresentante Territo-
riale dello Stato nell’ambito della coopera-
zione transfrontaliera.

La frontiera ha sempre rappresentato il
limite territoriale all’esercizio della sovra-
nità statale. Con l’evoluzione delle relazioni
economiche e giuridiche tra gli Stati confi-
nanti, essa, da limite, si è trasformata in op-
portunità, basti pensare alla possibilità per
gli abitanti delle zone di confine di acquista-
re beni di consumo là dove sono più conve-
nienti.

Importante è stata l’azione svolta dai
Rappresentanti Territoriali dello Stato per
sostenere la cooperazione transfrontaliera
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nella zona di frontiera franco-spagnola
comprendente il Dipartimento Pirenei
Atlantici e la Regione Basca.

Se le dinamiche economico-sociali che
interessano questo territorio tendono ad
unificarlo, sono le differenze tra i rispettivi
ordinamenti a creare, invece, delle distanze
nelle relazioni istituzionali. Mentre la Spa-
gna è oggi, infatti, un Paese fortemente de-
centrato, quello francese, malgrado le recen-
ti riforme istituzionali, resta un ordinamen-
to a vocazione centralistica. 

Nel 1995, il Trattato di Bayonne aveva
previsto la possibilità di promuovere la coo-
perazione in quel territorio facendo ricorso
a formule collaborative già presenti nel di-
ritto francese o spagnolo. I benefici di que-
sta soluzione non si sono, tuttavia, rivelati
all’altezza delle aspettative, poiché i moduli
organizzativi scelti non prevedono la parte-
cipazione dello Stato che, in Francia, è il
principale attore amministrativo.

Il 1° marzo 2007, i Ministeri degli Esteri
francese e spagnolo hanno lanciato una
nuova formula di cooperazione che ha visto
la costituzione di una Associazione delle
Amministrazioni locali presenti nell’area di
frontiera, alla quale sono stati chiamati a
partecipare anche i Rappresentati Territo-
riali dello Stato di quei territori.

Grazie a questa iniziativa hanno visto la
luce diversi nuovi cantieri di opere pubbli-
che, è stata promossa una maggiore sinergia
di azioni nel campo della protezione civile e
del diritto sanitario, è stata avviata una ge-
stione congiunta del tratto autostradale
franco-spagnolo, basata principalmente sul
coordinamento delle Autorità di polizia
stradale e molti sforzi si stanno compiendo
per giungere ad una amministrazione con-
divisa dell’aeroporto di Fontarabie.

Poco utilizzato per la cooperazione tran-
sfrontaliera in quei territori è, invece, il
Gruppo Europeo di Cooperazione Territo-
riale – GECT – (composto da Stati membri,
regioni, enti locali ed eventualmente organi-
smi di diritto pubblico), previsto dal Regola-
mento 1082/2006, allo scopo di promuovere
la cooperazione transfrontaliera, transna-
zionale e interregionale. Tale strumento, in-

vero, pur apparendo utile alla trattazione di
grandi tematiche generali, si è rivelato, al
contrario, poco flessibile e difficilmente in
grado di adattarsi alle diversità ed alle spe-
cificità locali.

La cooperazione tra Francia e Spagna è
intensa anche sul versante della promozione
della sicurezza e della lotta al terrorismo in-
ternazionale.

È grazie al Trattato di Schengen, che pro-
muove la libera circolazione delle persone
all’interno dell’Unione, potenziando le fron-
tiere esterne, che questa cooperazione ha
potuto rafforzarsi.

All’inizio del 2008, in occasione del 20°
Summit Franco-Spagnolo, i due Paesi han-
no siglato un importante accordo per preve-
nire gli attentati dell’E.T.A. e per perseguire
i terroristi sul territorio di entrambi i Paesi,
attraverso la costituzione di pool investigati-
vi permanenti, formati da membri della po-
lizia francese e delle forze e dei corpi di si-
curezza spagnoli.

Forme di cooperazione analoga si sono
sviluppate anche tra la Spagna ed il Porto-
gallo. Il Summit Ispano-Portoghese del 2008
ha visto la nascita del Consiglio Ispano-Por-
toghese di Sicurezza e Difesa, che coordina
le azioni militari internazionali nelle quali
sono impegnati i due Paesi e promuove le
inchieste su possibili azioni terroristiche
dell’E.T.A. in Portogallo, servendosi di equi-
pe miste, formate da magistrati e polizia.

Un felice esempio di cooperazione tran-
sfrontaliera viene attualmente promosso
nella Zona di Confine ricompresa tra Stra-
sburgo, Friburgo e Moulhouse.

Tre i fattori che l’hanno resa possibile: la
comunicazione tra tutti gli attori istituzio-
nali e socio-economici, l’impiego di Fondi
Europei finalizzati all’incremento della coo-
perazione transfrontaliera come l’INTER-
REG e la decisione di procedere alla crea-
zione di nuove strutture amministrative solo
in caso di reale necessità, in modo che siano
le strutture a seguire le funzioni e non vice-
versa.

La cooperazione istituzionale in questa
zona di frontiera ha condotto alla costitu-
zione di una Conferenza trinazionale che ha
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preso importanti decisioni, quali la costru-
zione del Ponte di Strasburgo, la creazione
di un’area di promozione delle biotecnolo-
gie ed il rafforzamento della cooperazione
di polizia.

Tali risultati sono possibili solo attraver-
so un notevole sforzo di coordinamento. Si
cerca, in particolare, di evitare eventuali
doppioni nell’esercizio delle funzioni e ciò
comporta, di conseguenza, che ciascuno de-
gli attori istituzionali possa essere chiamato
a rinunciare ad una parte delle proprie com-
petenze.

L’obiettivo finale è quello di costituire
una regione metropolitana trinazionale del
“Reno Superiore”, regione che, con sei mi-
lioni di abitanti ed un rilevante peso econo-
mico, entri a far parte della competizione a
livello mondiale. Do-
vrà trattarsi di un pro-
getto bottom up, che
parta dalla base, dalle
aziende, dalle univer-
sità, dalla ricerca. Solo
in un secondo mo-
mento, si procederà
alla creazione di una
cornice amministrati-
va.

Il ruolo dei Rappre-
sentanti Territoriali
dello Stato in questo
panorama è moltepli-
ce. Oltre a veicolare sul progetto i finanzia-
menti necessari attraverso l’impiego dei fon-
di strutturali, essi sono chiamati ad incre-
mentare il più possibile le relazioni tran-
sfrontaliere ed a svolgere, contemporanea-
mente, un’efficace attività di lobby a Bruxel-
les.

Venendo al nostro Paese, anche l’Italia è
impegnata nella promozione della coopera-
zione transfrontaliera ed affida ai Prefetti il
compito di rafforzare le relazioni con le Au-
torità politiche ed amministrative degli Stati
confinanti. È assai significativo, come ha
sottolineato il Prefetto Perla Stancari, che
proprio il Ministero dell’Interno, che ha
svolto, storicamente, un’azione imprescindi-
bile nella costruzione dell’Unità d’Italia, sia

oggi chiamato a creare quelle “passerelle”
che contribuiranno alla nascita di una gran-
de Europa dei cittadini.

Assai nutrito è l’elenco delle iniziative di
collaborazione nelle quali il nostro Paese è
attualmente coinvolto. Tra le più importanti
si ricordano: il Comitato Franco-Italiano di
cooperazione transfrontaliera, la Commis-
sione Franco-Italiana per i problemi di vici-
nato, gli Accordi stipulati dal Ministero del-
l’Interno in materia di cooperazione tra i
servizi di polizia con il Marocco, la Libia,
l’Algeria, la Tunisia, l’Egitto, la Croazia e la
Slovenia, le Intese con la Libia e la Romania
in tema di immigrazione, la Commissione
Italo-Slovena per l’idroeconomia, la Com-
missione internazionale per la protezione
delle acque Italo-Svizzere contro l’inquina-

mento, la Commissio-
ne Franco-Italiana-
monegasca per la sal-
vaguardia della qualità
delle acque del litorale
mediterraneo.
Merita di essere ricor-
data, inoltre, l’iniziati-
va recentemente pro-
mossa dalla Prefettura
di Trieste e dal Consi-
glio d’Europa, insie-
me, tra l’altro, alle Au-
torità scolastiche di
Austria, Croazia e Slo-

venia, volta alla promozione di azioni fina-
lizzate ad incrementare la reciproca cono-
scenza delle lingue e delle tradizioni del no-
stro e di quei Paesi, in considerazione del
fatto che, oltre alle frontiere politiche, sia
necessario abbattere quelle culturali.

La cooperazione transfrontaliera è forte-
mente incoraggiata anche in Lituania. Essa
viene promossa, in particolare, attraverso
Accordi con gli Stati confinanti, tramite la
creazione di Euroregioni, con l’attuazione
di programmi di cooperazione cofinanziati
dall’Unione Europea ed attraverso la costi-
tuzione di Gruppi Europei di Cooperazione
Territoriale.

La Lituania, in particolare, è componente
di sei Euroregioni, delle quali fanno parte,
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complessivamente, ben sei Contee lituane
su dieci. 

Dal confronto delle esperienze dei relato-
ri della Terza sessione sono emerse due ri-
flessioni fondamentali.

La prima è che la costituzione di una Eu-
roregione può rappresentare una soluzione
strategicamente vincente ed un efficace vei-
colo di finanziamenti per quei territori peri-
ferici i cui interessi non godono di sufficien-
te rappresentanza a Bruxelles. È proprio sul
fronte dell’associazionismo territoriale in
ambito europeo che il Rappresentante Ter-
ritoriale dello Stato può svolgere un ruolo di
impulso importante.

Con la seconda ci si domanda se esista
un modello europeo di cooperazione tran-
snazionale all’interno del quale si possa ri-
conoscere al Prefetto una specifica funzione
di coordinamento.

Il Prof. Charles Ricq – Chappuis dell’Uni-
versità di Ginevra ha osservato, in proposi-
to, come le Regioni di frontiera possiedano
caratteristiche così specifiche da far esclu-
dere che possa configurarsi un modello ge-
nerale di cooperazione transfrontaliera a li-
vello europeo. Ogni territorio di confine, in-
fatti, sceglie le soluzioni collaborative più

aderenti alle proprie caratteristiche, tenen-
do conto anche delle diversità dei sistemi
politici degli Stati confinanti. 

Le XV Giornate Europee dei Rappresen-
tanti Territoriali dello Stato si sono chiuse
con la relazione di sintesi di Thierry Aumo-
nier dell’A.E.R.T.E, che ha messo in eviden-
za come il filo conduttore delle Giornate sia
stata la sottolineatura del notevole impegno
da sempre profuso dai Rappresentanti Ter-
ritoriali dello Stato dei vari Paesi dell’Unio-
ne nella costruzione europea.

Partendo da questa constatazione, Aumo-
nier è tornato sull’ipotesi di un prefetto
“ambasciatore” delle politiche europee sul
territorio. La sua idea è che i Rappresentan-
ti Territoriali dello Stato possiedano le ca-
ratteristiche per poter svolgere per Bruxelles
quello stesso ruolo di rappresentanza che
essi esercitano attualmente per i propri Sta-
ti di appartenenza.

Le spiccate doti di mediazione, la capacità
di promuovere la comunicazione fra soggetti
pubblici, il ruolo di cerniera tra centro e peri-
feria, li rendono i portavoce ideali delle Isti-
tuzioni europee a livello locale. Spetterà,
dunque, agli Stati membri e all’Unione deci-
dere se attribuire loro questa investitura.
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Premessa

Ho strutturato l’intervento in tre parti.
Inizialmente mi è sembrato opportuno
svolgere qualche breve considerazione sul
rapporto che, su un piano generale, vi è tra
rilevazioni statistiche ed archivi ammini-
strativi, per creare un utile quadro di riferi-
mento. Mi soffermo poi sulla stretta rela-
zione che vi è sempre stata tra censimento
demografico ed anagrafi comunali della
popolazione residente, nell’intento di evi-
denziare la natura di tale legame. Da ulti-
mo, avanzo alcune proposte che potrebbe-
ro a mio parere portare ad una ridefinizio-
ne del rapporto tra le due fonti ed a questo
fine tento di valutare lo stato attuale degli
schedari comunali e riservo pochi cenni al
progetto INA-SAIA.

1. Il rapporto tra rilevazioni statistiche ed archi-
vi amministrativi

Il tema non è nuovo

Di questo rapporto si discute da tempo.
In occasione, ad esempio, del “2° Convegno
sull’informazione statistica in Italia”, nel
presentare gli “orientamenti di una politica
per la statistica negli anni ‘80”, la dirigenza
dell’Istat mostrò in proposito una sensibilità
nuova sottolineando, da un lato, che occor-
reva “ripartire le responsabilità” e, dall’altro,
che si rendeva necessario “coordinare l’atti-
vità della rete informativa nazionale”.

Nel primo caso ai Ministeri, alle Regioni
ed alle altre Amministrazioni Pubbliche ve-
niva rivolto l’invito a fornire un contributo
maggiore alla produzione statistica pubblica
sviluppando le cosiddette statistiche ammi-
nistrative derivanti da rilevazioni condotte
all’interno dei suddetti organismi. Con rife-
rimento alle Amministrazioni Centrali si os-
servò che spettava all’Istat di investigare
fuori dei Ministeri e che competeva invece a
questi ultimi di investigare al proprio inter-
no. 

Vi era consapevolezza del pericolo di du-
plicazioni, sprechi e interferenza con le rile-
vazioni aventi carattere nazionale ed è per
questo che, conseguentemente, si metteva
l’accento sull’esigenza di un coordinamento
per il quale si puntava su un preciso stru-
mento: la realizzazione di un collegamento
stabile delle banche dati allora in via di for-
mazione.

“Ognuna delle banche di dati – veniva os-
servato – è consultabile per sé stessa, ma la
sua utilità si accresce enormemente se le
sue informazioni possono essere combinate
con quelle di altre banche. L’adesione degli
enti che formano la rete informativa nazio-
nale al progetto di collegamento delle ban-
che di dati creerà un presupposto fonda-
mentale per l’instaurarsi di procedure
uniformi e il riconoscimento di definizioni e
classificazioni di base comuni. Fanno parte
di questo progetto i grandi registri delle
unità operanti nel nostro sistema. La loro
formazione e tenuta è basilare per la cono-

Antonio Cortese

Censimento e archivi amministrativi:
un rapporto da definire*
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scenza continua della struttura del corpo so-
ciale e per la corretta esecuzione di rileva-
zioni periodiche” (Rey, 1981).

I progressi compiuti negli anni successivi
su questo terreno sono ben noti agli addetti
ai lavori. Poiché si ricollega a quanto osser-
verò più avanti, mi piace ricordare che un
contributo importante lo ha fornito, in epo-
ca successiva, l’Autorità per l’Informatica
nella Pubblica Amministrazione. “Per una
riforma della pubblica amministrazione con
il supporto dell’innova-
zione tecnologica – ebbe
a rilevare il Presidente
dell’Aipa – occorre partire
dalle esigenze del deciso-
re e quindi procedere alla
progettazione e alla co-
struzione di un sistema
informativo che raccolga
le informazioni e i dati
derivanti dalla gestione
corrente e sia in grado di
integrare il sistema infor-
mativo a livello micro e a
livello macro per giunge-
re a un sistema informa-
tivo che sia di supporto
alle decisioni e al control-
lo. Si tratta di un modello
policentrico del settore
formato da una rete di
Amministrazioni, che
operano mediante la con-
divisione delle informa-
zioni, la trasparenza im-
posta dalle procedure
informatiche, la chiara
identificazione dei com-
piti e delle responsabilità dei funzionari, la
rapidità dei processi, il miglioramento dei
processi lavorativi, la consapevolezza delle
esigenze dell’interlocutore” (Rey, 1999).

La Commissione Moser

Una spinta al miglioramento delle stati-
stiche ufficiali è venuto dalla Commissione
internazionale alla quale, nel maggio del
1981, con decreto del Ministro per il coordi-
namento delle politiche comunitarie, venne

affidato l’incarico di effettuare un’analisi
delle statistiche ufficiali italiane.

La Commissione, presieduta da Sir Claus
Moser, svolse considerazioni che influenza-
rono notevolmente gli sviluppi della statisti-
ca ufficiale nel nostro paese.

Sono sufficienti pochi richiami – chiedo
venia per l’ennesima citazione che non sarà
l’ultima – per sottolineare l’importanza che
essa attribuì ai dati amministrativi. “Le sta-
tistiche amministrative derivano da indagini

speciali o sono il sotto-
prodotto di dati ammi-
nistrativi. Nei sistemi
più avanzati sono stati
fatti grandi progressi
nell’utilizzare questi ul-
timi per fini statistici e
riteniamo che l’Italia sia
rimasta indietro…Siste-
mi di dati amministrati-
vi automatizzati posso-
no svolgere un ruolo
maggiore nel servire per
scopi statistici. Essi so-
no ampi, dettagliati e
costituiscono una fonte
di statistiche molto più
economica delle indagi-
ni speciali; inoltre l’ac-
cesso è piuttosto facile…
Premere su coloro che
gestiscono i sistemi am-
ministrativi dovrebbe
servire a trarre informa-
zioni statistiche dalle
singole fonti ammini-
strative e ad utilizzare i
collegamenti tra le di-

verse fonti amministrative in modo che i da-
ti possano essere collegati” (Istat, 1983).

La nascita del Sistema Statistico Nazionale

Come è noto, con il decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, viene creato il Siste-
ma Statistico Nazionale e si procede alla
riorganizzazione dell’Istituto Nazionale di
Statistica.

Sono molte le novità apportate dalle di-
sposizioni in esso contenute sulle quali evi-
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dentemente non mi soffermo. Mi interessa
solo rimarcare che l’orientamento maturato
negli anni precedenti in ordine al rapporto
tra rilevazioni statistiche ed archivi ammini-
strativi, viene formalmente confermato dal-
le nuove norme.

Nel fissare i compiti degli Uffici di Stati-
stica l’art. 6 stabilisce, fra l’altro, che essi
“contribuiscono alla promozione e allo svi-
luppo informatico a fini statistici degli ar-
chivi gestionali e delle raccolte di dati am-
ministrativi”

Le stesse parole le ritroviamo nell’art. 15
che nel precisare i diversi compiti dell’Istat,
perno centrale del Sistema, chiarisce che es-
so “provvede alla promozione e allo sviluppo
informatico a fini statistici degli archivi ge-
stionali e delle raccolte di dati amministrati-
vi”.

Ho già osservato più sopra che non deb-
bo in questa sede spendere parole per ricor-
dare gli avanzamenti che vi sono stati su
questo versante: le innovazioni che hanno
riguardato, nelle due ultime tornate, il cen-
simento dell’industria e dei servizi danno
già da sole conto della strada percorsa. Ulte-
riori passi in avanti sono auspicabili. La
proposta che avanzerò va in questa direzio-
ne.

2. Censimento demografico ed anagrafi comu-
nali della popolazione residente: un rapporto
sempre assai stretto

2.1 Il ruolo delle due fonti

C’è una lettura “tradizionale” del rappor-
to tra censimento ed anagrafe, che è sempre
stata generalmente condivisa, anche all’e-
sterno dell’Istat, ad esempio dal mondo ac-
cademico. Si tratta di un impianto concet-
tuale che vale la pena di riproporre perché è
alla base della riflessione che intendo svi-
luppare più avanti.

Chissà quante volte sarà capitato a chi mi
ascolta di leggere affermazioni del seguente
tenore: “Mentre il censimento coglie gli ele-
menti demografici nella loro attualità, l’ana-
grafe li coglie nella loro continuità. Infatti,
se i censimenti sogliono essere paragonati a

vere e proprie fotografie di un determinato
istante, le anagrafi possono essere parago-
nate ad una serie di fotografie di vari istanti,
le quali ci consentono di conoscere gli ele-
menti demografici nella loro continuità,
cioè di osservare il fatto demografico nella
sua cinematica” (Istat, 1992). 

Radicato è sempre stato il convincimento
che le anagrafi dovessero rispecchiare nel
tempo la reale situazione di fatto. Ce lo con-
ferma il quarto comma dell’art. 46 del vigen-
te Regolamento Anagrafico il quale non a
caso recita: “Nell’intervallo tra due censi-
menti l’anagrafe deve essere costantemente
aggiornata, in modo che le sue risultanze
coincidano in ogni momento, con la situa-
zione di fatto relativa al numero delle fami-
glie, delle convivenze e delle persone resi-
denti nel Comune”.

“In tal modo soltanto – si è rilevato – esse
potranno essere in grado di fornire dati at-
tendibili sul movimento della popolazione
residente, di soddisfare compiutamente le
numerose esigenze amministrative del Pote-
re Esecutivo e quindi anche di dare ai censi-
menti demografici e a tutte le inchieste sulla
popolazione gli elementi necessari per la lo-
ro buona riuscita. Le anagrafi, infatti, non
solo servono di base per le operazioni pre-
paratorie dei censimenti, ma costituiscono
anche un utile strumento di controllo e di
integrazione dei risultati dei censimenti.
Con una visione più esatta e più realistica si
può dire che la funzione di controllo e di in-
tegrazione dei censimenti rispetto alle ana-
grafi è assolta con piena reciprocità anche
dalle anagrafi rispetto ai censimenti. Infatti
l’esperienza insegna che il confronto tra fo-
gli di censimento e fogli di anagrafe vale a
perfezionare e integrare da un lato i dati
raccolti e dall’altro i dati anagrafici” (Istat,
1992).

Più in là non si è andati: non mi risulta
che il nostro “registro di popolazione”, con-
figurandosi come un conto demografico nel
quale si registrano nel tempo le entrate e le
uscite, costituite, rispettivamente, dai nati e
dagli immigrati, dai morti e dagli emigrati,
abbia suggerito a molti l’idea di proporre il
superamento del censimento tradizionale.
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Nella mia esperienza professionale mi è
peraltro capitato, già nel 1978, di confron-
tarmi con una posizione critica: “Una volta
eseguito il censimento generale della popo-
lazione e di messa a punto definitiva dell’a-
nagrafe della popolazione – si è sostenuto –
le procedure di aggiornamento dell’anagrafe
renderanno superflua la ripetizione decen-
nale dei censimenti demografici, i cui risul-
tati essenziali saranno invece desumibili
correntemente dall’anagrafe. Una mobilita-
zione straordinaria di quasi 80.000 persone
per contare i membri della collettività è
un’operazione grandiosa irta di incognite,
con un costo enorme, spropositato rispetto
ai due obiettivi di enumerare le persone e di
cogliere alcuni loro caratteri” (Siesto, 1978).
Voci isolate si sono talvolta levate pure dal
mondo degli operatori
comunali con qualcu-
no che, nel dichiarare
la sua profonda avver-
sione nei confronti del-
la rilevazione censua-
ria, si è spinto a giudi-
care la struttura cen-
trale “popolata da spi-
riti sadici” (Marcotuli,
1982).

Insomma le anagra-
fi – si è ripetutamente
affermato – devono co-
stantemente riflettere
la situazione reale ma è poi forse mancato
un deciso impegno per raggiungere questo
obiettivo. È come se vi fosse stata una sorta
di aprioristica sfiducia circa la concreta
possibilità di perseguirlo confermata dal fat-
to che è in fondo lo stesso legislatore (art.
46 del vigente Regolamento Anagrafico,
quello del 1989) ad aver previsto la necessità
di una revisione approfondita degli schedari
comunali in occasione di ogni censimento.
Una norma analoga era contenuta anche nel
precedente Regolamento anagrafico, quello
del 1958, e ciò può almeno in parte spiegare
la ritrosia dell’Istat a prendere in seria con-
siderazione l’idea di studiare ipotesi alterna-
tive per l’effettuazione del censimento de-
mografico (Cortese, 1985). Altro aspetto da

considerare con attenzione: alle anagrafi,
che si ipotizza abbiano bisogno di un ag-
giornamento particolarmente approfondito
a cadenza decennale, viene attribuita la fun-
zione di alimentare il “recupero” del censi-
mento. Sul piano teorico l’operazione fun-
ziona; il problema è che la sua realizzazione
è affidata ad uffici che possono avere una
qualche responsabilità nella eventuale non
regolare tenuta dello schedario.

Devo dire che in epoca relativamente re-
cente, segnali di cambiamento si sono colti,
ancora una volta all’interno dell’Istat – e ciò
mi conforta in relazione alle conclusioni cui
intendo pervenire – stando almeno a quanto
risulta dal passaggio seguente: “La cultura
statistica demografica nazionale, tradizional-
mente di matrice censuaria, si è progressiva-

mente modificata tan-
to che si prospettano,
a medio e lungo termi-
ne, scenari in base ai
quali il sistema di mi-
sure demografiche non
ruoti più attorno al
censimento, visto co-
me momento purifica-
tore, strumento decen-
nale di verifica ammi-
nistrativa e pietra mi-
liare di riallineamento
statistico. Si giunge,
anzi, fino a ipotizzarne

un superamento, come già avvenuto in Dani-
marca e Paesi Bassi e come è programmato
che avvenga in altri Paesi Europei dotati di
registri di popolazione. In questa prospettiva,
a maggior ragione, gli obiettivi di una miglio-
re tenuta dei registri di popolazione e, conte-
stualmente, di un più adeguato e razionale
sfruttamento del potenziale informativo in
essi custodito diviene una sfida non eludibile
di altissimo profilo” (Istat, 1999).

Quali sono i motivi che hanno sinora im-
pedito di apportare modifiche all’usuale im-
pianto del censimento demografico? Si può
oggi parlare di definitiva messa a punto del-
le nostre anagrafi? Su tali questioni, che più
avanti riprenderò, merita di essere avviata
una riflessione.
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2.2 Le esperienze del confronto censimento-ana-
grafe nelle ultime tornate censuarie

In tutti i censimenti si è manifestato un
divario di segno positivo tra la popolazione
che risultava iscritta in anagrafe al momen-
to della rilevazione censuaria e la popolazio-
ne censita come residente.

Va precisato che lo scarto non può essere
letto né come misura delle carenze della co-
pertura censuaria (undercount), né come
stima delle eccedenze anagrafiche , essendo
il frutto di errori attri-
buibili ad entrambe le
fonti (alcuni critici non
obiettivi lo hanno spesso
utilizzato come “prova”
dello scarso successo
dell’operazione censua-
ria). Questa ultima in-
terpretazione tende però
a prevalere dato che sui
contenuti dell’anagrafe
nel decennio intercen-
suale, si possono accu-
mulare errori ed omis-
sioni e si addensa
un’ampia serie di inte-
ressi dei cittadini e degli
amministratori che pos-
sono contribuire a falsa-
re la situazione riportata
in anagrafe (Cortese e
Gesano, 1999). Va al ri-
guardo tenuto presente
che le anagrafi sono la
risultante di due compo-
nenti: da una parte l’a-
dempimento degli obbli-
ghi anagrafici da parte degli uffici comuna-
li; dall’altra l’adempimento di precisi obbli-
ghi che ricadono sui singoli cittadini. In
proposito, è opportuno aggiungere che alcu-
ni Comuni, sottraendosi ad un preciso ob-
bligo, non effettuano il confronto dei dati
censuari con le risultanze anagrafiche o ne
prolungano arbitrariamente i tempi di ese-
cuzione facendo nascere dubbi sulla regola-
rità dei “recuperi” di popolazione che da es-
so possono scaturire.

Si può naturalmente tentare di individua-
re le cause che determinano la differenza
tra l’ammontare di popolazione residente ri-
sultante dalle due fonti. Gli elementi su cui
si ragiona hanno però spesso una doppia
lettura che suggerisce di procedere con mol-
ta cautela; non va poi dimenticato che lavo-
rando su singoli Comuni, è indispensabile
ricostruirne le vicende censuarie per un lun-
go intervallo di tempo. Nei confronti di un
Comune che non ha effettuato il confronto

censimento-anagrafe e
che si dimostra poi capa-
ce di realizzare un vistoso
recupero (differenza tra
dato provvisorio e dato
definitivo) avvicinandosi
al dato anagrafico, non
me la sentirei, ad esem-
pio, di esprimere un giu-
dizio convinto sulla buo-
na riuscita del censimen-
to. Ad un Comune che ef-
fettua il confronto, nel
caso di famiglie iscritte in
anagrafe che non sono
state censite, si offrono
due possibilità, la cancel-
lazione per irreperibilità
o il censimento d’ufficio.
È questo il punto centrale
con buona pace di chi mi
potrebbe ricordare che è
prevista l’effettuazione di
precisi accertamenti1.
Può risultare a questo
punto interessante richia-
mare quanto solitamente
precisato dall’Istat in me-

rito allo scarto fra dato anagrafico e dato
censuario. Mi limito per brevità a conside-
rare il censimento del 1961 e quello del
1981. In occasione del primo censimento fu
rilevato: “Il motivo del divario, nel caso del-
l’intero Stato, è da ricercare nelle omesse
cancellazioni anagrafiche di persone che,
durante l’intervallo intercensuale, avevano
trasferito la loro residenza all’estero, mentre
nel caso di circoscrizioni più ristrette la dif-
ferenza è imputabile, oltre alle suddette
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omissioni, anche alle mancate cancellazioni
di persone che nel periodo 1951-61 si erano
spostate definitivamente in altri Comuni al-
l’interno del paese” (Natale, 1965). Del pro-
blema si occupò, in una seduta dell’ottobre
1963, pure il Consiglio Superiore di Statisti-
ca che era allora in attesa dei risultati finali
di una “Commissione Ministeriale per lo
studio dei problemi anagrafici” presieduta
da De Finetti componente del CSS: “I Consi-
glieri erano a conoscenza della discrepanza,
che in gran parte originava dalla interpreta-
zione restrittiva che gli ufficiali di anagrafe
di alcuni Comuni, interessati per vari motivi
a nascondere l’esodo della loro popolazione,
davano alle norme sulla cancellazione ana-
grafica per gli emigrati; per loro, ad esem-
pio, le norme allora vigenti rendevano obbli-
gatoria la cancellazione solo per gli emigrati
definitivi, lasciando agli ufficiali di censi-
mento la interpretazione di questa vaga
espressione” (Parenti, 1994). Al momento
della pubblicazione dei primi risultati del
secondo censimento, l’Istat ritenne opportu-
no precisare: “La differenza è da attribuire
prevalentemente allo stato non sempre sod-
disfacente delle anagrafi comunali e riguar-
da in particolare i Comuni di maggiore am-
piezza demografica, le aree tuttora caratte-
rizzate dal prevalere dei flussi emigratori
nelle quali la cancellazione di persone che
da tempo hanno trasferito all’estero la loro
dimora abituale non sempre viene effettuata
dai Comuni con la necessaria sollecitudine
nonché le zone di villeggiatura nelle quali
può essersi sviluppato in qualche misura il
fenomeno delle iscrizioni anagrafiche di co-
modo” (Istat, 1982).

È ovvio che il censimento, operazione si-
curamente assai complessa, può presentare
carenze di vario genere che si tenta per
quanto possibile di prevenire. Il problema
più grande è rappresentato dal fatto che la
realizzazione del piano della rilevazione, per
quanto accurato questo possa essere, è affi-
data ad una molteplicità di attori il cui coor-
dinamento risulta per varie ragioni assai
difficoltoso. In merito però al divario del da-
to censuario con il dato anagrafico, non v’è
dubbio, stando alle precisazioni ufficiali

sempre fornite dall’Istat, che esso sia princi-
palmente da attribuire allo scarso impegno
di taluni Comuni nell’aggiornamento dello
schedario2.

3. Ridefinizione del rapporto tra censimento ed
anagrafe

3.1 Lo stato attuale delle anagrafi comunali

Riserve sull’opportunità di intervenire
sull’impianto metodologico del censimento,
sono state talvolta avanzate – in modo più o
meno esplicito – nel timore che radicali in-
novazioni avessero potuto pregiudicare la
procedura della determinazione della cosid-
detta “popolazione legale” o attenuare la “vi-
sibilità” che lo svolgimento delle operazioni
censuarie garantisce all’Istat.

Fermo restando che la proposta che fra
breve presenterò non comporta certamente
l’abolizione del censimento e non si pone
quindi in eventuale3 contrasto con quanto
previsto dalle norme che assegnano all’Istat
il compito di eseguire i censimenti, devo di-
re che il proposito di modificare i criteri in
base ai quali si procede alla raccolta dei dati
– di questo in definitiva si tratta – non costi-
tuisce innovazione che può legittimare par-
ticolari preoccupazioni.

Rispetto alla “visibilità”, non mi pare
proprio che il problema oggi si ponga; c’è,
casomai, la necessità di prevenire polemi-
che che hanno spesso accompagnato le vi-
cende censuarie mortificando l’impegno di
quanti si prodigano per la buona riuscita
del censimento.

Relativamente alla “popolazione legale”,
è normalmente una disposizione del “Rego-
lamento di esecuzione del censimento” a
stabilire che la popolazione residente censi-
ta debba essere considerata popolazione le-
gale4, e già questo è assai significativo. Nul-
la osta a che, pure nel prossimo censimento,
il principio sia ribadito – le modifiche che
suggerirò non lo impediscono – e qui il di-
scorso si potrebbe chiudere. Avendone però
l’occasione, mi piace ricordare che molti an-
ni fa mi sono occupato del rapporto tra dati
statistici e disposizioni legislative (Cortese,
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1980). C’è un ambito in particolare, quello
delle elezioni, nel quale l’ammontare della
popolazione residente risulta di fondamen-
tale importanza. L’analisi di allora mi con-
sentì di rilevare che almeno in un caso (leg-
ge della Regione Sarda 6 marzo 1979, n. 78
“Norme per la elezione del Consiglio Regio-
nale”) mancava il solito riferimento al dato
censuario dal momento che la disposizione
prevedeva l’utilizzazione degli “ultimi dati
ufficiali dell’Istituto Centrale di Statistica”
aprendo la strada all’impiego dei dati sulla
popolazione “calcolata”. È in effetti alquan-
to strana la preferenza accordata dalla mag-
gior parte delle leggi elettorali ai dati cen-
suari. Si può ritenere che essa sia stata fon-
data su un giudizio di maggiore affidabilità
espresso nei confronti dei risultati della
conta decennale5, giudizio che però non pa-
re tenere in debita considerazione l’opportu-
nità di legare l’applicazione delle norme a
dati indubbiamente più “freschi” per il fatto
di rendersi disponibili con cadenza annuale.
Faccio questa affermazione pensando a mo-
difiche normative che richiederebbero co-
munque tempi non brevi dal momento che è
oggi la nostra Costituzione (artt. 56 e 57) a
prevedere, per le elezioni politiche, che la ri-
partizione dei seggi tra le circoscrizioni (nel
caso della Camera) o tra le Regioni (nel caso
del Senato), debba essere effettuata sulla
base della popolazione risultante dall’ultimo
censimento generale.

Ciò detto, vengo al vero nodo da affronta-
re: quale è oggi lo stato di salute delle ana-
grafi comunali? Si può pensare di ridefinire
il rapporto tra censimento ed anagrafe pre-
vedendo di fare dello schedario comunale
uno strumento in grado di “guidare” la rac-
colta dei dati?

Negli ultimi anni “sono evolute sia la si-
tuazione demografica reale, chiamamola con-
giuntura demografica, sia l’azione istituzio-
nale tendente a gestirla e a monitorarla in
modo coerente con questi criteri di riferi-
mento6. Né l’Istat né il Ministero dell’Inter-
no sono rimasti con le mani in mano, ma si
sono mossi di concerto – ciascuno nell’ambi-
to delle rispettive competenze in materia –
per costruire mattone dopo mattone questo

strumento gestionale, tecnologico e infor-
mativo7, così vitale per il funzionamento del
Sistema Italia nel Sistema Europa. Si è ri-
messo definitivamente a regime, dopo i cen-
simenti del 2001 – ed è stato arricchito e po-
tenziato – il sistema di monitoraggio della
congiuntura demografica. Si è messa con-
cretamente mano all’adeguamento degli
strumenti normativi, organizzativi e tecno-
logici necessari ad ammodernare il Sistema
delle Anagrafi” (Terra Abrami, 2005).

Non voglio condividere in modo acritico
questa rappresentazione dello stato dell’arte
che proviene dall’interno dell’Istituto. Non
esito però a dichiarare un moderato ottimi-
smo alla luce dell’evoluzione di segno positi-
vo che vi è stata negli ultimi anni sul versan-
te delle anagrafi comunali. E ciò per una se-
rie di ragioni che mi sento in dovere di
esplicitare.

Si sta lavorando per la revisione del Re-
golamento Anagrafico ed è positivo che in
questo ambito sia stata considerata centrale
la tematica dell’ammodernamento e del ri-
lancio della funzione di vigilanza anagrafica
intesa come monitoraggio costante dell’ade-
guatezza quantitativa e qualitativa delle
anagrafi comunali.

Come è noto, l’Istat conduce numerose
rilevazioni in campo demografico con l’ausi-
lio dei Comuni. La forte innovazione tecno-
logica e più in particolare l’evoluzione e la
diffusione delle tecnologie telematiche sem-
pre più capillare in tutti gli ambienti, hanno
consentito in epoca recente una riorganizza-
zione sostanziale del processo di produzio-
ne statistica, e prevalentemente delle moda-
lità di acquisizione sia dei dati individuali
che dei dati aggregati (Sorvillo e Venturi,
2007). Sul sito ufficiale dell’Istituto sono og-
gi disponibili, e costantemente aggiornate,
moltissime informazioni a livello comunale
che in questa sede non ho necessità di ri-
chiamare; da utilizzatore non posso che ma-
nifestare pieno apprezzamento per i pro-
gressi che sono stati fatti. Sono del parere
che le modalità oggi seguite per la raccolta
dei dati abbiano prodotto effetti positivi non
solo sui tempi di rilascio ma anche sul livel-
lo qualitativo dell’informazione diffusa. Non
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v’è dubbio ad ogni modo che occorre tenere
ben presenti certi ammonimenti: “Un siste-
ma informativo statistico è la realizzazione
più lontana che si possa immaginare da una
mera banca dati, o da un insieme di banche
dati interconnesse. L’informatica è uno stru-
mento indispensabile; ed è uno strumento
intelligente, quindi da utilizzare al meglio.
Ma resta uno strumento. I grandi avanza-
menti tecnologico-informatici nel data cap-
ture, nell’organizzazione delle informazioni
e nel loro trattamento aprono sì grandi po-
tenzialità, ma non sono di per sé risolutivi
per la bontà dell’informazione statistica. E
per la statistica ufficiale in primo luogo, la
quale deve obbedire a stringenti canoni di
imparzialità e di qualità, non vi sono con-
vincenti sostituti dell’attenzione alla com-
plessità del processo di misura, al rigore di
definizioni e classificazioni, alla cura nella
raccolta dei dati – vuoi filtrando quelli di
origine amministrativa vuoi acquisendoli
tramite surveys -, ad una organizzazione
meditata del sistema informativo, all’inte-
grazione nel sistema stesso di un adeguato
corpo di metadati” (Trivellato, 2000).

L’esperienza degli ultimi decenni eviden-
zia che difficoltà nella gestione dell’anagrafe
si sono registrate soprattutto in alcune aree
del Mezzogiorno ed in taluni dei Comuni di
maggiore ampiezza demografica. Trattan-
dosi di un ambito relativamente circoscrit-
to, che l’Istat è in grado di delimitare sulla
scorta delle notizie di cui può disporre, vi
sono ancora i tempi necessari per program-
mare un intervento mirato, volto a rimuove-
re le eventuali carenze gestionali.

Il caso più eclatante di disordine anagra-
fico è quello del Comune di Roma che nel
pubblicare sul suo Annuario Statistico i dati
di fonte anagrafica, riconosce che la diffe-
renza con il dato sulla popolazione residen-
te diffuso dall’Istat è dovuta “alla mancata
revisione dell’anagrafe a partire dalle risul-
tanze censuarie del 1971”! Alla fine del
2005, ad esempio, il divario era notevole:
2.817.293 persone residenti per il Comune
di Roma, 2.547.677 unità per l’Istat. Sembra
che l’Amministrazione Capitolina abbia ora
finalmente avviato la procedura per la revi-

sione dell’anagrafe: si è operato attraverso
accertamenti indiretti che hanno al momen-
to comportato il recupero, “convalidato”
dall’Istat, di 149.700 abitanti (si tratta di un
saldo). La notizia è evidentemente molto
positiva, nella prospettiva della proposta in
esame, in considerazione del peso demogra-
fico della nostra Capitale. 

3.2 Il progetto INA-SAIA

Tocco l’argomento solo marginalmente.
Ricordo che sin dal 1996, nello studio di

fattibilità della Rupa (Rete unitaria della
pubblica amministrazione), l’Aipa aveva in-
dividuata, quale area di cooperazione appli-
cativa e oggetto di intervento prioritario, il
Sistema di interconnessione delle anagrafi
comunali: veniva riconosciuto ai Comuni di
svolgere un ruolo fondamentale e “di pro-
porsi come sportello dell’intera Pubblica
Amministrazione che, tramite le rete, si pre-
senta all’utente finale come un sistema uni-
tario di servizi” (Cortese, 2006). Nel 1998
l’Aipa coinvolse il Ministero dell’Interno che
dette la propria convinta adesione alla rea-
lizzazione del nuovo sistema. L’idea centrale
del progetto che fu allora avviato, è ben rias-
sunta nelle seguenti note: “Le informazioni
presenti nelle anagrafi comunali sono at-
tualmente replicate in modo non omogeneo
su diversi sistemi informativi delle Ammini-
strazioni centrali e locali. Questo comporta
gravi problemi di allineamento e certifica-
zione che si traducono, di fatto, in maggiori
oneri sia per le amministrazioni sia per i cit-
tadini. Da queste semplici considerazioni si
deduce che un sistema unitario delle infor-
mazioni anagrafiche deve consentire il repe-
rimento delle informazioni alla fonte di ori-
gine (anagrafe comunale) e garantire l’alli-
neamento delle informazioni anagrafiche ai
diversi utilizzatori delle informazioni stes-
se” (Benzi, 1998).

La parola chiave che traggo da questo ra-
gionamento è “allineamento”. Sono infatti
persuaso che dal confronto ipotizzato fra
vari archivi possa derivare una grossa op-
portunità di aggiornamento anche per l’ana-
grafe e da questo punto di vista auspico che
il progetto possa essere completato in tempi
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brevi. Mi pare si possa affermare che esso
raccoglie in fondo una proposta avanzata
nel 1965 da De Finetti: al posto della sua
“anagrafe centrale” troviamo l’Indice Nazio-
nale delle Anagrafi (INA), nel quale sono
state fatte confluire, in sintonia con i pareri
espressi dal Garante per la protezione dei
dati personali, solo poche notizie, ed il suo
“numero anagrafico” è sostituito dal codice
fiscale che si configura ormai come codice
identificativo generale in grado di far dialo-
gare fra loro differenti archivi.

3.3 I principali caratteri identificativi di un censi-
mento register-oriented 

Come ho osservato, si è discusso in pas-
sato della opportunità o meno di mantenere
in vita la conta decen-
nale in presenza di un
registro di popolazio-
ne. Non credo che vi
siano ancora le condi-
zioni per la riproposi-
zione del tema. Di re-
cente (Cortese, 2007)
ho scritto che mi è tal-
volta capitato di difen-
dere la “purezza” del
censimento. Oggi pen-
so che si possa consi-
derare la possibilità di
fornire al rilevatore in-
dicazioni tratte dallo schedario anagrafico
allo scopo di realizzare in qualche modo
una sorta di anticipato confronto censimen-
to-anagrafe8.

Nel caso in cui la proposta dovesse essere
accolta, spetterà naturalmente agli Uffici
dell’Istat di definirne i dettagli operativi.
Non mi sottraggo comunque all’onere di
fornire qualche ulteriore precisazione.

Al questionario che sarà predisposto dal-
l’Istituto dovrebbe essere abbinato un mo-
dulo che dovrebbe ereditare i contenuti del-
la “Lista A” che era parte integrante del fo-
glio di famiglia utilizzato per il censimento
del 2001. Su tale modulo dovrebbero, a cura
del Comune, essere riportate, per i singoli
componenti delle famiglie iscritte in anagra-
fe, le seguenti notizie: cognome e nome, ses-

so, luogo e data di nascita. Il modulo do-
vrebbe prevedere uno spazio che consenta
al rilevatore di annotare le variazioni che
accerta nel momento in cui contatta la fa-
miglia (ad esempio il trasferimento a titolo
definitivo di un singolo componente in altro
alloggio). Dovrebbero altresì essere forniti al
rilevatore dei moduli in bianco da riempire
per le famiglie residenti delle quali l’anagra-
fe non aveva notizia. Per i Comuni che di-
spongono di anagrafe informatizzata, i mo-
duli in questione potrebbero essere “genera-
ti” con una procedura automatica.

I vantaggi dell’iter ora ipotizzato sono
quanto meno i seguenti.

Creando i presupposti per un reale con-
fronto anticipato dei dati censuari con le ri-
sultanze anagrafiche, si incide positivamen-

te sui tempi di rilascio
dell’informazione cen-
suaria e sui suoi livelli
qualitativi.
Vi è inoltre la possibi-
lità di ridurre drastica-
mente il divario tra
dati provvisori e dati
definitivi.
L’accertamento com-
piuto dal rilevatore co-
stituisce un vincolo
importante per i Co-
muni nel senso che di-
venta oggettivamente

meno agevole censire d’ufficio persone sfug-
gite alla conta esaustiva.

Non escluderei la possibilità, ovviamente
da verificare, di pervenire ad una riduzione
dei costi complessivi.

Al termine della raccolta dei dati, le noti-
zie riportate sul “modulo” possono confluire
in un file da girare all’Istat che è così nella
condizione:

– di produrre con immediatezza dati sul-
la distribuzione della popolazione residente
per sesso ed età;

– di contenere il peso della eventuale re-
gistrazione dati che non deve più coprire
tutte le notizie accertate con il censimento.

Nell’ambito del nuovo modo di procede-
re, non sarebbe da escludere la possibilità di
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affidare al rilevatore il compito di compilare
il foglio di censimento rendendo superflua
la seconda visita, quella solitamente riserva-
ta al ritiro dei questionari. Non mi sfugge
naturalmente l’aumento dei costi che il ri-
corso all’intervista potrebbe produrre; va in
ogni caso considerato che scomparirebbe il
compenso erogato nel 2001 ai Comuni per il
confronto censimento-anagrafe. Va da sé
che la migliore soluzione organizzativa an-
drà trovata su un piano più generale doven-
dosi tener conto di aspetti che qui non ho
preso in esame quale, ad esempio, la pro-
spettata possibilità di ricorso all’utilizzo di
un doppio questionario (short e long form).

Quello dei rilevatori è, come sempre del
resto, aspetto da considerare con la massi-
ma attenzione anche in relazione ai possibi-
li nuovi adempimenti dei quali ho appena
fatto cenno. Il loro compito – lo si ripete ad
ogni censimento – riveste la massima im-
portanza, in quanto il successo del censi-
mento è in buona parte subordinato alla cu-
ra che essi pongono nel loro lavoro ( ad essi
si richiede massimo impegno, precisione as-
soluta, perfetta conoscenza e scrupolosa os-
servanza delle istruzioni). In particolare,
considerando l’esperienza che si è fatta nel-
l’ultimo censimento, mi chiedo se non sa-
rebbe conveniente rendere più rigidi i criteri
secondo i quali i Comuni devono individua-
re le persone alle quali affidare questo deli-
cato incarico9.

Qualunque innovazione introdotta nella
metodologia censuaria – e ciò vale ancora di
più nel caso di radicali trasformazioni –
produce gli effetti sperati solo se vi è piena
collaborazione da parte dei cosiddetti orga-
ni periferici. Su quest’ultimo punto, certa-
mente non secondario, spendo alcune paro-
le a chiusura del mio intervento.

Il Regolamento di Esecuzione dell’ultimo
censimento ha stabilito che, a livello comu-
nale, l’Istat doveva avvalersi degli Uffici di
Statistica ai quali venivano attribuite le fun-
zioni di Ufficio di Censimento Comunale. “I
Comuni che non hanno costituito un Ufficio
di Statistica – recita ancora l’art. 10 – costi-
tuiscono un Ufficio di Censimento ed attri-
buiscono le funzioni di responsabile a un di-

pendente con adeguata professionalità”.
Nell’ambito dei lavori di preparazione del

censimento 2001, la Direzione dell’Istat più
direttamente coinvolta nell’operazione, ha
considerato per ciascun Comune un insieme
di undici attività che non sto qui a richia-
mare. Per ciascuna di esse è stato calcolato
un indicatore che esprimeva il grado di cor-
rettezza o adesione nello svolgimento delle
varie attività. Dagli indicatori semplici è sta-
to ricavato un indicatore totale che ha con-
sentito di “ordinare” i Comuni. Ricorrendo
ai quartili, si sono ottenute quattro classi di
pari numerosità definendole secondo il li-
vello di rischio. L’obiettivo era naturalmente
quello di enucleare le situazioni comunali
che necessitavano di essere seguite con
maggiore attenzione durante lo svolgimento
delle operazioni censuarie. È risultato che il
60 per cento circa dei Comuni con Ufficio di
Statistica, presentava un rischio medio-alto
o massimo (Cortese, 2004). Ciò non mi por-
ta a criticare una scelta che per certi versi
era obbligata. Mi interessa piuttosto eviden-
ziare la necessità di coinvolgere, in modo
formale, gli Uffici di Anagrafe. Il Regola-
mento di Esecuzione che sarà predisposto
per il prossimo censimento non dovrà, a
mio parere, comprendere questi uffici fra gli
“Organi di censimento” ma dovrà precisare
che ad essi spetta di collaborare strettamen-
te con gli Uffici di Censimento. Nell’ambito
di un impianto concettuale che punta ad
una più stretta integrazione tra censimento
ed anagrafe, mi pare difficile prescindere da
una previsione normativa di questo
genere10.

* Intervento alla Conferenza Istat “Censimenti gene-
rali 2010-2011. Criticità e innovazioni”, Roma, 21-
22 novembre 2007.
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Note

1 Ricordo con precisione due trasmissioni televisive
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cancellato dall’anagrafe persone che, secondo
quanto emergeva chiaramente, non avevano più la
residenza nel Comune!
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2 Per quanto non recenti, gli esiti dell’indagine sul
confronto censimento-anagrafe eseguita in occa-
sione del censimento 1981, confermano tale giudi-
zio (Cortese, 1983).

3 Uso questo aggettivo perché non sono convinto
che la disposizione di cui al decreto legislativo
322/1989 che attribuisce all’Istat il compito di ef-
fettuare i censimenti, impedisca di concepire l’ope-
razione in modo anche radicalmente nuovo.

4 Si veda, ad esempio, il secondo comma del Decre-
to del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991,
n. 254 il cui contenuto è stato confermato dal se-
condo comma del Regolamento di Esecuzione
emanato in occasione dell’ultimo censimento
(DPR 22 maggio 2001, n. 276): “La popolazione re-
sidente censita è considerata popolazione legale”.

5 Non me la sento in ogni caso di escludere altre let-
ture.

6 Secondo l’Autore citato, sono tre gli elementi stra-
tegici alla base del legame tra flussi informativi di
fonte anagrafica e informazione statistica: a) la
centralità del Sistema delle Anagrafi, inteso come
l’insieme della professionalità degli operatori ana-
grafici, dell’assetto normativo e organizzativo e
della tecnologia per l’innovazione, b) il ruolo del

rapporto tra Ministero dell’Interno e Istituto Nazio-
nale di Statistica; c) il ruolo fondamentale che flussi
o stock anagrafici rivestono nel quadro dell’informa-
zione statistica che il Sistan nel suo complesso rila-
scia.

7 Il Sistema delle Anagrafi.

8 La “contestualità” del confronto con la raccolta dei
dati la si è in realtà sempre ricercata ma con scarsi
risultati.

9 Precisare che “i Comuni affidano l’incarico a per-
sonale dipendente o, qualora questo non sia dispo-
nibile o sia insufficiente, a personale non dipen-
dente” significa optare per la più ampia discrezio-
nalità da parte delle singole amministrazioni.

10 La Circolare Istat n. 15 del 10 luglio 2001 è strana-
mente indirizzata agli “Uffici di Statistica” mentre
nell’allegato (Norme tecniche per la revisione del-
l’anagrafe della popolazione residente) vengono
correttamente individuati i compiti spettanti, ri-
spettivamente, all’“Ufficio di Censimento Comuna-
le” e all’“Ufficio di Anagrafe”. Trovo pure impro-
pria la successiva Circolare n. 25 del 24 maggio
2002, avente sempre per oggetto “Revisione e ag-
giornamento delle anagrafi comunali”, per l’indi-
rizzario incompleto.
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Introduzione

S entiamo dire ormai da tempo che at-
traversiamo un periodo particolare:
non esistono più valori, il primo de-

cennio del nuovo millennio segna la fine
della cortesia e che Internet e la globalizza-
zione hanno modificato la nostra vita. In un
libro di recente pubblicazione tali conside-
razioni sono esposte con dovizia di partico-
larii.

Al riguardo l’autore inizia il libro in paro-
la evidenziando che ormai la piazza, l’antica
“agorà”, intesa come luogo di incontro nelle
grandi e piccole città, è stata sostituita dai
centri commerciali, dove si recano in molti
per trascorrevi il tempo liberoii.

Questa circostanza è emblematica di co-
me le merci e, più precisamente, i prodotti
maggiormente acquistati dai cittadini, sono
al centro della massima attenzione del mon-
do economico e, in particolare, della grande
distribuzione. 

Considerando a tale proposito il mondo
del commercio in generale, si riscontra che
il tessuto produttivo dell’Italia meridionale è
minacciato dalla presenza di organizzazioni
illegali che insidiano il corretto funziona-
mento del mercato, scoraggiando la libera
iniziativa imprenditoriale e svilendo le pro-
spettive e le speranze di un pieno sviluppo
economico; di conseguenza vi sono tantissi-
me imprese che combattono quotidiana-
mente contro un potere sottile e invasivo co-
me quello delle organizzazioni criminali.

L’attività criminale sul mercato

Negli ultimi anni, infatti, allo stragismo
operato dalla malavita organizzata, si è af-
fiancato il fenomeno della sua penetrazione
nel mondo degli affari con una spinta al
controllo delle attività commerciali e pro-
duttive.

Vi è un’ampia bibliografia sull’argomen-
to; in particolare, in un best-seller sulla cri-
minalità organizzata campana, si fa riferi-
mento ai sistemi utilizzati dalla “Camorra”
per entrare in modo invasivo e tiranneggia-
re nel campo economicoiii. Il contrabbando,
che era praticato con grande intensità, è sta-
to soppiantato dai “prodotti del
quotidiano”iv. Il “sistema”, com’è definita
dai napoletani la citata organizzazione cri-
minale, sarebbe un meccanismo piuttosto
che una struttura: l’organizzazione coinci-
derebbe direttamente con l’economia, la
dialettica commerciale sarebbe l’ossatura
del clan e la periferia strutturandosi intorno
al potere imprenditoriale permetterebbe di
macinare capitali astronomici …v.

Al riguardo, l’autore afferma che la nuo-
va struttura federale e flessibile dei clan na-
poletani sembrerebbe un “Comitato di affa-
ri” e paragona tale struttura ad una ristrut-
turazione “post-fordista”vi vii. Nel capitolo
dello stesso libro in cui si tratta della produ-
zione di abiti per conto di famose case di
moda, lo stesso autore paragona la vita co-
mune tra dipendenti e datore di lavoro, al
sogno orizzontale del “post-fordismo”viii.

Giuseppe Guetta

Economia sommersa 
ed economia criminale
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Successivamente, nel fare riferimento alla
logica dell’imprenditoria criminale, dichiara
che i pensieri dei boss coincidono con il più
spinto neo – liberismo ed afferma che gli
stessi, destinati alla morte o all’ergastolo,
avrebbero una coscienza da “samurai liberi-
sti”ix x.

In realtà, limitando la nostra attenzione
solo all’attività compiuta dalla malavita or-
ganizzata nel campo economico (non colle-
gata, quindi, ad attività criminali in senso
stretto quali sono, ad
esempio, lo spaccio di so-
stanze stupefacenti o il
traffico illegale di armi),
a sommesso avviso dello
scrivente, non si riscon-
trano ricercate strategie
economiche, ma il sem-
plice utilizzo di sistemi
che hanno l’effetto di pro-
vocare una distorsione
sui meccanismi di funzio-
namento del mercatoxi e
della concorrenzaxii.

Esempio più evidente
per provocare tale distor-
sione è la costituzione di
imprese “presta-nome”,
finalizzate esclusivamen-
te a riciclare denaro pro-
veniente da attività illeci-
te; ovviamente dette im-
prese sono in grado di
praticare dei prezzi più
bassi in quanto sono sor-
te con capitali illegali a
costo “quasi zero”. 

Si può facilmente
comprendere pertanto che, accanto ad un
sistema di imprese che rispetta le leggi, esi-
ste e si sviluppa una sorta di economia pa-
rallela, un sistema produttivo e finanziario
illegale, con proprie regole di funzionamen-
to molto simile a quello del monopolio.

In tal senso il potere criminale rischia di
condizionare seriamente il mercato e la con-
correnza, alterando i meccanismi di scam-
bio di merci e servizi, togliendo alle imprese
legali importanti risorse che potrebbero es-

sere utilizzate per nuovi investimenti pro-
duttivi.

Per tale situazione talvolta le imprese le-
gali sono costrette a lasciare il mercato.

Il denominatore comune delle tipologie
di imprese od organizzazioni che operano
nell’illegalità è da ricondursi alla circostan-
za che dal rispettivo comportamento illegale
deriva un vantaggio di costo.

Tutto questo per diversi motivi che po-
trebbero essere così riassunti. L’impresa il-

legale:
– è in grado di acquisire
capitali da attività illeci-
te a costi irrisori – come
è stato sopra evidenziato
nell’esempio delle im-
prese “presta – nome”;
– acquisisce quote di
mercato in modo diver-
so dalle normali imprese
aggirando molti ostacoli
sanciti dalla legge (con
la conseguente conqui-
sta di un vantaggio com-
petitivo rispetto alla
concorrenza);
– può contare su mano-
dopera utilizzata anche
per attività illecite (mol-
to remunerative per
unità di lavoro utilizza-
ta).

In conseguenza di tali
motivi, l’impresa crimi-
nale ha un elevato “pote-
re di mercato” che le
consente di disorientare

la concorrenza, generando dei costi unitari
nettamente inferiori a quelli delle aziende
che operano nel rispetto della legge.

Costo dello stato di insicurezza

Gli imprenditori del Mezzogiorno pertan-
to sono afflitti da un diffuso senso di insicu-
rezza e di paura a causa dell’infiltrazione
della malavita organizzata nel mercato; tut-
to ciò comporta per loro dei costi enormi
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derivanti, in primo luogo, da un mancato
sviluppo di interi territori (che comporta
per le imprese legali un freno alla loro cre-
scita). A quanto accennato si aggiunge di
frequente un dirottamento di capitali dalle
imprese legali verso strutture che hanno fi-
nalità criminali, in quanto le imprese che
operano correttamente nel mercato sono as-
sorbite da quelle illegali.

Il processo di sviluppo economicoxiii è
pertanto condizionato dal predominio che
le imprese criminali hanno assunto sull’eco-
nomia legale in alcune zone dell’Italia.

Quanto descritto favorisce la nascita di
una relazione tra economia legale ed econo-
mia criminale che determina l’esistenza di
una c. d. “zona grigia”. 

L’economia legale può essere definita co-
me il sistema delle im-
prese che rispettano le
leggi e, in particolare,
onorano le regole di
mercato (mentre le
imprese del sistema il-
legale prescindono da
queste)xiv.

Tuttavia si deve sot-
tolineare in proposito
che il numero delle
imprese che operano
nell’illegalità non cor-
risponde al numero
delle imprese crimina-
li. Ci soffermeremo, pertanto, sul:

Legame tra economia sommersa ed economia
crimiale

Esso costituisce una zona grigia all’inter-
no della quale le definizioni di legale ed ille-
gale diventano sfumate.

Le imprese illegali appartenenti all’eco-
nomia sommersa, hanno in comune con le
imprese criminali la finalità di raggiunge-
re, attraverso un comportamento illecito,
un vantaggio di costo per le rispettive
aziende.

È ovvio che è illecito utilizzare, ad esem-
pio, manodopera irregolare e, senz’altro, le
imprese che fanno parte della zona grigia –

pur non essendo criminali – sono illegali, in
quanto ricorrono a mezzi vietati dalla legge
per competere sul mercato.

Ciononostante, occorre verificare la mo-
tivazione che conduce queste imprese a pra-
ticare forme d’illegalità. Infatti, spesso non è
l’obiettivo legato alla massimizzazione del
profitto illecito a spingere l’imprenditore a
commettere reati, quanto piuttosto rendere
possibile la sopravvivenza dell’impresa. 

Dal comportamento illegale, quindi, deri-
va un vantaggio di costo. In questa ottica,
una parte del sommerso può essere conside-
rata il tentativo da parte dell’impresa legale
di ridurre i costi per competere con l’impre-
sa illegale, risparmiando sui costi ammini-
strativi dell’impresa. Comportamento che,
ovviamente, non è da giustificare, ma che

può far comprendere
quella che a volte è la
ragione che spinge le
imprese legali a com-
mettere illeciti.
Infatti, contrariamente
a quello che si pensa,
spesso le imprese cri-
minali che riciclano
capitali non hanno in-
teresse né convenienza
ad evadere obblighi
contributivi o a rima-
nere nella zona grigia
fra l’emerso ed il som-

merso; del resto per tali imprese raggiunge-
re un utile di bilancio è un fatto secondario
e, pertanto, spesso queste non prestano at-
tenzione alla limitazione dei costi.

È di tutta evidenza che questo sistema
produce delle distorsioni, perché le imprese
legali sperimentano rispetto a quelle illegali
un differenziale di costo e per potere so-
pravvivere sono costrette a trovare soluzioni
per la riduzione dei costi e, forse, il lavoro
sommerso rappresenta la forma più elemen-
tare per raggiungere tale scopo.

Possiamo, quindi, giungere alla conclu-
sione che talvolta il lavoro sommerso ha tra
le sue cause la distorsione della concorrenza
e del mercato causata dalla presenza di im-
prese che hanno comportamenti illegali e
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potrebbe consistere in una serie di tentativi,
da parte dell’impresa legale, di ridurre i co-
sti per competere con le imprese illegalixv.

Distorsione della concorrenza

Purtroppo, le attività illegali sono presen-
ti nel mercato e sono una componente del
tasso di sviluppo dell’area economica consi-
derata; esse si svolgono sfruttando gli input
disponibili in quella zona del territorio ed
influenzano la formazio-
ne e la redistribuzione
del reddito così come la
dinamica dei consumi e
della formazione del ri-
sparmio.

La teoria della libera
concorrenza è sicura-
mente uno schema che
può favorire un’analisi
del funzionamento di un
mercato in cui siano pre-
senti imprese illegali.

Difatti, la citata teoria
prevede, nella sua essen-
za, che se si verificano le
condizioni restrittive di
tale mercato, nessuna
delle imprese in esso pre-
senti ha la possibilità di
determinare il prezzo del-
le merci e, cioè, nessuna
di esse ha il c. d. “potere
di mercato”.

Dal punto di vista teo-
rico il ricavo marginale è
uguale al ricavo medio
che, a sua volta, è uguale
al prezzoxvi.

Si afferma, invece, che un’impresa ha
“potere di mercato” se la sua curva del rica-
vo marginale sta al di sotto della curva di
domanda e, quindi, al di sotto del prezzo. In
questo modo, il mercato si allontana dalla
situazione di concorrenza perfetta. 

Nella competizione fra imprese legali ed
illegali sono queste ultime che hanno un
vantaggio di costo e che, quindi, possono
manifestare un “potere di mercato”.

Dunque, la presenza di una attività crimi-
nale all’interno di un settore produttivo ha
come effetto l’allontanamento dalla concor-
renza perfetta e l’accostarsi a forme di con-
centrazione e di potere monopolistico.

È ovvio che più alta è la concentrazione
all’interno del settore di imprese illegali, più
basso sarà il livello di benessere sociale in
conseguenza del formarsi di monopoli, di
controllo del mercato e dei prezzi da parte
di una o di un numero limitato di imprese. 

Conclusioni

Alla luce di quanto evi-
denziato, sarà decisivo
un intervento correttivo
da parte dello Stato al fi-
ne di ristabilire le condi-
zioni di concorrenzialità
all’interno del mercato.
Detto intervento può es-
sere considerato quasi
pregiudiziale per l’elimi-
nazione dei fenomeni di
illegalità legati al som-
merso, da definire se-
condari se determinati
da altre forme di illega-
lità.
Eventuali incentivi all’e-
mersione possono esse-
re una buona misura di
lotta al sommerso solo
se congiunti ad azioni,
da parte dello Stato, che
mirino a rendere con-
correnziale il mercato e
a ridurre il differenziale

di costo esistente fra imprese legali ed im-
prese illegali. Questa l’indicazione di fondo
che la politica economica deve seguire. 

Si sottolinea al riguardo la rilevante atti-
vità repressiva che lo Stato ha svolto e conti-
nua a svolgere nei confronti delle organizza-
zioni criminali. La più rilevante di tutte è la
confisca dei loro beni che svolge l’importan-
te funzione di impoverire le stesse e privarle
del “potere di mercato” qualora riuscissero
a riprendere l’attività economica.
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Certo è che, per combattere ancora più
efficacemente il triste fenomeno malavitoso
descritto, occorrono soprattutto:

– l’impegno della società civile; 
– la presa di posizione dell’associazioni-

smo contro l’illegalità;
– la promozione di un generale senso di

coesione sociale. 

In conclusione, si ritiene opportuno fare
di nuovo riferimento al libro sulla malavita
organizzata campana citato nel paragrafo
1.xvii, in quanto l’autore – anche se solo per
un inciso – giunge alle stesse conclusioni
dello scrivente in materia di distorsione del-
la concorrenza.  
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i Aldo CAZZULLO, “Outlet Italia”, Mondadori.

ii Aldo CAZZULLO, op. cit., pagg. 3 e 4.

iii Roberto SAVIANO, Gomorra, Mondadori, 2008.

iv Roberto SAVIANO, op. cit., pag. 24.

v Roberto SAVIANO, op. cit., pag. 48.

vi Roberto SAVIANO, op. cit., pag. 55. 

vii Il sistema “post-fordista” - affermatosi negli ultimi
decenni - si contrappone al “fordismo”. Esso è ca-
ratterizzato dalla costante utilizzazione delle tec-
nologie dell’informazione, la prevalenza delle atti-
vità terziarie ed il notevole orientamento al cliente.
Sotto l’aspetto organizzativo può essere considera-
to un momento di passaggio da una produzione
che vedeva protagonista la “catena di montaggio”,
con lavoratori poco qualificati destinati a svolgere
mansioni ripetitive, a forme di specializzazione cc.
dd. “flessibili” che prevedono lavoratori con più
qualifiche, in cui la produzione si basa sulla do-
manda di mercato. La “Toyota” ha dato un grande
impulso al “post-fordismo” con la la c. d. produ-
zione in tempo reale a scorte zero definita “just in
time”. 

viii Roberto SAVIANO, op. cit., pagg. 35 e 36.

ix Roberto SAVIANO, op. cit., pagg. 128 e 129.

x Il liberismo è una teoria economica, filosofica e
politica che prevede la libera iniziativa ed il libero
commercio; essa ritiene che l’intervento dello Sta-
to nell’economia si debba limitare alla realizzazio-
ne di quanto possa favorire il commercio (es.: le
infrastrutture). La teoria liberista è considerata da
molti come l’applicazione in ambito economico
delle idee liberali, sul presupposto che la libertà
economica sia sinonimo di democrazia. 
Il neo-liberismo, invece, è una dottrina economica

che ha avuto seguito negli ultimi decenni; essa af-
ferma: la liberazione dell’economia dallo Stato, la
conseguente privatizzazione dei servizi pubblici, la
liberalizzazione dei settori non strategici e l’esclu-
sione di ogni chiusura doganale. La notevole cre-
scita economica degli Stati che hanno adottato
questa linea di sviluppo, ha convinto i sostenitori
di tale strategia che, favorendo la libertà di merca-
to nel lungo periodo si produce una generale cre-
scita dell’economia in termini di PIL (Prodotto In-
terno Lordo - indice economico della ricchezza
prodotta all’interno di un paese) e di livello di
scambio tra paesi lontani. Pertanto il neo-liberi-
smo aumenterebbe il benessere di tutti i cittadini
che avrebbero il diritto di disporre autonomamen-
te di sé stessi e della loro vita. Il neo-liberismo è
professato soprattutto da coloro che si ispirano al
liberismo ed al capitalismo.

xi Il termine mercato in economia è inteso come il
luogo deputato allo svolgimento degli scambi eco-
nomici in generale (da non considerare in senso
materiale); può anche essere definito, sotto altri
aspetti: l’insieme della domanda e dell’offerta (ac-
quirenti e venditori).

xii Per concorrenza si intende la situazione in cui più
imprese competono nello stesso mercato (vedere
infra la: teoria della libera concorrenza - paragrafo
4.).

xiii Processo di crescita della produzione dei beni a di-
sposizione di una determinata popolazione.

xiv Censis “Impresa e criminalità nel Mezzogiorno” -
Gangemi Editore - pag. 17.

xv Censis - op. cit. - pag. 25.

xvi Censis - op. cit. - pag. 21.

xvii Vedere sopra nota n. 3.



Angelo Tranfaglia

Nuovi orizzonti 
della sicurezza urbana
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L’ argomento prescelto: “Nuovi orizzonti
della sicurezza urbana dopo la legge
24 luglio 2008 n.125 ed il decreto del

Ministro dell’Interno del 5 agosto 2008”, si
distingue certamente per speciale attualità
ed interesse.

Il tema coinvolge peraltro in maniera ri-
levante il ruolo e la responsabilità del Pre-
fetto, il che mi stimola, nell’introdurre i la-
vori, a svolgere alcune considerazioni e
qualche riflessione.

Nel contesto dell’evoluzione in senso au-
tonomistico dell’ordinamento, la sicurezza è
sempre più destinata a coinvolgere, al di là
della sfera dello Stato, quella di altri sogget-
ti pubblici che concorrono a regolare, anche
per singoli profili, la vita della comunità; es-
sa è orientata sempre più a divenire “diffu-
sa” e “partecipata”, chiamando in causa re-
sponsabilità e impegno diretto del sistema
autonomistico, non solo per le straordinarie
potenzialità di intervento di cui esso dispo-
ne in settori contigui al mantenimento delle
condizioni di sicurezza, ma soprattutto per-
chè l’esponenzialità da parte degli Enti loca-
li e dei Comuni nella rappresentanza gene-
rale degli interessi delle rispettive Comunità
li avvia ad un ruolo attivo nella tutela di
quegli interessi sui quali si focalizzano prio-
ritariamente le aspettative dei cittadini.

Il concetto di sicurezza, a partire dalla fi-
ne degli anni ’90, è venuto via via assumen-
do un’accezione più ampia, che non si esau-
risce nella funzione, tradizionalmente pub-
blica, di garantire l’incolumità personale,

l’ordine pubblico e la legalità dell’ordina-
mento, ma si estende ad una più generale
“vivibilità” del contesto urbano.

I cittadini vogliono poter usufruire di tut-
te le opportunità che la città offre loro:
muoversi liberamente, lavorare, frequentare
con serenità gli spazi pubblici e privati, go-
dere di un ambiente salubre e di servizi effi-
cienti, in un contesto di convivenza civile
tra etnie, culture e generazioni differenti.

In tal senso, la sicurezza urbana si affer-
ma come un nuovo diritto sociale alla qua-
lità della vita nella città, un diritto che inve-
ste gli ambiti della gestione del territorio,
della tutela dell’ambiente, dello sviluppo
economico, della coesione sociale e delle ri-
sorse culturali.

Essa va così a ricollegarsi ai temi del con-
trasto all’emarginazione, alla gestione del-
l’impatto immigratorio, alla promozione di
iniziative di solidarietà civile, alla realizza-
zione di spazi architettonici pubblici e pri-
vati che evitino eccessive densità abitative o
la nascita di nuovi ghetti, alla diffusione del-
la cultura delle regole.

In questa prospettiva, la domanda di si-
curezza che la città oggi pone ai pubblici
poteri è molto più articolata e complessa e
risulta influenzata da una molteplicità di
fattori – ulteriori rispetto a quelli della cri-
minalità tout court – che interagiscono tra
loro.

È indubbio che al centro delle politiche
della sicurezza, di cui il contrasto del feno-
meno criminale è solo una parte, deve esser-



ci la prevenzione, sempre più determinante
per la tranquillità del cittadino; per miglio-
rare la sicurezza, soprattutto quella percepi-
ta, occorre un approccio complesso al terri-
torio, che permetta a Comunità ed Istituzio-
ni di intervenire congiuntamente su quei
fattori socio-ambientali che potrebbero sfo-
ciare in elementi di pericolosità.

La sensazione di disagio si avverte e cre-
sce quando alla preoccupazione del rischio
criminalità si accompagna il degrado nella
zona in cui si vive, pro-
dotto da comportamenti
che, pur se non sempre
penalmente rilevanti,
concorrono tuttavia a
determinare un clima di
invivibilità complessiva.

Il senso di insicurez-
za della popolazione è
legato difatti anche al
verificarsi di situazioni
di disordine sociale
(presenza di individui
con atteggiamenti so-
cialmente devianti) e/o
fisico (degrado architet-
tonico e ambientale), a
cui corrispondono inci-
viltà sociali e ambienta-
li, cioè violazioni degli
standard di convivenza
nello spazio pubblico e
di cura e mantenimento
del territorio. 

Queste violazioni non
includono necessaria-
mente comportamenti
criminali in senso pro-
prio, come si è già accennato, ma hanno
nondimeno un’importante ricaduta in ter-
mini di percezione della sicurezza da un
punto di vista sia oggettivo che soggettivo. 

Il verificarsi di quei comportamenti che
la letteratura definisce “illeciti morbidi”
(soft crimes) segnala la rottura di un ordine
sociale condiviso e la perdita di controllo
della Comunità sul territorio.

Essi possono essere percepiti dai cittadi-
ni come segni dell’assenza di norme che go-

vernano il territorio e della conseguente
possibilità che si verifichino eventi o com-
portamenti criminosi.

Tale nuovo concetto di sicurezza urbana
e l’evoluzione in senso federale dell’ordina-
mento, con l’introduzione del principio co-
stituzionale di sussidiarietà, nonché la gran-
de valorizzazione, conseguente all’introdu-
zione del meccanismo di elezione diretta,
della figura istituzionale del Sindaco, hanno
prodotto grandi cambiamenti nelle politiche

di sicurezza delle città.
Vi è stato infatti, innanzi-
tutto, un cambiamento di
mentalità, nel considera-
re che la sicurezza deve
farsi più vicina ai bisogni
reali dei cittadini e deve
contemperare un insieme
coordinato di interventi
in tutti gli ambiti della vi-
ta quotidiana, così che la
qualità della vita nel con-
testo urbano divenga ef-
fettivamente misura effi-
cace di prevenzione.
Si è inoltre compreso che
per il raggiungimento di
tale complesso obiettivo è
necessaria l’adozione di
nuovi modelli operativi
ispirati ai principi della
collaborazione e del coor-
dinamento istituzionale
in grado di far converge-
re, in una logica di part-
neriato, le funzioni dello
Stato e delle Autonomie
locali ed i contributi della

società civile.
Una prima, importante espressione di

questa logica di coordinamento fu l’integra-
zione della composizione del Comitato pro-
vinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica
con il Sindaco del Comune capoluogo e il
Presidente della Provincia, nonché con gli
altri Sindaci, ove necessario.

Tuttavia, restavano non definiti più pun-
tuali strumenti operativi per prevenire e
contrastare quei comportamenti di malco-
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stume, di violazione delle regole di civile
convivenza e decoro o di scarso senso civico
che alimentano la percezione di insicurezza
della popolazione e possono essere conside-
rati a buon conto pre-condizioni di rischio,
se non elementi essi stessi criminogeni.

Le modifiche normative introdotte all’art.
54 del Testo Unico degli Enti locali dalla
legge n. 125 del 24 luglio 2008 sono volte a
implementare questa prospettiva ordina-
mentale, attribuendo ora ai sindaci il potere
di prevenire e reprimere questa vasta gam-
ma di fenomeni che hanno parte notevole
nello scadimento del livello di sicurezza.

Le situazioni di degrado e isolamento che
favoriscono l’insorgere di fenomeni quali lo
spaccio di droga, lo sfruttamento della pro-
stituzione, l’accattonaggio “molesto”, l’alco-
lismo, l’incuria, sono stati individuati dal
Decreto del Ministro dell’Interno del 5 ago-
sto 2008 come manifestazioni significative
di marginalità, e conseguentemente di ri-
schio per la sicurezza, su cui agire in via
prioritaria.

La protezione del diritto pubblico alla si-
curezza si arricchisce così e si declina in
forme nuove, su versanti pre e paracrimina-
li, che vanno fronteggiati con un impegno
corale e condiviso, basato su una sempre
più stretta collaborazione interistituzionale,
con il coinvolgimento delle Amministrazioni
locali accanto alle Istituzioni statali prepo-
ste naturalmente e per dettato costituziona-
le alla salvaguardia dell’ordine pubblico e
della sicurezza, e la conseguente formazione
di una rete di azioni e di interventi armoni-
camente raccordati.

Il nuovo potere dei sindaci di agire in
materia di sicurezza urbana pone tuttavia
alcuni delicati problemi interpretativi in or-
dine all’assetto delle competenze, nonché in
relazione alla collocazione del concetto di
sicurezza urbana nel più ampio ambito del-
la sicurezza in generale.

La formulazione dell’art. 54, comma 4
consente infatti al sindaco, quale Ufficiale del
Governo, di adottare provvedimenti, anche
contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di
eliminare gravi pericoli che minacciano l’in-
columità pubblica e la sicurezza urbana.

A tal proposito si avverte, ad esempio, l’e-
sigenza di meglio approfondire e definire il
rapporto tra provvedimenti sindacali e rego-
lamenti consiliari di polizia urbana, strumen-
ti che pur perseguendo finalità concettual-
mente diverse (di sicurezza i primi, di polizia
amministrativa locale i secondi) incidono su
materie nella pratica difficilmente distingui-
bili, generando tra organi comunali potenzia-
li sovrapposizioni di competenze, la cui linea
di demarcazione rischia di essere piuttosto
fluida e sfumata. Il potere di ordinanza attri-
buito ai sindaci potrebbe difatti interferire
con le scelte previste dai Regolamenti comu-
nali, se non si individua in modo preciso
l’ambito entro il quale tale potere può essere
esercitato. Un’interpretazione sistematica del
novellato art. 54 tratteggia in effetti un qua-
dro ordinamentale nel quale la sicurezza ur-
bana sembra atteggiarsi come momento car-
dine di prevenzione per quanto attiene la si-
curezza in generale. Le modifiche introdotte
ritengo depongano in questa direzione: il Mi-
nistro dell’Interno non solo determina con
proprio decreto l’ambito di operatività dei
poteri conferiti al sindaco e le stesse defini-
zioni di “incolumità pubblica” e “sicurezza
urbana” che ne sono il presupposto, ma può
altresì adottare atti di indirizzo per l’esercizio
delle relative funzioni; gli stessi poteri del
sindaco sono esercitati “quale ufficiale del
governo”, e dunque sono imputabili all’Am-
ministrazione statale, agendo egli in tal caso,
per costante giurisprudenza, come organo
dello Stato; in capo al Prefetto è previsto infi-
ne un potere sostitutivo in caso di inerzia.

Sempre in un quadro sistematico, si os-
serva che il rafforzamento dei poteri del sin-
daco è stato accompagnato da un aumento
dei momenti di interlocuzione tra questi e
l’organo statale istituzionalmente preposto
ai sensi della legge n. 121/81 a garantire l’or-
dine e la sicurezza pubblica nella provincia,
dal momento che la situazione che li legitti-
ma attiene alla sicurezza, materia nella qua-
le è centrale e “strategico” il ruolo del Pre-
fetto, autorità provinciale di pubblica sicu-
rezza, cui tra l’altro competono in via gene-
rale gli interventi attuativi dell’ordinanza
sindacale.
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Specifico momento di interlocuzione è la
comunicazione preventiva prevista dal quar-
to comma dell’art 54, che consente al Prefet-
to anche la formulazione di osservazioni e
suggerimenti ai provvedimenti del sindaco.

L’obiettivo è quello di coordinare preven-
tivamente al meglio, su un tema così delica-
to, le competenze statali e locali, anche alla
luce del compito attribuito ora al sindaco di
concorrere ad assicurare la cooperazione
delle Forze di polizia locali con quelle stata-
li.

È questo il senso più compiuto dell’infor-
mazione preventiva: non solo essa è neces-
saria alla predisposizione degli strumenti
che il prefetto riterrà necessari all’attuazio-
ne degli atti sindacali, ma diventa il presup-
posto per una fattiva collaborazione tra sin-
daco e prefetto sulla praticabilità operativa
nonché sui possibili rilievi che gli atti sinda-
cali potrebbero incontrare in sede di grava-
me. È evidente infatti che l’esito positivo di
una siffatta preventiva collaborazione ri-
muove, in termini pratici, la stessa ragione
di un ipotizzabile intervento caducatorio
successivo del Prefetto. Questo potrebbe es-
sere dunque lasciato solo come extrema ra-
tio, a presidio del valore comunque anche
generale degli interessi protetti in tema di

sicurezza, la cui permanenza è testimoniata
per altro verso dal ricordato potere sostituti-
vo in caso di inerzia. Tema questo, peraltro,
che potrà, e ritengo dovrà, essere oggetto di
approfondimento e di dibattito.

Nelle città dove più intensa sarà la coope-
razione Stato-Comune si realizzerà un posi-
tivo rapporto di costruttiva e costante inter-
locuzione quale momento di approfondi-
mento, di sintesi e, laddove necessario, di
mediazione tra esigenze locali e generali.

L’impegno comune sotto questo specifico
aspetto sarà determinante per il manteni-
mento delle condizioni di sicurezza e di
tranquillità sociale, e il loro ulteriore miglio-
ramento, nonché per una maggiore perce-
zione di sicurezza da parte dei cittadini, il
che è l’indice più importante per valutare la
reale efficacia delle politiche della sicurezza.

Concludo, ringraziando ancora quanti
hanno accolto l’invito a partecipare a questo
incontro e quanti hanno contribuito a rea-
lizzarlo, certo che gli interventi che segui-
ranno saranno preziosi per l’approfondi-
mento e la comprensione delle nuove norme
e offriranno, fin da questa prima fase della
loro attuazione, utili elementi per persegui-
re risultati il più possibile efficaci, corretti e
coerenti con le intenzioni del legislatore.



a cura di Alessandra Guidi e Maria Teresa Sempreviva

I libri
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ALBERTO CRESCENTINI,

ANTONELLA SADA, LUCIA GIOSSI

Elogio della
sicurezza. Aspetti
multidisciplinari tra
scienza e pratica.
Edizioni Vita e
Pensiero.
Milano 2008

Mai come oggi la materia della sicurezza è stata oggetto
di analisi e dibattiti, di approfondimenti e discussioni che si
sono, di volta in volta, soffermati su aspetti legati alla sua di-
mensione politica, sociale o individuale.

Il merito di questo lavoro, che nasce dal contributo pro-
fessionale di tre qualificati docenti di psicologia del lavoro e
delle organizzazioni presso l’Università Cattolica di Milano,
è quello di aver raccolto, in un unico volume, documenti in
grado di offrire un quadro d’insieme di tutti i contesti nel-
l’ambito dei quali il tema della sicurezza si manifesta.

Il punto di partenza è quello del mondo del lavoro quale
modello organizzativo in cui si fondono, emblematicamente,
problematiche di “rischio” riconducibili a fattori oggettivamen-
te individuabili, in quanto connessi con attività umane o con
calamità, con problematiche di natura soggettiva, che sono
cioè strettamente collegate alla dimensione psicologica del la-
voratore ed in particolare alla sua autopercezione del pericolo.

È un punto di partenza che però, tengono bene a sottoli-
neare gli Autori, rappresenta un fondamentale punto di arri-
vo nell’approccio metodologico al tema della sicurezza.

Solo negli ultimi anni, infatti, si è andato affermando un
modello, nel campo delle organizzazioni del lavoro, forte-
mente orientato a valorizzare un approccio prevenzionistico
in cui risulta centrale il fattore del sentimento “individuale”
come elemento di successo della strategia di sicurezza.

Numerose indagini di settore hanno infatti dimostrato
che la dimensione securitaria va rapportata a due inscindibi-
li condizioni: l’“essere” (oggettivamente) sicuri ed il “sentir-
si” (soggettivamente) sicuri.

Solo prestando attenzione ad entrambe le dimensioni è
possibile infatti mettere in campo efficaci interventi preven-
zionistici. 
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Ma il “sentirsi” veramente sicuri è il risultato, come testi-
moniano qualificate ricerche di settore, di un complesso di
circostanze nell’ambito delle quali assume un significato
portante la sensibilizzazione del soggetto alla condivisione
di condotte ma soprattutto di valori, secondo una logica per
cui l’individuo sicuro è quello in grado di trasformare il suo
modus vivendi in modus operandi.

Questo è tipico delle realtà organizzative di lavoro ma è
un discorso che può essere replicato anche rispetto a comu-
nità sociali più ampie e complesse. 

Ecco allora come l’indagine sulla sicurezza migra dall’esa-
me delle strategie di benessere del lavoratore, come fattore
importante di sviluppo dei processi prevenzionistici adottati
dai datori di lavoro, all’osservazione sulla percezione del ri-
schio da parte del cittadino nella prospettiva dell’adozione di
adeguati strumenti di intervento .da parte degli organi pub-
blici deputati all’attuazione delle politiche di sicurezza.

Ne esce fuori un quadro che conferma i risultati dei nu-
merosissimi studi che, negli ultimi anni, si sono occupati del
tema della sicurezza, o meglio della percezione della sicurez-
za, nei contesti urbani.

Se è un dato ormai acclarato come il sentimento di insi-
curezza sia un sintomo connesso più alla percezione di fatto-
ri di degrado, ovvero alla presenza di elementi sociali desta-
bilizzanti, che all’incidenza reale del dato criminale, altret-
tanto chiaro, però, si va facendo oramai tra gli studiosi il
convincimento che, accanto ai descritti elementi fattuali in
grado di condizionare la sfera psicologica del cittadino ri-
spetto al “sentirsi sicuro”, un ruolo cruciale abbia il tema va-
loriale della coesione sociale nell’abbattimento della perce-
zione del rischio criminalità.

L’affermazione di modelli sociali che perseguono logiche
inclusive, facendo leva sul patrimonio dei valori condivisi di
una collettività, sul senso cioè di appartenenza e di comune
identità civica, è la chiave di volta per attivare una circola-
rità virtuosa in grado non solo di procurare benefici sul
fronte della sicurezza percepita ma anche di produrre, per
via mediata, un’effettiva influenza sul contenimento della
delittuosità, finendo, per questo aspetto di profilassi, con
l’incidere positivamente sull’azione di prevenzione generale.

Ecco allora come il tema etico dei valori si riaffaccia pre-
potentemente sulla scena, attraversando trasversalmente tut-
te le realtà in cui l’individuo esprime la propria personalità,
come componente di un’organizzazione lavorativa o come
membro di una più ampia comunità civica, condizionando
inevitabilmente qualsiasi proposta di strategia di migliora-
mento del “sentirsi” sicuri in ogni campo della vita umana.

Alessandra Guidi
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Con un linguaggio fluido che invoglia fortemente il lettore
a proseguire nella lettura, un taglio strutturale ben conge-
gnato ed una non comune sobrietà stilistica, l’Autore riper-
corre, in un intreccio di ricordi ed emozioni, la sua esperien-
za di prefetto attraverso un’Italia diversa da nord a sud, ma
raccontata sempre con gli occhi attenti di un vero protagoni-
sta della scena istituzionale.

Sin dalle prime battute il libro regala al lettore momenti
ed atmosfere di grande suggestione: dall’orgoglio per la no-
mina a prefetto, conquistata con dedizione e professionalità,
alle esperienze di prefetto in sede, raccontando le quali non
manca mai di omaggiare con sentimenti di stima e affetto i
suoi collaboratori.

È un compendio delle proprie esperienze, raccontate se-
guendo un ritmo che scandisce anche momenti della vita
privata, ma intervallate, senza mai spezzare il ritmo della
narrazione, da frammenti dei fatti politici e sociali, sia locali
che nazionali, che hanno segnato la storia più recente del
nostro Paese, e delle vicende internazionali di cui il libro evi-
denzia risvolti significativi sul piano interno.

Vi si rinvengono profili di un’Italia, che testimoniano di
uno straordinario passato, ripescati dalla memoria e dal
tempo per essere trasmessi al lettore, consentendogli di co-
noscere tratti spesso ignoti del territorio italiano, ancora mi-
racolosamente integri e ricchi di reminiscenze storiche ed
artistiche.

Particolarmente ricche di emozioni e di colore, per chi,
come me, ha vissuto gran parte della propria vita in quei po-
sti, le pagine dedicate al ritorno nella terra di origine, la Lu-
cania, di cui l’Autore ritrova immutata, dopo trentacinque
anni di lontananza, l’“ asciutta bellezza”. 

Alla sensazione familiare dei luoghi si accompagna la per-
cezione, quasi visiva, dei vigneti dell’aglianico, degli uliveti
piegati dal vento inclemente dei rigidi inverni, dei frutteti al-
ternati a campi di grano tra “falchi che volteggiano altissimi,
quasi a voler fare da guardia d’onore al grande Federico II di
Svevia”, così efficacemente descritti dall’Autore. 

È una testimonianza emotiva, attenta e personale, ma allo
stesso tempo razionale, di uno spaccato della società che
apre una finestra su problemi, alcuni ancora irrisolti, del
Meridione d’Italia.

L’Autore si addentra anche nel triste capitolo del brigan-
taggio, affidando il proprio giudizio su un fenomeno che ha
conosciuto apoteosi e declino, non alla retorica ma alla do-
cumentazione ereditata dalla storia.

Complessivamente, il libro, arricchito dal gusto del rac-
conto biografico, è un documento, un reportage denso anche
di raffinate riflessioni sui diversi e complessi temi sociali,
che si apre e si chiude nel segno dell’impegno profuso a ser-
vizio della cosa pubblica. 

LUCIANA MAURIELLO

Il mio servizio.
Ricordi, esperienze,
testimonianze di un
prefetto della 
Repubblica
Edizioni Osanna
Venosa 2008



Da esso traspare in modo efficace l’impegno civile del cit-
tadino e dell’uomo delle Istituzioni, profondo conoscitore
della realtà territoriale e sensibile percettore delle esigenze
locali, la cui testimonianza rappresenta una eredità che deve
incitare a proseguire, con fiducia e speranza, il cammino di
servitori dello Stato a garanzia dell’interesse generale. 

Maria Teresa Sempreviva
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Il Palazzo del Governo 
sede della Prefettura-Utg di Lodi.
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Il Palazzo del Governo, di proprietà del-
l’Amministrazione Comunale di Lodi, è sta-
to realizzato, nel 1929 su fondamenta risa-
lenti all’epoca di Federico Barbarossa.

Originariamente fu destinato a sede della
Prefettura di Lodi e Crema.

L’edificio riassume epoche e stili diversi:
le bifore e le trifore neoclassiche ricordano

l’età medioevale mentre il bugnato che rive-
ste la parte inferiore del palazzo rammenta
l’architettura veneziana.

Dal 1995, anno in cui è stata istituita la
provincia di Lodi, l’immobile ospita la Pre-
fettura, dopo essere stato per lunghi anni se-
de di ufficio postale, di uffici giudiziari e di
uffici comunali.
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