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In questa funzione di amministrazione generale tipica del sistema da noi in
precedenza definito prefettorale per la complessità della sua natura e articola-
zione nonchè della sua originale dimensione istituzionale, si è venuta, negli ul-
timi sessanta anni, nonostante le previsioni di qualche detrattore dell’istituto
prefettizio e gli anatemi di qualche pur autorevole personalità istituzionale, a
consolidare e rafforzare la posizione del Prefetto.

Quest’ultimo si è evidenziato quale snodo e momento di sintesi tra le istitu-
zioni, in una posizione sempre più apprezzata dalla pubblica opinione anche in
considerazione della incombente complessità ordinamentale, sociale e politica.

Nella stessa complessità, il sistema prefettorale nel suo insieme, è stato chia-
mato e si è accreditato in tal senso come un sistema capace di agevolare da una
non facile condizione di terzietà – che si è dimostrata poi l’unica per soddisfare
l’esigenza esistente – la crescita di un sano pluralismo democratico rispettoso
della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà, concretamente animato dalla
convinzione che i diritti fondamentali da garantire ad ogni persona possano es-
sere efficacemente ravvivati dall’assunzione di una corretta ed adeguata respon-
sabilità e da un compiuto esercizio dei doveri. 

Tale responsabilità e tale esercizio vanno vissuti soprattutto da parte di colo-
ro che sono stati investiti della funzione di governare le Istituzioni pubbliche e
che hanno pertanto da tutelare il compito di elaborare prima,di scegliere poi e,
infine, di curare l’attuazione di politiche in grado di affrontare e di risolvere, nei
tempi congrui, i problemi avvertiti e rappresentati dai cittadini e da quanti han-
no deciso di stabilirsi sul territorio nazionale. 

Molto acutamente, vi è stato recentemente chi (Pajno) da una importante
posizione governativa, ha tenuto a cogliere nella citata complessità,un partico-
lare profilo che ha suscitato tra gli attenti osservatori e gli addetti al settore, una
soddisfatta adesione. È stata, infatti, evidenziata la presenza di una generale e
positiva rivoluzione dei rapporti politica-amministrazione-cittadini e si è con-
statato come il prefetto e il sistema prefettorale nel suo insieme, abbiano nel de-
cennio appena trascorso, registrato un positivo e netto spostamento da una po-
sizione distintamente avvertita come di coadiuvatori di politica ad altra di non
facile acquisizione,ma di indubbio valore, nella veste di attori di policy. 

In questa veste i Prefetti sono presenti sul territorio, vicini alle necessità e al-
le percezioni di una cittadinanza sempre più attiva, impegnati in prima linea e
con coraggiosa determinazione, ad assicurare il raggiungimento dei livelli es-
senziali delle prestazioni concernenti proprio l’esercizio di tali elencati diritti
con una specifica sensibilità alle posizioni umane dei più deboli perché in con-
dizioni più disagiate e di difficoltà.

La funzione di amministrazione generale si è così rivelata preziosa per fare
sintesi, per mediare tra orientamenti difformi, per esaltare le posizioni comuni,
per trovare comunque soluzioni negoziate valide per ogni parte in campo, nel
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senso di diventare ed essere ritenute comunque le più vantaggiose o le meno
svantaggiose per ciascuna parte, per arricchire le diversità e farle convergere
verso l’interesse generale non come risultante della somma dei singoli interessi
particolari, ma come raggiungimento della visione tomistica del bene comune
considerata in democrazia come visione autentica del senso dello Stato.

Il tutto in quel quadro più ampio e completo di cui è garante sul territorio di
ogni provincia il Prefetto, il quadro in cui si riconoscono distintamente i carat-
teri dell’unità e della indivisibilità della Repubblica e in cui debbono ritrovarsi
tutte le Autonomie, territoriali e funzionali, insieme con le molteplici forme di
organizzazione sociale e di articolazione democratica, tutte orientate a condivi-
dere le difficoltà e a ritrovare più slancio, quando esortate da quella neutrale
“costrizione” suscitata dal Prefetto, a stare insieme e a fare fronte comunque per
evitare ridondanze inutili e costose e per attivare le necessarie sinergie nel co-
mune interesse.

Il sistema prefettorale ed i Prefetti vivono quindi, oggi, la loro funzione di
amministrazione generale sentendosi convintamente preposti ad amministrare
nella loro globalità le questioni del territorio in quella dimensione che loro deri-
va dall’essere delegati e rappresentanti dello Stato e del Governo nella provincia,
responsabili della loro azione quando diretta ad essere risolutori dei problemi
della gente comune.

Il controllo che non costituisce da tempo la peculiarità dell’attività prefettizia
ha lasciato il posto ad un’antica e pregnante vocazione, quella di suscitare con
convinzione energie tra i tanti soggetti istituzionali che affollano la realtà socia-
le e politica. 

Il Prefetto è così andato affermandosi, con originale singolarità, come mo-
mento imprescindibile, particolarmente in questa delicata fase storica vissuta
dal Paese, per impreziosire il rapporto o meglio il fascio di relazioni che si viene
ad instaurare tra coloro che nella quotidianità vivono la loro missione con am-
mirevole impegno, ma che spesso chiedono o attendono di essere ulteriormente
stimolati a raggiungere obiettivi più ambiziosi,forti di una coralità orientata al
bene comune, coralità non raggiungibile se non “suscitata” da un’autorità legit-
timata e riconosciuta dai cittadini come adeguatamente autorevole.

La storia del sistema prefettorale di amministrazione generale che si è intrec-
ciata costantemente con le vicende nazionali permeandole con una concezione
di statualità attenta a cogliere, con intelligenza, i tanti mutamenti giuridici e
politici intervenuti, è soprattutto storia di presenza sul territorio, accanto alla
gente, e di valido esercizio di funzioni al servizio di quest’ultima. 

È altresì storia di un silenzioso interpretare la realtà garantendo la conti-
nuità delle Istituzioni, nel rispetto di tutte le reti istituzionali (qualcuno ha effi-
cacemente definito la rete prefettorale come le rete delle reti). 

È ancora storia della presenza di uno snodo ritenuto essenziale tra il sistema
Autonomistico vie più consolidatosi e rafforzatosi nel tempo (soprattutto grazie
all’attuazione del disegno democratico della Costituzione), ancora in via di ulte-
riore potenziamento ed un sistema statale più forte sotto il profilo funzionale e
organizzativo, ma più snello e meno appesantito da una burocrazia che deve es-
sere valorizzata orientandola sempre più verso i fatti e sempre meno verso il for-
malismo degli atti.

La storia del sistema prefettorale ha così progressivamente ribadito e ricon-
fermato la sua vocazione originaria di essere e di fare amministrazione genera-
le, con ciò ritrovando il gusto di accentuare la collaborazione con il mondo del-
le Autonomie, un mondo da sostenere perché, in primo luogo, diretto artefice
dell’apprestamento di quei livelli essenziali di prestazioni dirette a soddisfare i
bisogni dei cittadini nel concreto esercizio dei diritti civili e sociali.

Il fare amministrazione generale nella complessità odierna significa partire,
del resto, proprio dalla consapevolezza di questa copresenza, sul territorio, dello
Stato e dell’intero ambito autonomistico nelle sue varie e particolari conforma-
zioni, offrendosi come espressione di un sistema capace di valorizzare lo stesso
parallelismo istituzionale tramite concreti strumenti di raccordo che vanno ap-



prestati tra i due comparti, pretendendo in ciascuno di essi, l’attuazione del
coordinamento quale formula per agevolare la sintesi dell’interesse generale che
è poi il significato più profondo e più semplice contestualmente del senso dello
Stato.

Il sistema prefettorale di amministrazione generale deve appunto cogliere
l’essenza dell’amministrare” (che è qualcosa di più penetrante sotto il profilo
della stessa cultura del servizio), rispetto al gestire, ma altresì cogliere quella
specificazione di “generale” che è rifiuto del particolare e del relativo interesse e
che è significativamente visione comune, unitaria e integrata allo scopo di ga-
rantire libertà, uguaglianza e solidarietà,in una efficace sintesi che chi scrive
preferisce sintetizzare come una libertà uguale e solidale

Preme in tal senso evidenziare che, proprio attraverso l’espletamento della
delicata missione di servizio di amministrazione generale, i cittadini riconosco-
no nel Prefetto e nel sistema da lui incarnato, lo Stato moderno e democratico,
quello che riesce ad affermare e garantire la citata libertà uguale e solidale.

I cittadini pretendono, del resto, uno Stato uguale, che sia a loro vicino, che
faccia rispettare le regole a cominciare da quelle elementari di convivenza civile,
che offra a tutti le medesime opportunità di sviluppo e di crescita, che sia asser-
tore dell’identità nazionale, ma che non trascuri al contempo le altre diverse e
preziose identità locali. 

Queste ultime devono, poi, ritrovarsi in un quadro unitario, ma occorre co-
gliere e riconoscere in tale quadro, la dignità e il valore di ciascuna peculiarità e
diversità in modo da trovare per ognuna una ben precisa collocazione che com-
porti un adeguato e doveroso rispetto.

Il sistema prefettorale di amministrazione generale diventa così il sistema in
cui la frammentarietà dei soggetti, delle posizioni degli interessi, delle aspettati-
ve e delle diverse identità ritrovano una loro dimensione unitaria e una loro
sintesi che è vantaggiosa per ciascuno, ma lo è soprattutto per l’affermazione,
sulla scena europea e internazionale, dell’ordinamento repubblicano democrati-
co e dei suoi valori fondamentali. 

I Prefetti e il Corpo prefettizio sono quindi chiamati a credere nel sistema che
rappresentano e a fare conseguentemente sistema.

Ciò vuol dire ancora fare amministrazione generale il che si traduce in con-
creto nell’attuazione delle politiche della sicurezza nella sua più ampia dimen-
sione, ma pure di quelle della difesa e della protezione civile. 

Come del resto – si è già altrove ribadito – espletare la missione di ammini-
strazione generale vuol dire per il Corpo prefettizio garantire la tutela delle leggi
in generale, promuovere l’efficacia e l’efficienza delle Pubbliche Amministrazio-
ni, garantire in sostanza – il che è un compito molto ambizioso,ma fondamen-
tale – il funzionamento della democrazia repubblicana in quelle componenti
istituzionali che sono poi i veri argini di quest’ultima. 

Fare amministrazione generale significa, al tempo stesso, offrire nello svolgi-
mento di tale missione, al Governo Nazionale ma pure a tutti gli altri Governi
territoriali quelle sintesi di conoscenze e di valutazioni utili a compiere con
maggiore consapevolezza le scelte di politiche in grado di soddisfare,come detto
innanzi, i bisogni e le aspettative della gente comune.

Risulta così agevole notare che il fare oggi amministrazione generale non sia
attività semplice, anzi viene ad evidenziarsi la sua complessità che è resa anco-
ra più palese dallo stesso quadro ordinamentale il quale, con le ultime riforme,
ha evidenziato un pluralismo istituzionale di tipo paritario in cui vi è la specifi-
ca esigenza di reperire un luogo e un soggetto vocati per tradizione e cultura, a
fare sintesi da una posizione di terzietà alla quale si riconosce, da parte dei tan-
ti soggetti presenti, quell’autorevolezza necessaria a garantire un servizio utile a
tutti.

Si deve così sottolineare, in questo quadro ordinamentale, la già rilevata po-
sizione di chi (Pajno) sostiene che per il Prefetto ed il sistema che a lui fa capo,
sembra farsi strada un ruolo specifico causato dal cambiamento delle relazioni
esistenti tra i quattro assi identificati e concernenti le quattro questioni generali
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specificamente individuate: a) nel rapporto tra politica ed amministrazione; b)
nell’essere sul territorio dell’Amministrazione statale; c) nel rapporto tra centro
e periferia; d) nel rapporto sul piano dei poteri, tra funzioni ordinarie e potestà
speciali o meglio tra principio di specialità e principio di legalità.

È stato giustamente osservato in tal senso che il mutamento del rapporto tra
politica ed amministrazione restituisce la presenza di un prefetto maggiormente
impegnato nel servizio della cittadinanza sociale mentre la possibile, auspicabi-
le e progressiva concentrazione presso la Prefettura di tutte le articolazioni peri-
feriche statuali (l’idea della grande prefettura alla francese) rende più disponibi-
le e più strumentato il prefetto a svolgere un ruolo di più incisivo coordinamen-
to e raccordo.

La stessa rilevata e oggettiva modifica del rapporto tra centro e periferia vede
ormai, in maniera chiara, Prefetti e Prefetture-Uffici territoriali del Governo co-
me organi naturalmente destinati al servizio dell’intero sistema plurale. 

L’affermarsi, infine, del principio di legalità nei confronti dei poteri speciali
finisce con l’ accreditare la figura istituzionale del prefetto sempre più come ga-
rante di una legalità sostanziale e non formale.

Questa interessante e suggestiva impostazione che viene successivamente
sviluppata in una chiave di evoluzione e rinnovamento del ruolo di snodo isti-
tuzionale svolto dal prefetto, può e deve, trovare proprio nella funzione generali-
sta o di amministrazione generale, la forza per affermarsi e, contestualmente
costruire e sviluppare una nuova statualità. 

Quest’ultima deve distinguersi per la sua capacità di essere prossima ai cit-
tadini, in condizione di risolvere le loro problematiche, unificando gli sforzi di
ciascuno, nel rispetto e nella valorizzazione di ogni autonomia e del sistema
plurale nel suo complesso.

Soltanto onorando il loro ruolo, i Prefetti e l’intero sistema prefettorale, pos-
sono dimostrare di saper offrire una valida testimonianza che, unita al posses-
so di uno spirito forte, è in grado di rendere vive le Istituzioni repubblicane e di
poter garantire continuità, coerenza, coesione e costanza nell’adempimento
quotidiano dell’agire pubblico ispirato al bene comune.

Il sistema prefettorale di amministrazione generale non ha quindi soltanto
una storia già scritta; ha pure un futuro in cui è disegnata, nel solco di una
lunga tradizione e di un apprezzato stile di vita professionale, una precisa iden-
tità. È proprio questa che rende vitale l’istituto, lo pone al centro del sistema
delle Amministrazioni pubbliche, ma soprattutto, proprio in ragione della sua
peculiarità generalista, lo rende straordinariamente moderno perché in grado di
continuare ad essere snodo importante per il pluralismo istituzionale e momen-
to di riferimento a garanzia e in difesa dell’esercizio dei diritti civili e sociali, in
particolare modo dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, accreditan-
do in particolari ambiti, la virtù della tolleranza democratica.

Un’identità, quella del funzionario prefettizio di amministrazione generale,
custode della coesione sociale, istituzionale e ordinamentale, vicina alle neces-
sità della gente, sentinella vigile dell’unità nazionale, artefice imprescindibile
della riscossa delle Pubbliche Amministrazioni al servizio dei cittadini, collante
del sistema parallelo Stato-Autonomie, impegnata nel raggiungimento dell’inte-
resse generale e della crescita del benessere dell’intera Nazione. 

Un’identità vissuta e da vivere nel segno di una tradizione antica,ma sempre
proiettata verso il futuro, alla ricerca di nuovi traguardi e di nuove sfide. Un’i-
dentità ricca di prospettive se si riesce a conservare e a protezione la forza di
mantenere fermi gli ideali e i valori insiti nella concezione di amministrazione
generale che si è cercato di illuminare con le riflessioni di questo saggio.
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Intervento del Presidente della Repubblica alla cerimonia di titolazione 
di un’aula a Giancarlo Siani presso l’Università Suor Orsola Benincasa

Napoli, 4 giugno 2008

Giorgio Napolitano

La lezione del coraggio

R icordare Giancarlo Siani significa ren-
dere onore alle migliori energie che
Napoli ha espresso ed è in grado di

esprimere. E significa nello stesso tempo
rinnovare un impegno essenziale per il pro-
gresso economico, sociale e civile di questa
grande Città e dell’intera Regione: progresso
che resterà pesantemente ostacolato e de-
viato fin quando la presenza aggressiva, le
pressioni intimidatorie, le infiltrazioni nei
tessuti vitali dell’economia e della società,
da parte della criminalità organizzata, non
saranno state debellate.

Sappiamo da tempo, constatiamo obbiet-
tivamente, quanto sia difficile attrarre inve-
stimenti, promuovere nuove iniziative di
sviluppo, consolidare e far crescere le atti-
vità economiche e commerciali già preesi-
stenti e quelle di nascita più recente, e an-
che impiegare produttivamente risorse mes-
se a disposizione di Napoli e del Mezzogior-
no dalle leggi nazionali e dai fondi europei,
se non ci si libera dai condizionamenti e
dalle distorsioni della presenza camorristi-
ca, se non si argina e si sconfigge la camor-
ra.

È dunque una battaglia non solo per la
sicurezza, ma per il lavoro, per una vita e un
futuro migliore, quella che si combatte fron-
teggiando il crimine organizzato, realtà gra-

ve e pesante in diverse Regioni del Mezzo-
giorno, che conosce a Napoli e in Campania
una delle sue più perverse e micidiali incar-
nazioni.

Quella battaglia Giancarlo Siani la con-
dusse a viso aperto, non ignorando a quali
rischi si esponeva, ma trovando il coraggio
necessario per affrontarli. Il coraggio è
espressione di senso civico e di moralità; e
sono certo che di senso civico e di moralità
ce ne siano e si possano suscitare in tanti
giovani, in quanti fanno giornalismo come
Giancarlo Siani, in quanti scrivono come
Roberto Saviano.

Sono esempi importanti da raccogliere,
per stimolare quella educazione alla legalità
e quella mobilitazione civile che costituisco-
no il supporto principale delle forze che
operano al servizio dello Stato.

Parlo delle Forze dell’ordine in tutte le lo-
ro articolazioni; parlo della Magistratura,
alla quale rendo omaggio per l’impegno che
specie in questo momento sta portando
avanti a Napoli contro clan criminali tra i
più agguerriti e sanguinari, con sagacia in-
vestigativa, capacità di intervento e determi-
nazione, che riflettono un’alta professiona-
lità insieme con una forte tensione morale.

L’impegno a colpire la camorra sta giun-
gendo al nodo del traffico dei rifiuti tossici,
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in gran parte provenienti dal Nord - ne sia
consapevole l’opinione pubblica delle Regio-
ni settentrionali - del traffico illegale infame
delle discariche abusive sul territorio cam-
pano, non denunciate e fronteggiate negli
scorsi anni al livello locale come sarebbe
stato sacrosanto fare.

La salute dei cittadini, non solo di questo
o quel quartiere, di questo o quel Comune,
ma di milioni di cittadini in questa Regione
popolosa, la si difende estirpando la piaga
dei traffici camorristici, liberando le strade
di tutti i centri abitati dalle montagne di im-
mondizia che si sono venute accumulando,
collaborando a soluzioni di emergenza non
più rinviabili, creando tutte le condizioni
per un ordinato e funzionante ciclo di smal-
timento e trattamento dei rifiuti.

Due anni fa, nella mia prima visita a Na-
poli dopo l’elezione a Presidente della Re-
pubblica, sollecitai - queste le mie parole di
allora - “un’azione risoluta - senza cedere al-
la disinformazione e alla demagogia - con-
tro cieche resistenze a decisioni improroga-
bili e contro palesi illegalismi”.

E ho poi più volte rinnovato quell’appello
che è sempre stato un atto non solo di ansia
e di affetto, ma di fiducia nei cittadini, nelle
popolazioni e nei loro rappresentanti: fidu-
cia nella loro capacità di riflessione e di ra-

gionamento, perché prevalesse una visione
non ristretta, non particolaristica, non an-
gustamente localistica del problema, una vi-
sione realistica e lungimirante in chiave re-
gionale.

Sono più volte ritornato, con accenti via
via più preoccupanti e drammatici, sull’argo-
mento, sperando che in questi due anni la si-
tuazione non precipitasse, come purtroppo è
precipitata. Hanno finito per imporsi misure
eccezionali: e io confido che prevalga com-
prensione e disponibilità sulla base di ogni
necessario chiarimento, ma senza smarrire il
senso dell’urgenza e, nel modo più assoluto,
il senso della legalità. 

Quel senso della legalità, quel senso civico
che è condizione non solo per il superamento
dell’emergenza rifiuti, ma per una battaglia
vincente contro la camorra. E sono sicuro
che farà la sua parte anche in questa occasio-
ne la Magistratura, dando il suo responsabile
contributo alla migliore definizione delle mi-
sure urgenti e quindi alla loro piena attuazio-
ne. Essa deve peraltro essere dotata delle ri-
sorse e dei mezzi indispensabili sul duplice
fronte, retto da un’unica finalità, della lotta
contro la camorra e del superamento dell’e-
mergenza rifiuti, e in questo senso spenderò
personalmente gli interventi necessari presso
le Autorità di Governo e il CSM.
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Nicola Occhiocupo

Costituzione e riforma dello Stato*

1. L’Associazione Nazionale dei Fun-
zionari dell’Amministrazione Civile
dell’Interno (ANFACI) ha voluto ri-

cordare il trentennale della sua fondazione,
con il celebrare un evento fondamentale del-
l’Italia contemporanea: la Costituzione Re-
pubblicana, a sessant’anni dalla sua entrata
in vigore. La decisione vuole essere anche
una testimonianza concreta della “coscienza
costituzionale” che pervade questi funziona-
ri dello Stato, impegnati a svolgere, in tutto
il territorio del Paese, un nuovo ruolo nella
individuazione di domande e di bisogni dei
cittadini, nel fornire loro risposte efficaci e
tempestive e nel salvaguardare i diritti delle
persone, che trovano nella Costituzione il
fondamento sicuro, in posizione di indipen-
denza e di autonomia.

Il tema assegnatomi – la Costituzione e la
riforma dello Stato – è estremamente inte-
ressante, vasto e complesso. Il tempo a di-
sposizione è quello che è. Mi limiterò a ri-
proporre qualche rapida considerazione,
sviluppata in diversi miei lavori. 

2. La Costituzione Repubblicana, dun-
que, ha compiuto sessant’anni di vita. Nel
tardo pomeriggio del 22 dicembre 1947, il
Presidente dell’Assemblea Costituente, Um-
berto Terracini, proclama il risultato della
votazione a scrutinio segreto, per appello
nominale, sul testo definitivo: deputati pre-
senti e votanti 515; maggioranza richiesta
258; voti favorevoli 453; voti contrari 62. La
Costituzione viene promulgata dal Capo

provvisorio dello Stato, Enrico De Nicola, il
27 dicembre, ed entra in vigore il 1° gennaio
1948.

La maggioranza così ampia, tale da supe-
rare largamente i due terzi dei componenti
l’Assemblea, testimonia in modo inequivoco
il vasto consenso formatosi sulla Legge fon-
damentale, tra i cinquecentocinquanta de-
putati, eletti il 2 giugno 1946, con decisione
sovrana del popolo italiano. 

Oggi, la Costituzione, in uno scenario po-
litico, istituzionale, economico, sociale, in-
terno, europeo, internazionale profonda-
mente diverso da quello esistente nel perio-
do della sua elaborazione, approvazione ed
entrata in vigore, con uno Stato in fase di
profonda trasformazione, deve ritenersi su-
perata, come pur si afferma, o conserva una
sua vitalità ed attualità? È idonea, in poche
parole, a soddisfare i bisogni, le esigenze, le
domande, le sfide della società di oggi?

Prima di rispondere alla domanda, è in-
dispensabile richiamare il contenuto della
Costituzione, più orecchiato che conosciuto,
partendo dai principi fondamentali. Sono
questi, infatti, che consentono agli operatori
politici del diritto di avere un orientamento
sicuro per dare ad essi concretizzazione, at-
tuazione, applicazione.

È appena il caso di ricordare, innanzitut-
to, che la Costituzione viene elaborata ed
approvata al termine di avvenimenti che
hanno contrassegnato la storia del Novecen-
to: l’affermarsi di idee, di forze politiche, di
Stati che hanno portato alla tragedia della
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Shoah, delle leggi razziali, degli arcipelaghi
Gulag, della seconda guerra mondiale, con i
suoi 55 milioni di morti, lo sconvolgimento
politico, economico, sociale in tutti i conti-
nenti. Idee, forze politiche, Stati che, con
l’obiettivo di istituire la preminenza di raz-
ze, di sistemi politici ed economici, erronea-
mente ritenuti migliori di altri, hanno pro-
vocato la morte di milioni di persone umane
e l’asservimento fisico e morale di intere po-
polazioni, private di quelle libertà, di quei
diritti, di quella dignità
che sono consustanziali
ad ogni persona per il
fatto stesso di esistere.
Sono avvenimenti che
non debbono essere mai
dimenticati da cui peral-
tro ha avuto origine l’O-
NU con la Dichiarazione
Universale dei Diritti
dell’Uomo, approvata
proprio sessant’anni fa,
nel dicembre del 1948.

3. Il Legislatore costi-
tuente italiano aveva im-
mediata e piena contez-
za della catastrofe abba-
tutasi sull’umanità. E
sin dagli inizi dei lavori
dell’Assemblea Costi-
tuente, nel giugno- lu-
glio 1946, esso fece la
sua scelta: la persona
umana doveva essere
l’“oggetto” fondamentale
che doveva caratterizza-
re, come è avvenuto, la
Carta costituzionale.

Una persona umana concepita nella con-
cretezza della sua esistenza, della sua espe-
rienza di vita, nella multidimensionalità dei
suoi bisogni, materiali e spirituali, imma-
nenti e trascendenti, individuali e sociali, lo-
cali, nazionali ed internazionali, che cerca
di soddisfare nella concreta realtà delle for-
mazioni sociali in cui viene a trovarsi, in cui
nasce, cresce, entra, esce, si sviluppa, in una
relazione costante con altre persone, in un

rapporto di reale solidarietà. Tale concezio-
ne trova consacrazione nell’articolo 2: “La
Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale”.

L’articolo 2 è l’articolo che “governa l’ar-
chitettura di tutto l’edificio costituzionale”,
per adoperare la significativa terminologia

di Giorgio La Pira, depu-
tato all’Assemblea Costi-
tuente, ispiratore princi-
pale della predetta conce-
zione e dell’architettura
medesima. 
In questa prospettiva, va
letto l’articolo 1, secondo
cui la Repubblica è fon-
data sul lavoro, ritenuto
elemento essenziale di vi-
ta, di sviluppo, di ogni
persona e della stessa so-
cietà, come si evince an-
che dagli art. 4, 36 e se-
guenti.
In questa prospettiva, va
anche visto il principio di
democraticità, consacra-
to nel ricordato articolo
1, dal momento che la de-
mocrazia trova fonda-
mento nella persona
umana. Si spiega così an-
che l’attribuzione della
sovranità, in titolarità e
in esercizio, al popolo, in-
teso non in senso astrat-

to, ma come insieme di persone, di cittadi-
ni, ciascuno individuato nella sua storica
concretezza, ciascuno titolare di situazioni
giuridiche a carattere costituzionale, che
ciascuno esplica in forma singola e colletti-
va, in comunità territoriali ed in altre for-
mazioni sociali, quali i partiti e i sindacati,
riconosciuti strumenti principali di eserci-
zio della sovranità e di penetrazione della
società nello Stato.

L’articolo 1 è di per sé sufficiente ad evi-
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denziare che la fonte dell’attività legislativa,
governativa, amministrativa, giurisdiziona-
le, di ogni potere pubblico, da chiunque e in
qualunque forma svolto, è il popolo. Da que-
ste, necessariamente rapide, considerazioni
si comprende come la Costituzione si sia
posta e si ponga in opposizione e contrap-
posizione con l’ordinamento precedente,
ispirato a concezioni che riassumevano l’in-
tera comunità nello Stato-persona, detento-
re assoluto della sovranità, che teorizzavano
la priorità dello Stato sull’individuo, la su-
bordinazione dell’individuo allo Stato, sinte-
tizzate, nel nostro Paese, nella formula mus-
soliniana: “Tutto nello Stato niente al di
fuori dello Stato, nulla contro lo Stato”.

Orbene, se la persona umana è fonda-
mento, soggetto, fine dell’ordinamento re-
pubblicano nelle sue diverse articolazioni,
ne consegue, tra l’altro, che la Repubblica,
ovvero Stato, Regioni, Provincie, Comuni,
Enti pubblici, territoriali e non, debbono
operare per promuoverne e garantirne, co-
me espressamente stabilisce l’art. 3, la pari
dignità sociale e l’eguaglianza davanti alla
legge, senza distinzione alcuna, e per rimuo-
vere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, ne impediscono il
pieno sviluppo e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica,
economica e sociale del Paese. In questo ar-
ticolo, dunque, si trova esplicitato l’obiettivo
preminente dell’ordinamento nuovo: il pie-
no sviluppo della persona umana, di ogni
persona umana.

L’“oggetto” particolare che impronta di
sé la Costituzione trova traduzione in altri
articoli della Costituzione, specie in quelli
contenuti sotto il titolo dei “Principi fonda-
mentali” e nella prima parte del testo, che
non è possibile richiamare, dove trovano
espresso riconoscimento e tutela, oltre ai
tradizionali diritti civili e politici, diritti so-
ciali quali, ad esempio, il diritto al lavoro,
alla salute, alla assistenza ed alla previden-
za, alla istruzione e formazione, all’ambien-
te, al patrimonio storico ed artistico della
nazione, all’iniziativa economica privata, al-
l’impresa. La Costituzione pone particolare

attenzione, tra l’altro, alla tutela dei diritti
della famiglia ed alla istruzione ed alla cul-
tura, fattori decisivi per promuovere il pieno
sviluppo della persona umana. 

La nostra Costituzione non ha inteso
“cristallizzare” il catalogo dei diritti, come
accadeva nelle Costituzioni del passato, ma
ha aperto la porta a tutti i diritti che la per-
sona avverte nel continuo fluire della storia.
Si può affermare che essa abbia una visione
dinamica ed unitaria dei diritti, come una e
dinamica è la persona umana, nella multidi-
mensionità dei suoi bisogni, cui tutti i dirit-
ti, senza distinzione alcuna, si riportano e
da cui discendono. Altro discorso è quello
che attiene alla graduazione della loro tute-
la, derivante da una molteplicità di fattori
su cui non è possibile soffermarsi. 

Alla luce del principio ispiratore, in ogni
caso, devono essere interpretati tutti gli arti-
coli della Costituzione, anche per risolvere
antinomie che in essi, singolarmente presi, è
possibile riscontrare.

4. Merita, comunque, di essere sottoli-
neato un altro rilevante principio: il plurali-
smo sociale, giuridico, istituzionale, che in-
cide, per molti aspetti, nella struttura stessa
dello Stato. L’istanza pluralistica consente
alla persona di realizzare il suo sviluppo
nelle formazioni sociali a carattere territo-
riale – Regioni, Province, Comuni – che,
non a caso, la Repubblica riconosce e pro-
muove, secondo l’articolo 5, come comunità
storicamente esistite ed esistenti, che con-
corrono a costituire l’ordinamento della Re-
pubblica, viste come enti esponenziali delle
rispettive comunità, come strumenti di eser-
cizio della sovranità, istituiti per interpreta-
re e soddisfare, nei diversi livelli di governo,
le esigenze, i bisogni della comunità. Si trat-
ta della innovazione più profonda dell’ordi-
namento strutturale dello Stato, come evi-
denziato dal Presidente della Commissione
dei settantacinque, Meuccio Ruini, dal mo-
mento che si vuole porre gli amministrati
nel governo di sé medesimi. Riecheggia viva
l’affermazione di John Stuart Mill che nelle
autonomie locali si ha un “ingrandimento
della persona umana” e che “senza istituzio-
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ni locali una Nazione può darsi un governo
libero, ma non lo spirito della libertà”. 

Questa innovazione si sostanzia, quindi,
nel formale riconoscimento delle Regioni,
delle Provincie, dei Comuni cui già la Costi-
tuzione, nel testo del 1948, dedica l’intero
Titolo V della parte seconda, dall’art. 114 al-
l’art. 133, e quattro delle dodici disposizioni
transitorie e finali, dedicate alla materia re-
gionale, per circa 25 articoli dell’intero te-
sto. La Costituzione delinea, sia pure con
molte ambiguità, incertezze, lacune, una
forma di Stato, qualificata, regionale, inter-
media tra Stato unitario e Stato federale.
L’esperienza di questi decenni testimonia,
tra l’altro, il superamento della rigida distin-
zione tra forma di Stato federale e forma di
Stato regionale, già ricompresa, da una dot-
trina autorevole (Hans Kelsen), negli anni
venti, nell’ampio genus dello Stato unitario
composto. La nuova forma di Stato non ha
avuto compiuta realizzazione anche per il
persistere di una cultura centralistica e di
forti resistenze, politiche e burocratiche. 

Questa innovazione, tuttavia, lungi dal-
l’essere superata, è divenuta ancor più teori-
camente incisiva, con la discussa riforma
del Titolo V, consacrata nella legge costitu-
zionale n. 3 del 2001, che, tra l’altro, ha
espressamente formalizzato il principio di
sussidiarietà, l’ampliamento delle funzioni
legislative delle regioni, il federalismo fisca-
le, implicando una profonda e non più elu-
dibile riforma e modernizzazione dello Sta-
to. 

5. Merita, altresì, ricordare un altro prin-
cipio fondamentale, che concorre a caratte-
rizzare la Costituzione Repubblicana. È il
principio supernazionale, affermato, in par-
ticolare, negli articoli 10 e 11, che stabilisco-
no, tra l’altro, l’adattamento automatico del-
le norme di diritto internazionale general-
mente riconosciute, ossia la loro immissio-
ne diretta nell’ordinamento,; il ripudio della
guerra come strumento di risoluzione delle
controversie internazionali; la promozione e
l’adesione, anche mediante limitazioni della
propria sovranità in condizione di parità
con gli altri Stati, alle organizzazioni inter-

nazionali dirette a realizzare un ordinamen-
to internazionale che assicuri la pace e la
giustizia fra le Nazioni. E si sa bene che la
pace, come non si è stancato di sottolineare,
nel suo lungo pontificato, Giovanni Paolo II,
“si riduce al rispetto dei diritti inviolabili
dell’uomo – opera di giustizia e di pace –
mentre la guerra nasce dalla violazione di
questi diritti e porta con sé ancor più gravi
violazioni di essi”. La Costituzione vuole at-
tuare un sistema di rapporti tra gli Stati im-
perniato sul principio del reciproco rispetto
e di solidarietà.

Alla luce di queste concezioni, Piero Ca-
lamandrei, a chiusura di un lungo saggio
sulle vicende storiche che precedettero l’ela-
borazione della Costituzione Repubblicana,
notava acutamente, nel 1950, come, dalle
tante “finestre” aperte dalla Costituzione
verso l’avvenire, poteva intravedersi negli
articoli citati, “qualcosa che potrebbero es-
sere gli Stati Uniti d’Europa e del Mondo”.

È appena il caso di sottolineare che il
processo di creazione dell’unità economica,
politica e sociale dell’Europa è un processo
in atto che dovrà continuare ad essere per-
seguito con determinazione. Ed è appena il
caso di dire che l’ordinamento comunitario
non ha portato al superamento della Costi-
tuzione italiana, come pure è stato detto; i
due ordinamenti, quello italiano e quello co-
munitario, si integrano a vicenda, pur in
presenza di difficili e delicati problemi di
rapporti su cui non è possibile soffermarsi.

6. È alla luce dei principi ricordati che
debbono essere interpretati, anche, gli arti-
coli della Costituzione dedicati ai “rapporti
economici e sociali”, che riconoscono e ga-
rantiscono, tra l’altro, l’iniziativa economica
privata, l’impresa, la proprietà, la coopera-
zione, come oggetto di un diritto e di una li-
bertà della persona, come manifestazione
specifica della sua personalità in formazioni
sociali cui è possibile dare vita, e tutelano e
incoraggiano il risparmio in tutte le sue for-
me con il correlativo coordinamento e con-
trollo dell’esercizio del credito. È appena il
caso, in questa sede, sottolineare che dalle
norme costituzionali emerge chiaramente
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che l’attività economica, in ogni sua forma,
di gestione della proprietà, di impresa, di
prestazione del lavoro, è libera ed è proietta-
ta al perseguimento di “equi rapporti socia-
li”, della “utilità sociale”.

Il fine immediato cui è indirizzata e coor-
dinata la disciplina costituzionale dei “rap-
porti economici” è, per l’appunto, la “utilità
sociale”, il progresso economico dell’im-
prenditore e, nel contempo, della società
tutta.

In questo contesto, l’economia, al pari di
ogni altra forma di attività umana, non può
sottrarsi alle norme che la società si è data.
Essa e la sua organizzazione sono al servi-
zio della persona al cui sviluppo, dunque, i
meccanismi dell’economia di mercato deb-
bono agire in piena libertà, nel pieno rispet-
to delle regole e con
opportuni controlli.

7. Nel quadro deli-
neato, debbono opera-
re istituti ed organi
della forma di governo
parlamentare, prescel-
ta dal Legislatore Co-
stituente, già all’inizio
dei lavori dell’Assem-
blea, e qualificata, per
gli aspetti problemati-
ci che presenta, che al-
tererebbero il suo
schema “classico”, forma di governo parla-
mentare “razionalizzata a tendenza equili-
bratica”, a “multipartitismo estremo”.

Ma, al di là delle formule, significative
certo, ma, oggi, tutte in fase di risistemazio-
ne per le riforme, costituzionali e non, in at-
to, sembra utile ricordare che la Costituzio-
ne ha istituito una pluralità di organi – Ca-
mera, Senato, Presidente della Repubblica,
Corte Costituzionale, Governo, Presidente
del Consiglio dei Ministri, Consiglio Supe-
riore della Magistratura- di cui ha anche de-
terminato direttamente le funzioni, il carat-
tere monocratico e collegiale, il sistema di
elezione, i criteri per la loro formazione e
composizione, la responsabilità e la irre-
sponsabilità, le prerogative, ciascuno con

una propria sfera di competenza, che non si
contrappone né è separata l’una dall’altra,
ma reciprocamente coordinata, armonizza-
ta, interdipendente, secondo il principio
non della separazione dei poteri, ma del
principio dei checks and balance, ciascuno
istituzionalmente preposto, secondo le fun-
zioni attribuite, a concorrere, a dare concre-
tizzazione ai principi ed ai diritti consacrati
nella Costituzione, a soddisfare i bisogni
della società. 

Il Legislatore Costituente ha dato anche
vita ad una serie di istituti di garanzia, di
ordine formale e sostanziale, finalizzati ad
evitare la violazione della Costituzione, di
cui ha affermato la supremazia e la conse-
guente rigidità, garantita da una procedura
aggravata per l’approvazione delle leggi di

revisione costituziona-
le e delle leggi costitu-
zionali, da limiti,
espliciti ed impliciti,
alla sua revisione, dal
controllo di costituzio-
nalità delle leggi, ad
opera di un organo ap-
positamente creato, la
Corte costituzionale,
per l’appunto. È appe-
na il caso di rilevare
che un altro organo
supremo è preposto a
garantire la Costitu-

zione, sia pure in momenti e forme diversi,
rispetto al giudice delle leggi: esso è il Presi-
dente della Repubblica. 

Non mancano altri organi istituzional-
mente competenti a garantire, in posizione
di indipendenza ed autonomia, diritti ed in-
teressi ai cittadini, come sono naturalmente
gli organi della giurisdizione, ordinaria, am-
ministrativa, contabile, e, da qualche decen-
nio, le Autorità indipendenti.

8. Notevoli sono, inoltre, le disposizioni
che la Costituzione dedica alla Pubblica
Amministrazione, che non sono soltanto gli
art. 97 e 98. È sufficiente, in questa sede,
sottolineare come i principi cui deve ispirar-
si l’azione delle Pubbliche Amministrazioni
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siano quelli di legalità, di efficienza, di eco-
nomicità, di trasparenza, di imparzialità.
L’obiettivo era ed è quello di fare in modo
che le Pubbliche Amministrazioni produca-
no beni e servizi pubblici di qualità, tuteli-
no, promuovano e realizzino i diritti dei cit-
tadini-utenti e gli interessi generali, essendo
esse strumenti al servizio della società. La
Costituzione prescrive, in termini inequivo-
ci, la imparzialità delle Pubbliche Ammini-
strazioni e l’obbligo per i pubblici dipenden-
ti di essere al servizio esclusivo della Nazio-
ne e non al servizio di questa o quella parte
politica. Si trova, in queste disposizioni, il
principio della distinzione fra politica e am-
ministrazione, rimasto pressoché ignorato
nella legislazione ordinaria, ed avviato ad
essere operativo, a partire dal 1998, con un
complesso contrastato di riforme. I processi
in atto di integrazione europea e di globaliz-
zazione rendono ineludibili riforme, in que-
sto delicato settore dello Stato, dirette a rea-
lizzare sistemi istituzionali ed amministrati-
vi efficienti, di qualità, in grado di compete-
re con altri sistemi, interni ed esterni al Pae-
se. 

9. Ho riproposto, necessariamente a
grandi linee, la ispirazione di fondo che ani-
ma la Costituzione, taluni principi fonda-
mentali che la contraddistinguono, nel cui
alveo, tra rilevanti e drammatici eventi, in-
terni ed internazionali, di varia specie e na-
tura, si è realizzata, in questo sessantennio,
il processo di sviluppo e di trasformazione
politica, economica, sociale della nostra so-
cietà, si è avviata la formazione di una nuo-
va coscienza costituzionale, grazie soprat-
tutto al ruolo svolto dalla Corte costituzio-
nale, l’organo supremo preposto a garantire
la Costituzione, e si sta sviluppando a fatica
il processo di transizione del nostro sistema
politico verso una democrazia compiuta.

Nell’epoca del post-moderno, in cui vivia-
mo, della rivoluzione scientifica e tecnologi-
ca, che ha raggiunto livelli spettacolari ed
inquietanti, specie nel campo della medici-
na, incidendo, tra l’altro, nei processi vitali
della persona umana; nell’epoca della inter-
nazionalizzazione dell’economia e della glo-

balizzazione dei mercati, della integrazione
europea, delle migrazioni di massa, della ac-
centuata multiculturalità, di eventi politici,
interni ed internazionali, destinati ad in-
fluenzare la nostra come altre società e le
stesse regole della politica e delle istituzioni;
in questa epoca, dicevo, la Costituzione del
1948 deve ritenersi superata? La risposta
per me è negativa, come, del resto, si evi-
denzia dalle brevi considerazioni svolte. Es-
sa, pur con la sua storicità e le insufficienze
proprie di tutti gli atti normativi, non solo
non è superata, ma conserva, nel complesso,
la sua attualità e vitalità. Una conferma la si
può ricavare anche dai non pochi atti, con-
venzioni e documenti, deliberati da organi-
smi internazionali, in cui, con diversa ac-
centuazione, si statuisce la centralità della
persona umana, nella sua dignità, nei suoi
diritti, civili, politici, economici, sociali, cul-
turali, e dagli stessi Trattati dell’Unione Eu-
ropea, che hanno ormai principi coincidenti
con quelli della nostra Costituzione, ed an-
che di altre Costituzioni, approvate, in que-
sti decenni, che si ispirano, per diversi
aspetti, alla nostra, come, ad esempio, la
Costituzione spagnola.

10. Critiche diffuse e riserve si sono ap-
puntate e si appuntano, come è noto, alla
“Parte Seconda” della Costituzione, relativa
all’ordinamento della Repubblica, cui si im-
puta il cattivo funzionamento del sistema
politico-istituzionale, affetto, specie in que-
st’ultimo decennio, da una proliferazione di
partiti e movimenti, dovuta a leggi elettorali
a dir poco pessime, divisi, all’interno e all’e-
sterno delle coalizioni di governo, da pole-
miche, spesso pretestuose e inconcludenti,
violente talvolta nei toni e prive di contenu-
ti, incapaci di raggiungere intese per dar vi-
ta a regole del gioco condivise e valide per
tutti. Ne è derivata una ampia fioritura di
proposte di riforme nel cui merito, ora, non
è possibile soffermarsi.

Sia consentito di ribadire, ancora una
volta, che le cause del cattivo funzionamen-
to delle Istituzioni, della frantumazione del
sistema politico, della paralisi dei circuiti
decisionali vanno ricercate principalmente,
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a mio avviso, non in una Costituzione mal-
fatta o invecchiata, ma nella crisi che, per
fattori diversi, ha colpito i partiti, i rapporti
tra i partiti, tra essi e la società civile, con ri-
flessi diretti ed immediati nelle istituzioni,
che vivono ed operano per mezzo di uomini
scelti dai partiti, che alla logica di partito,
quando non di correnti, hanno ubbidito ed
ubbidiscono.

E i partiti, si sa, sono strumenti necessari
di funzionalità politica. 

Il problema, quindi, è essenzialmente po-
litico e morale. Esiste una connessione
profonda tra politica e morale, come rileva-
va già il Montesquieu, nel suo classico libro
“Lo spirito delle leggi”, quando osservava che
la corruzione politica corrisponde alla cor-
ruzione morale, generandosi l’una dall’altra.

I principi fondamentali, i diritti espressi
ed inespressi nella Costituzione non sono
formule astratte, come ha sottolineato re-
centemente il Presidente della Repubblica
Giorgio Napoletano, Ma sono precetti che
richiedono comportamenti concreti e coe-
renti, una indispensabile eticità di compor-
tamenti. La mancata consapevolezza di que-
sto modo di sentire e di vivere ha portato al-
la situazione in cui il Paese si trova.

È colpa della Costituzione, forse, lo spet-
tacolo, indegno di un Paese civile, dell’emer-
genza rifiuti, a Napoli e altrove, quando la
stessa Costituzione, da sessant’anni, contie-
ne norme che esigono interventi precisi a
tutela del paesaggio, di cui per decenni, a
Napoli come altrove, si è fatto scempio, e
della salute? È responsabile la Costituzione
dell’accumulo dell’enorme debito pubblico,
che condiziona e penalizza lo sviluppo del
Paese e l’avvenire delle generazioni future?
Sono imputabili alla Costituzione i ritardi
nelle riforme dello Stato, richiamate in pre-
cedenza, delle Amministrazioni Pubbliche,
centrali e locali, spesso inefficienti e cliente-
lari, i ritardi nelle riforme strutturali ed in-
frastrutturali dell’economia del Paese, nei
processi di privatizzazione e di liberalizza-
zione a tutela della concorrenza e del mer-
cato? È responsabile la Costituzione dei co-
sti di quella che è divenuta una oligarchia di
“insaziabili bramini”, come è dato leggere

nel documentato volume di Sergio Rizzo e
Gian Antonio Stella? È responsabile la Co-
stituzione del diffuso fenomeno della cor-
ruttela e della illegalità? Questi ed altri feno-
meni, che non è possibile richiamare per ra-
gioni di spazio, sono da addebitare non cer-
to alla Costituzione, ma ad una classe diri-
gente che, per molteplici ragioni, non ha
realizzato il disegno dello Stato nuovo, deli-
neato, come detto, nella Costituzione del
1948.

11. Il problema vero, allora, non sembra
quello di dare al Paese una Costituzione di-
versa da quella elaborata ed approvata dal-
l’Assemblea Costituente, sessant’anni fa.
Questo si afferma non perché si ritiene che
la Costituzione sia immodificabile. Si sa be-
ne che essa non è il Vangelo, il Corano o il
Talmud, e che la stessa Costituzione preve-
de, del resto, all’art. 138, la possibilità della
propria revisione, secondo procedure e
maggioranze stabilite, nei limiti, espliciti ed
impliciti, che la Corte costituzionale ha in-
dividuato, già nella sentenza n. 1146 del 29
dicembre 1988.

Si ritiene, invece, necessario ed urgente
procedere a riforme dello Stato, coerenti
con i principi e i valori consacrati nella Co-
stituzione e sinteticamente ricordati nelle
pagine precedenti, che continuano ad essere
pilastri sicuri, mura maestre, solide dell’ar-
chitettura dello Stato nuovo ancora da rea-
lizzare, ed a riforme ben delimitate e defini-
te della stessa Costituzione.

Lo Stato Italiano e gli altri Stati dell’U-
nione Europea, eredi degli Stati-Nazione af-
fermatisi nei secoli XVI e XVII, stanno vi-
vendo una fase delicata della loro storia se-
colare, dovuta a molteplici fattori. Ne ricor-
diamo solo alcuni, estremamente significati-
vi.. La internazionalizzazione dell’economia
e della finanza, la globalizzazione dei mer-
cati, le nuove tecnologie della comunicazio-
ne, con la conseguente e rapida diffusione
delle informazioni e delle conoscenze a li-
vello mondiale, hanno evidenziato ed accen-
tuato i limiti degli Stati-Nazione nei con-
fronti delle grandi imprese multinazionali e
degli operatori finanziari. Essi non si trova-
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no in condizioni di rispondere in modo effi-
cace e tempestivo alle sfide poste nell’era
della “società della conoscenza”.

Altri fattori che stanno incidendo forte-
mente nella natura e nella vita degli Stati:
l’intensificarsi del processo di integrazione
europea, con l’introduzione in particolare
della Unione Economica e Monetaria e la
progressiva europeizzazione delle politiche
macroeconomiche, previste nel patto di sta-
bilità, e delle politiche pubbliche e sociali
interne degli Stati, l’af-
fermarsi dei principi di
autonomia e di plurali-
smo territoriale in tutti
gli Stati dell’Unione e il
correlativo emergere di
nuovi attori, quali le Re-
gioni, sempre più pre-
senti nei processi di par-
tecipazione alle politi-
che comunitarie, con
una forte spinta alla re-
gionalizzazione degli
Stati medesimi. 

12. I fattori breve-
mente richiamati ed al-
tri hanno accentuato,
tra l’altro, l’erosione di
uno degli elementi ca-
ratterizzanti lo Stato
sorto a seguito del disfa-
cimento degli ordina-
menti medioevali, la so-
vranità, per l’appunto,
sempre più decentrata,
sviluppando un sistema
di governo policentrico
e multilivello. Sono entrati così in crisi, in-
vero da tempo, il modello tradizionale di
Stato e le relative categorie giuridiche, e so-
no in fase di individuazione le modalità or-
ganizzative delle nuove forme di aggregazio-
ne. Anche alla luce di fattori richiamati in
precedenza, mi sembra doveroso sottolinea-
re la lungimiranza del Legislatore Costi-
tuente italiano del 1946-47, che, come ricor-
dato, ha voluto delineare una struttura nuo-
va di Stato, imperniata sulle regioni, sulle

autonomie locali, sul decentramento, quali-
ficata dalla maggioranza della dottrina co-
me regionale, anche se qualche scrittore ha
parlato di un “federalismo mascherato”.
Senza voler e poter entrare in problemati-
che di ordine dottrinale, mi limito piuttosto
a ricordare che la forma di Stato regionale
non ha trovato piena, sostanziale effettività.
Molteplici ragioni hanno portato a svuotare
di contenuto la natura e il ruolo delle Regio-
ni, ridotte tutte, come ho avuto occasione di

dire in altra sede, da enti
di governo ad enti di am-
ministrazione, specie di
“agenzie di spesa”, sotto-
poste alla supremazia
dello Stato con cui è nato
e si è manifestato, peral-
tro, un rapporto distorto,
fonte di pluridecennale
conflittualità.
La menzionata riforma
del Titolo V, con la legge
costituzionale n. 3 del
2001, ha ampliato, tra
l’altro, com’è noto, la po-
testà legislativa delle Re-
gioni, riconoscendo ad
esse, oltre che alle Pro-
vincie, ai Comuni, alle
Città metropolitane, au-
tonomia finanziaria di
entrata e di spesa, la po-
testà di stabilire e di ap-
plicare tributi ed entrate
propri, in armonia con la
Costituzione e secondo i
principi di coordinamen-
to della finanza pubblica

e del sistema tributario; la compartecipazio-
ne al gettito di tributi erariali riferibile al
territorio; la possibilità di trasferimenti da
un fondo perequativo, istituito dallo Stato.
L’attuazione dell’art. 119 e di altre disposi-
zioni, della riforma del 2001, non è né, faci-
le né semplice anche per le ambiguità in es-
se presenti. Il recente disegno di legge, ap-
provato dal Consiglio dei Ministri sul fede-
ralismo fiscale, è finalizzato a rendere ope-
rativo proprio il contenuto dell’articolo 119.
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La strada è irta di difficoltà per l’esistenza
di non pochi delicati problemi. L’auspicio,
comunque, è che questi trovino adeguate
soluzioni con il concorso di tutte le forze
politiche. 

Sembra urgente, comunque, realizzare la
riforma dello Stato in senso, come si ama
dire oggi, federalistico, verso cui si è incam-
minato, in modo che mi sembra irreversibi-
le, lo Stato italiano, specie con la legge
59/97 e con le leggi costituzionali n. 1 del
1999, sull’organizzazione di governo e la po-
testà statutaria delle Regioni, e n. 3 del 2001
riguardante proprio l’intero Titolo V. È dive-
nuto ineludibile, in questo contesto, ripren-
dere la proposta, da me avanzata nel 1975,
di trasformare il Senato in “Camera delle
Regioni”, con il risultato di eliminare il si-
stema bicamerale paritario, di dare soluzio-
ne al delicato e complesso problema dei
rapporti fra Stato e Regioni, caratterizzati,
come già detto, da uno stato di esasperata
conflittualità, non eliminato né dalla Corte
costituzionale, investita pesantemente da
una miriade di ricorsi, né dalle “intese”, né
dalle “consultazioni”, né dai “pareri” delle
Conferenze appositamente istituite, né dai
“contatti informali”, magari attraverso “Mi-
nistri buoni” per il tramite di “consulenti
amici”, secondo l’arguta notazione del com-
pianto Professor Roberto Ruffilli. È arrivato
il momento, dunque, di dar vita allo Stato
nuovo, di tipo federale, nella salvaguardia
del principio di unità e della indivisibilità
della Repubblica, valore da tutelare e da
promuovere senza alcuna riserva, attraverso
anche la attuazione dei principi fondamen-
tali della Costituzione, richiamati, non certo
a caso, in precedenza.

13. La necessità di realizzare la predetta
riforma non è legata di certo al fatto di aver-
la riproposta trenta anni fa. Dovere specifico
dell’uomo di cultura, infatti, non è di restare
prigioniero delle ideologie e/o delle proprie
costruzioni, di non lasciarsi “frastornare da-
gli zelatori di ogni ortodossia o dai pervertiti
di ogni propaganda” ma di informare sem-
pre la propria attività allo “spirito scientifi-
co”, come scrive Norberto Bobbio. 

La necessità di compiere la predetta
riforma nasce anche dalla convinzione, ieri
e ancor più oggi, della validità ed attualità
delle ragioni che avevano portato Costanti-
no Mortati, deputato all’Assemblea Costi-
tuente e correlatore del Titolo dedicato al
Parlamento, a sostenere in seduta plenaria,
l’art. 55 del “Progetto di Costituzione”, che
conteneva, sia pure in una forma non del
tutto condivisibile, l’idea della “Camera del-
le Regioni”: “La riforma regionale – osserva
il Mortati – non sarebbe completa anzi essa
sarebbe frustrata nei motivi e nelle intenzio-
ni che ne hanno informato l’istituzione, sa-
rebbe deviata dalle finalità politiche che
l’hanno promosso, se non trovasse il suo
svolgimento e la propria applicazione nel-
l’ordinamento del Parlamento”.

Motivazioni di politica contingente por-
tarono la maggioranza dei costituenti a
non approvare il testo dell’art. 55, di cui ri-
mase soltanto l’affermazione di principio,
con cui si apre il vigente art. 57 della Costi-
tuzione, della “base regionale” del Senato.
Sempre Mortati dirà, guardando al futuro:
”Si tratta di un principio suscettibile di ap-
plicazioni che possono essere imprevedibili
oggi, ma potrebbero trovare nel legislatore
di domani svolgimenti verso singole con-
cretizzazioni”. 

Della stessa opinione di Costantino Mor-
tati, fu un altro deputato all’Assemblea co-
stituente, giurista anch’egli, Orazio Condo-
relli, il quale, pur essendo dichiaratamente
antiregionalista, non mancò di avvertire l’e-
sigenza di collegare le istituende Regioni
con la suprema organizzazione statuale:
“Noi non possiamo fare a meno – disse il
Condorelli – di dare il completamento ne-
cessario alla Stato regionale, quale che sia
stato il nostro atteggiamento di fronte al
problema della autonomie locali e di appro-
vare necessariamente questa Camera delle
Regioni o Senato. Il Senato dovrà funziona-
re come Camera delle Regioni, perché sa-
rebbe invanito questo ordinamento regiona-
le, che si esaurirebbe alla periferia, se non
avesse l’organo della sua difesa e della sua
direzione proprio nell’organismo costituzio-
nale centrale”.
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14. Non si è affatto contrari, dunque, a
riforme, puntuali e ben definite, di articoli
della Costituzione, che, alla luce dell’espe-
rienza, abbiano mostrato di sentire l’usura
del tempo e delle circostanze. Debbo riba-
dire, per chiarezza di posizione, che le
riforme, a mio avviso, debbono essere di-
rette non ad istituzionalizzare forme di go-
verno di tipo plebiscitario o cesaristico, ma
a dare rinnovata vitalità, maggiore funzio-
nalità, sicura stabilità al Governo. Obietti-
vo che è possibile raggiungere con poche, e
precise disposizioni, coerenti con una for-
ma di governo parlamentare razionalizza-
ta, da inserire nel testo costituzionale e nei
regolamenti parlamentari, e con l’adozione
di leggi elettorali idonee alla formazione di
maggioranze omogenee, capaci di dare at-
tuazione all’indirizzo politico di cui sono
espressione. Altre, non meno rilevanti
riforme dello Stato, debbono essere perse-
guite con leggi ordinarie di attuazione di
norme costituzionali, come quelle, ad

esempio, concernenti le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, ed il settore economico, oltre
che con una attenta revisione dei regola-
menti parlamentari.

Riforme tutte finalizzate, a costruire
compiutamente l’ordinamento statuale nuo-
vo, delineato, come detto più volte, già nel
testo della Costituzione del 1948, capace di
rispondere alle sfide molteplici e complesse
che la “società della conoscenza” ha posto e
pone, nei suoi ben definiti livelli di governo,
nella dimensione sempre più europea ed in-
ternazionale, e di operare effettivamente co-
me strumento di liberazione e di promozio-
ne della persona umana, di ogni persona
umana, senza distinzione alcuna.

* Relazione svolta al Convegno Nazionale dell’AN-
FACI, tenutosi a Parma, nei giorni 10-12 ottobre
2008, nel trentesimo anniversario della fondazione
dell’Associazione, sul tema: “Le sfide complesse
del nuovo nella continuità dei principi e dei valori
della Carta Costituzionale”. 
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Giancarlo Elia Valori

Le Prefetture in Italia 
Storia, evoluzione, modelli politici 

dell’Esecutivo tra passato e futuro prossimo 

L o Stato attraverso le Prefetture, e le Au-
tonomie Locali, sono come è ben noto,
presenti nell’articolo 5 della Costituzio-

ne Repubblicana. “La Repubblica, una e in-
divisibile, riconosce e promuove le autono-
mie locali; attua nei servizi che dipendono
dallo Stato il più ampio decentramento am-
ministrativo, adegua i principi e i metodi
della sua legislazione alle esigenze dell’auto-
nomia e del decentramento”. È facile qui ri-
conoscere una tendenza nettamente contra-
ria a quella che aveva caratterizzato il ven-
tennio fascista, nel quale lo Stato unitario
aveva cercato di eliminare, convogliare, re-
primere le tradizioni localistiche che tanto
avevano operato nel Regno d’Italia prefasci-
sta. 

Già durante il decennio giolittiano, lo
statista di Dronero aveva utilizzato le prefet-
ture per gestire i rapporti con le classi poli-
tiche locali e i processi elettorali. La polemi-
ca di D’Annunzio contro il “boia labbrone”,
Giolitti appunto, o la caratterizzazione del
decennio giolittiano quale “il periodo della
malavita” da parte di Gaetano Salvemini1 ri-
guardano spesso l’utilizzazione ai fini del
governo centrale delle forti differenziazioni
regionali che hanno, da sempre, caratteriz-
zato l’universo politico italiano2. 

Per Giolitti occorreva, data la situazione
del Regno unitario, avere un “sarto che sa-
pesse vestire la gobba del popolo italiano”.
La rottura tra destra, fascismo e giolittismo
si ha con la Prima Guerra Mondiale, che lo
statista di Dronero non vuole e che cerca di

evitare trattando con gli Imperi centrali e
l’Austria Ungheria le aree “irredente” del
Trentino e della Venezia Giulia. Ma la guer-
ra mondiale non era una questione di terri-
tori italiani da aggregare al Regno, era una
rivoluzione travestita da interventismo, e
nulla dopo la “Vittoria Mutilata” dell’Italia
sarebbe rimasto come prima. 

La gestione del Meridione tramite le pre-
fetture, in Giolitti, era comunque funzionale
alla creazione di un surplus di rappresen-
tanza politica conservatrice o comunque go-
vernativa per riequilibrare i socialisti, i radi-
cali, i cattolici ancora antirisorgimentali e
spesso socialisteggianti che erano di fatto
maggioranza elettorale al Centro e al Nord. 

I “mazzieri” meridionali gestiti dall’Ese-
cutivo giolittiano facevano in politica quello
che l’economia del Nord faceva sul piano
delle tariffe e del fisco: acquisivano al Sud le
risorse per espandere l’economia liberale al
Nord. 

Ma l’amministrazione unitaria, eredità
sia della cultura napoleonica che del mazzi-
nianesimo che influisce su tanta parte della
borghesia delle professioni ( e delle classi
popolari organizzate, prima e spesso contro
il primo socialismo) si instaura in Italia fin
dal 1853: è con la L. n. 1483, la prima vera
riforma amministrativa dello Stato unitario,
che l’Italia si caratterizza con una ammini-
strazione centralizzata: viene definita l’u-
niformità degli apparati centrali, dei Mini-
steri, viene verticalizzata la responsabilità
politica tramite la figura del Ministro, e vie-
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ne precisata la struttura fortemente gerar-
chica, con la creazione del ruolo di Segreta-
rio Generale del Ministero, interfaccia tra
Ministro (responsabilità politica) e apparato
(responsabilità amministrativa). 

Una divisione tra Politica e Alta Ammini-
strazione che permane anche nel dibattito
costituzionale, e che probabilmente oggi è
meno percepibile e comprensibile di quanto
non fosse allora3. 

Nel 1865, sulla linea dell’accentramento
stabilita dalla L. 1483, viene disciplinato il
rapporto tra Centro e Periferia, l’asse, anche
politologico oltre che giuridico, della forma-
zione degli Stati-Nazione europei4. 

La normativa stabilisce le province, i cir-
condari, sulla linea del diritto territoriale te-
desco dei gauen, i mandamenti e i comuni.
Rimarranno solo le
province e i comuni,
nell’Italia Repubblica-
na. Era una struttura
amministrativa che
permetteva, da parte
del Governo centrale e
della rappresentanza
dell’Esecutivo, la Pre-
fettura, l’applicazione
del vecchio criterio del
divide et impera. 

La Ragioneria Ge-
nerale dello Stato ven-
ne istituita nel 1869, il
Ministero del Tesoro nel 1877, la creazione
quindi di un sistema analitico dei tributi va
di pari passo con il moto di accentramento-
frazionamento che caratterizza la normati-
va pubblicistica del Regno Unitario. 

La Riforma Crispi, il vecchio rivoluzio-
nario di professione, siciliano, che aveva
organizzato nelle retrovie e spesso nell’o-
scurità l’avventura dei Mille di Garibaldi,
nel 1888 rafforza i poteri dell’Esecutivo ri-
spetto al Parlamento e quelli del Presidente
del Consiglio rispetto al Governo. Le frat-
ture, concetto chiave di Stein Rokkan,
stanno agendo in profondità: quella territo-
riale tra Nord e Sud, quella politica tra
eletti e governo, quella sociale tra masse
socialiste e cattoliche e conservatori, quella

culturale, tra classe dirigente risorgimenta-
le e Chiesa cattolica. 

L’inizio del secolo, proprio con Giolitti,
manifesta quella che alcuni storici (Roma-
nelli, Lupo) hanno chiamato “fuga dallo
Stato”: si costituiscono numerose ammini-
strazioni parallele con decine di aziende
economiche e oltre 50.000 enti pubblici.
Nulla di nuovo sotto il sole, e l’Esecutivo de-
ve controllare questa sporulazione del siste-
ma politico e economico tramite le Prefettu-
re, che però corrispondono ad una Presi-
denza del Consiglio sempre più debole e che
non ha una vera struttura autonoma. Lo
Stato “mima” la società, che è sempre più
debole e priva di fermenti produttivi e cultu-
rali, ai quali lo Stato supplisce, ma al con-
tempo la Presidenza del Consiglio rimane

un Ente indefinito, le-
gato alla linea politica
del Presidente. Inizia
l’epoca della mediazio-
ne politica tra gli Enti
e le Amministrazioni.
Una mediazione politi-
ca che permette la co-
stituzione di un vasto
ceto politico-ammini-
strativo che, se poco
rappresenta gli eletto-
ri, molto riesce a gesti-
re nella sequenza delle
transazioni tra Enti

Pubblici e Esecutivo. La “malavita” di cui
parlava Salvemini. In effetti, e questa è una
tendenza che dura ancor oggi, la classe poli-
tica in Italia svolge due mestieri: la rappre-
sentanza degli elettori e la mediazione tra le
istituzioni, e spesso la mediazione tra Cen-
tro e Periferia, che diviene una variabile po-
litica e non una comunicazione gestita da
leggi e funzionari pubblici. 

Inglobare interessi privati dando loro ve-
ste pubblicistica: è, anche in area conserva-
trice, la “via italiana al socialismo”, o co-
munque il “costo della politica”: si manten-
gono quegli elettori, con soldi pubblici, che
non voterebbero per chi elargisce i fondi se
questi non fosse sufficientemente
munifico5. 
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La gestione pubblicistica degli enti econo-
mici continua con il fascismo che qui, come
in molti altri settori, rappresenta, al di là di
molta retorica, la continuità dello Stato na-
zionale: la costituzione, dopo la crisi del
1929, dell’IMI, Istituto Mobiliare Italiano, nel
1931, e dell’IRI, Istituto per la Ricostruzione
Industriale nel 1933 costituiscono, in termini
nazionali, quella stessa logica di enti pubbici
economici che il giolittismo aveva moltiplica-
to e diversificato su tutto il territorio italiano.
Il “sarto” doveva fare l’abito secondo la “gob-
ba” degli italiani, e adattava il taglio alle dif-
ferenze locali. IRI, IMI e poi INPS e INAIL,
sempre nel 1933, sono ll’ingrandimento su
scala nazionale delle economie pubbliche ter-
ritoriali del vecchio Regno d’Italia. 

Alberto Beneduce, l’inventore del sistema
IRI, è un matematico socialista e massone
del 33° grado che Mussolini chiama, da tec-
nocrate, per risolvere la crisi delle imprese e
delle banche dopo il crack del 1929. Conti-
nuità delle classi dirigenti, centralizzazione
governativa, sovrapposizione tra pubblico e
privato, autonomia del sistema economico e
finanziario nazionale dalla rappresentanza
politica, sia con Giolitti che con Mussolini e
poi durante l’Italia Repubblicana. 

La polverizzazione della Pubblica Ammi-
nistrazione avviene con gli anni ’70 del XX
secolo, molto dopo la caduta del fascismo,
quando la rappresentanza politica e parla-
mentare, sia quella di mediazione tra ammi-
nistrazioni e Centro che quella di mediazio-
ne tra elettori e Governo, diviene struttural-
mente più forte di ogni Governo. La regio-
nalizzazione della Pubblica Amministrazio-
ne si sovrappone alla espansione della spesa
pubblica, che infatti scoppierà e andrà fuori
controllo quando andranno a regime tutte le
Regioni Ordinarie, e si sovrapporrà anche
alla debolezza strutturale dei governi, in cui
il “bipartitismo imperfetto”6 tra DC e PCI
genera instabilità e innesca una trattativa
sottotraccia tra i due aggregati politici che
blocca, di fatto, sia l’Esecutivo che l’intera
sua struttura periferica, e in particolare le
Prefetture. La formazione delle “Authori-
ties” indipendenti, di cui la prima è la CON-
SOB per la Borsa e le agenzie finanziarie

private, è l’inizio di una organizzazione dei
controlli necessari dello Stato che si ricolle-
ga al territorio, e alle Prefetture, ma si so-
stiene su una Presidenza del Consiglio anco-
ra strutturalmente debole e carente di legifi-
cazione ad hoc. 

Il forte decentramento amministrativo
avviato tra il 1975 e il 1977, nelle more di un
vero e proprio “attacco allo Stato” su base,
talvolta, di massa, riesce nelle intenzioni a
assorbire parte dell’antagonismo sociale, ma
dall’altra parte lascia aperta la relazione ine-
vitabile tra Esecutivo e Legislativo, una
diarchia alla quale si aggiungono le autono-
mie locali che gestiscono la mediazione po-
litica, non il potere del Governo. 

La fase della crisi successiva alla fine del-
la guerra fredda coglie la classe dirigente
italiana sostanzialmente impreparata: i poli-
tici avevano capitalizzato, da una parte e
dall’altra, il congelamento delle posizioni e
l’aumento delle trattative sottotraccia, l’e-
sperimento di Bettino Craxi era stato messo
da parte, la fase di quella operazione della
“Tangentopoli” si preannunciava, come
molti anni prima si era presentato lo scan-
dalo della Banca Romana e anni dopo, nelle
more della Ricostruzione, si erano manife-
stati piccoli scandali come quello dell’INAIL
e di tante di quelle Agenzie Economiche che
il fascismo aveva ereditato dal giolittismo. 

La chiave in cui la classe politica italiana
legge questa crisi di legittimità è quella della
convergente privatizzazione/regionalizzazio-
ne dell’amministrazione pubblica. Una ven-
dita al miglior offerente, talvolta vicinissimo
al ceto politico, nella quale cadono il Mini-
stero delle Partecipazioni Statali e della Cas-
sa del Mezzogiorno, abolite nel 1993, quan-
do la classe politica si accorge che la gestio-
ne delle prebende non serve più a mantene-
re il suo potere. 

Le modifiche privatizzanti, che peraltro
sono state talvolta fruttuose per i consuma-
tori e gli azionisti, riguardano anche le Po-
ste, i Telefoni, l’ENI, l’INA, l’ANAS. È tutto
un settore di Stato che, fuori dal controllo
territoriale dell’Esecutivo, viene ceduto al
miglior offerente, spesso per la dazione di
un forte contributo alla classe politica, che
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riassume ed esclude le dazioni alle classi po-
litiche locali e periferiche7. 

Il decentramento politico-amministrati-
vo, con la L. 142/90 e il TU 270/2000, e le
leggi dette “Bassanini” con la riforma costi-
tuzionale del 2001, leggono la crisi di siste-
ma italiana come una crisi del centro e del-
l’Esecutivo e risolvono, sul piano politico, il
problema espandendo la rete delle autono-
mie locali, sia per bloccare la Lega Nord che
per evitare la crisi strutturale dei Distretti
industriali e delle aree produttive regionali,
che sembrano essere l’unico asset geoecono-
mico dell’Italia dopo che l’industria di Stato
se n’è andata per tangentopoli e la poca
grande industria privata o non ha più i fon-
di pubblici o non riesce ad internazionaliz-
zarsi in modo efficiente. 

La Riforma degli apparati centrali con il
d.lgs. 300 e 303 del 1999 e la riforma del
pubblico impiego con il d.lgs. 29/93 non
possiedono tratti di riforma sostanziale del
sistema prefettizio, o comunque della rete
di controllo e gestione del territorio da parte
dell’Esecutivo, che rimane in balìa delle me-
diazioni politiche gestite da Regioni, Provin-
ce e Comuni. La rincorsa nei confronti della
Lega Nord non porta a risultati effettivi, sia
sul piano operativo che su quello dei risulta-
ti elettorali. 

La “Lega” non era, infatti, una forza sov-
versiva, ma una rivolta degli elettorati tradi-
zionali della DC e di altri Partiti di Centro,
che non accettava la spesa pubblica in defi-
cit per recuperare quei voti clientelari del
Meridione che sembravano, nelle more di
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“Tangentopoli”, l’unica ciambella di salva-
taggio di tutta la classe politica, all’opposi-
zione come al governo, per rimanere a galla
in attesa di tempi migliori8. 

E si trattava di una rivolta economico-po-
litica che, pur mettendo insieme la irregola-
rità delle masse popolari italiane e il “sov-
versivismo delle classi dirigenti”, come lo
chiamava Antonio Gramsci, riguardava la
politica estera, che in quegli anni diviene,
più che in altri periodi, una vera distrazione
della classe dirigente italiana. 

La Germania aveva “colonizzato” econo-
micamente il Nord Est, secondo il progetto
che vedeva nella fine della guerra fredda il
recupero dello “spazio naturale” tedesco
nell’Adriatico, nel Lombardo-Veneto, in
Friuli e nei paesi dell’Est di antica civilizza-
zione germanica, dalla Cecoslovacchia alla
Slovenia e alla Romania. La mainmise tede-
sca operava su territori nei quali occorreva
“dissociare”, come dicevano gli strateghi
germanici e americani, le singole aree peri-
feriche e ricreare uno spazio geoeconomico
tedesco che avrebbe ricostruito il potere di
Berlino dopo che la Germania aveva dovuto
pagare con la cessione del Marco e la sua
trasformazione in Euro la sua sovranità fi-
nanziaria in Europa, per permettersi la riu-
nificazione con i “fratelli” dell’Est9. 

La “parabola del voto bianco” copre que-
sto spazio geopolitico, e il passaggio da una
linea di secessione a una opzione federalista
è il momento in cui il Nord Est verifica la
sua perdita di concorrenzialità nei confronti
delle aree di nuova ricolonizzazione econo-
mica tedesca ad Est, dopo la fine del Patto
di Varsavia, e l’entrata del Nord Est nella
grande Einheit economica di Berlino divie-
ne impossibile. 

Questa situazione non è evidentemente
percepita dalla classe politica italiana, che
continua a inseguire elettori ormai disillusi
mentre le grandi scelte geopolitiche dell’Eu-
ropa dopo la fine della guerra fredda riman-
gono vaghe incognite. 

E il controllo dell’Esecutivo, ripetiamo,
viene ad essere eclissato dalla mediazione
politica localistica e dalla gestione delle pic-
cole rendite di posizione che, lasciate alla

periferia, non sono state assorbite dalla crisi
del centro politico. 

Quindi, oggi, anche nelle more della at-
tuale riforma della Pubblica Amministrazio-
ne, rimangono incardinate nelle strutture
amministrative, e rimangono fuori dai con-
trolli politici dell’Esecutivo, la classe politi-
ca non ha molto interesse per le questioni
della razionalizzazione della P.A., e della
riforma delle Prefetture e dell’esecutivo, per-
ché queste sono tematiche di scarso rilievo
elettorale e, in questa fase, non vi sono da-
zioni da fare agli elettori organizzati in
clientele, e quindi la politica non si interessa
direttamente al fenomeno. Ed infatti la ra-
zionalizzazione della Pubblica Amministra-
zione non è la stessa cosa del Pubblico Im-
piego, dove la meridionalizzazione del per-
sonale, la scarsa incisività della alta buro-
crazia, la perdita di rilievo del rapporto tra
Dirigenza Politica e l’Alta Amministrazione,
la stessa difficoltà di riallocare i dipendenti
pubblici in altre aree del Pubblico impiego,
sono tutte concause che hanno originato
l’attuale situazione. 

Che può essere così riassunta: sovrapposi-
zione di funzioni, politicizzazione delle atti-
vità, come ai tempi di Giolitti, e overstaffing
dei Pubblici Uffici, che costa di più, in termi-
ni pensionistici, eliminare che risolvere. 

Sul piano delle Prefetture, la politicizza-
zione e la pluralità di agenzie territoriali che
hanno caratterizzato la linea politico-ammi-
nistrativa della ultima fase della “Prima Re-
pubblica” ha prodotto una reazione inevita-
bile: la richiesta, periodica, di una loro abo-
lizione o di un forte accorpamento, elimi-
nando quindi il collegamento stretto che, in
dimensioni locali, esse hanno con le classi
politiche periferiche coordinandole con l’E-
secutivo. Una Prefettura troppo grande è un
Ministero, mentre una Prefettura troppo
piccola diviene una quasi inutile
Provincia10. 

Inoltre, occorre vedere come la tendenza
periodica all’abolizione delle Prefetture ri-
guardi tutta una vague di cultura politica
italiana contemporanea che vede, con molte
ingenuità, tutte le colpe nella classe politica
e tutte i meriti e le sofferenze nel “popolo”.
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Una visione terribilmente ingenua e foriera
di ulteriori crisi economico-politiche della
stessa entità di quelle che hanno caratteriz-
zato la fase di “tangentopoli”. Il “popolo”
non è una comunione dei Santi, e la cliente-
lizzazione della politica è stata accompa-
gnata dal voto, dalle richieste, dalle rivolte,
dalle rigidità e dal familismo amorale di
gran parte degli elettori, organizzati o
meno11. 

Allora, vediamo cosa possono fare le Pre-
fetture oggi, in un contesto di nuova rifor-
mulazione del rapporto tra Esecutivo e Le-
gislativo e nelle more di una crisi struttura-
le, non solo finanziaria, ma anche politica e
di rappresentanza, degli Enti Territoriali. 

La scelta di porre un Osservatorio del
Credito all’interno degli uffici prefettizi è,
insieme, una provoca-
zione, una anomalia e
una ipotesi di riforma. 

Se si tratta di forni-
re alle Prefetture una
nuova serie di funzio-
ni di controllo in no-
me e per conto dell’E-
secutivo, sarebbe bene
organizzare queste
funzioni, rapidamente,
in un quadro organi-
co. L’Osservatorio del
Credito impone un
rapporto con la Vigi-
lanza della Banca d’Italia, che non è tenuta,
per Statuto, a fornire a terzi, siano pure essi
enti governativi, le informazioni che acqui-
siscono. 

Inoltre, la logica della dazione del credito
è legata a meccanismi, certamente discutibi-
li e discussi, come quelli detti “Basilea 2”12

che però non sono modificabili, se non in
piccolissima parte e sulla base di valutazio-
ni discrezionali, da trattative interne a orga-
nismi pubblici di un solo Paese contraente. 

D’altro canto, è essenziale che le banche
ricostruiscano un parco del credito alle im-
prese, soprattutto nei Distretti industriali,
che hanno forte bisogno di liquidità, sono
strutturalmente sottocapitalizzate almeno
dalla fine degli anni ’80 (in non casuale

coincidenza con l’inizio di “tangentopoli”) e
devono ristrutturare, proprio nelle more
della crisi attuale, i loro processi e i loro
prodotti. 

E ancora, occorre vedere come la gestio-
ne dei cosiddetti “Tremonti bonds”, che so-
no sottoscritti dal Tesoro in rapporto al “Co-
re Tier 1” (l’indicatore della solidità patri-
moniale della banche) e che peraltro sono
subordinati, ibridi (né azioni né obbligazio-
ni) e soprattutto perpetui, poiché non han-
no scadenza nominale, debba comunque
avere una verifica da parte del Governo sul
territorio, e quindi implicare le Prefetture,
che peraltro non sono enti territoriali eletti-
vi. 

Una questione complessa. Inoltre, è bene
ricordare che la tradizione amministrativa e

professionale delle
Prefetture rende diffi-
cile la selezione di di-
rigenti adatti a ricopri-
re, nelle Prefetture, il
ruolo di honest
brokers tra le banche
che hanno preso soldi
dal Ministero del Te-
soro perché finanzias-
se aziende e famiglie,
utenti del sistema ban-
cario, e due diligence
delle banche, che pos-
sono sempre nascon-

dersi dietro al regolamento, o al dito, delle
normative Basilea 2 o comunque delle nor-
me prudenziali sul conferimento del credito
alla clientela. 

È una questione che potrebbe essere ri-
solta con la costituzione, nel sistema prefet-
tizio, di consulenti provenienti dalla Pubbli-
ca Amministrazione finanziaria, esperti di
banking, che potrebbero avere la possibilità
di sostenere e modificare le caratteristiche
della richiesta di credito, o di attivare, se la
cessione dei finanziamenti sia stata irrituale
o penalmente irregolare, meccanismi di san-
zione presso la stessa Banca d’Italia, in con-
temporanea con il Ministero degli Interni.
Ma questo stravolgerebbe molte tradizioni
della Pubblica Amministrazione italiana, e
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creerebbe una prevedibile serie di tensioni
tra organi dello stato che, comunque, ritar-
derebbero il credito e quindi non colpireb-
bero il bersaglio. 

La Prefettura può e deve ricostruire una
autonoma funzione di terzietà che è caratte-
ristica dell’Esecutivo e della stessa P.A. ma
non può inventarsi, sia pure per nobili fini,
un ruolo che non le compete e che potrebbe
creare più problemi di quanti potrebbe ri-
solverne. 

Allora? Si potrebbe creare una ammini-
strazione centrale di Supervisione della Re-
golarità del Credito, incardinata presso il
Ministero dell’Economia, che potrebbe es-
sere aperta alle richieste dei cittadini e tra-
sferire, quando ne è il caso, e rapidamente,

gli illeciti alle Prefetture, per quel che ri-
guarda gli aspetti regolamentari e non di-
rettamente finanziari della questione. Per
quel che concerne gli aspetti tecnici della
cessione irregolare del credito o della nega-
zione illecita dello stesso alle imprese, la
Supervisione della Regolarità del credito
potrebbe avvalersi, sul territorio, sia delgi
Uffici della Confindustria locale che delle
Prefetture. 

Certo, il governo ha dato i soldi, e tanti,
alle banche per sostenere le imprese. E
quindi è giusto che controlli se le banche
non li tengano per sé o li diano ai “soliti no-
ti”. Ma da questo non deriva che le Prefettu-
re possano efficacemente gestire questa lun-
ga e complessa linea di controlli. 
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I n questo solenne scenario, che evoca vi-
cende terribili di guerra e di morte, sen-
tiamo profondamente, come italiani e co-

me europei, il dovere della riconoscenza,
della memoria, della riflessione.

Le generazioni che non hanno conosciu-
to la guerra, che hanno vissuto nella nuova
Europa, via via unitasi nella pace e nella de-
mocrazia, debbono rispetto e riconoscenza,
sempre, ai tanti che caddero in questa terra,
e a quanti combatterono, da entrambe le
parti, onorando le loro bandiere. Furono
combattimenti – qui attorno ad El Alamein
– tra i più duri e tormentati della seconda
guerra mondiale, in un continuo alternarsi
delle sorti tra gli opposti schieramenti.

E il nostro rispetto, la nostra riconoscenza
sono tanto più grandi quanto più ricordiamo,
sforzandoci di ripercorrerle, le condizioni in
cui i combattenti furono chiamati a operare,
le sofferenze e i sacrifici che essi doverono
affrontare, fino al rischio estremo e quotidia-
no della vita. Rendiamo dunque omaggio alle
alte virtù morali e alle straordinarie doti di
coraggio di cui decine e decine di migliaia di
uomini diedero qui incontestabile prova.

Tutti furono guidati dal sentimento na-
zionale e dall’amor di patria, per diverse e
non comparabili che fossero le ragioni invo-
cate dai governi che si contrapponevano su
tutti i fronti del secondo conflitto mondiale.
La causa in nome della quale erano stati
chiamati a battersi, fino a immolare le loro
vite tra le dune di questo deserto, gli appar-
tenenti alle forze armate dell’Asse nazifasci-

sta, apparve, proprio a partire da quei mesi
del 1942, votata alla sconfitta. Una sconfitta
che non avrebbe gettato alcuna ombra sui
valori di lealtà e di eroismo dei combattenti
italiani o tedeschi, ma che fu dovuta non so-
lo – a El Alamein – alla soverchiante supe-
riorità di mezzi e di uomini dell’opposto
schieramento, ma alla storica insostenibilità
delle ragioni, delle motivazioni e degli ob-
biettivi dell’impresa bellica nazifascista.

Tutto questo è oggi, e da un pezzo, alle
nostre spalle : ma non va dimenticato. Ed è
giusto dire che i veri sconfitti – anche sulle
sabbie di El Alamein – furono i disegni di
aggressione e di dominio, fondati perfino su
aberranti dottrine di superiorità razziale,
che avevano trovato nel nazismo hitleriano
l’espressione più virulenta e conseguente.
Più in generale – e guardando all’intera pri-
ma metà del ventesimo secolo – si può ben
dire che sono crollati nel disastro della se-
conda guerra mondiale, i nazionalismi irri-
ducibili, i sordi antagonismi tra gli Stati eu-
ropei – alimentati da interessi e pretese in-
conciliabili – gli impulsi egemonici e i tena-
ci revanscismi. È da quel terribile abisso di
distruzione e bagno di sangue che è scaturi-
ta la costruzione – a partire dagli anni ‘50
del Novecento – di un’Europa fondata in-
nanzitutto sulla riconciliazione tra Francia
e Germania, su una graduale fusione di in-
teressi e condivisione di sovranità. Abbiamo
dato vita a un’autentica comunità di valori,
tra i quali ha primeggiato quello della pace,
di una cultura della pace basata sulla ricer-

Giorgio Napolitano
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ca paziente di soluzioni negoziate per le
controversie internazionali.

Su queste basi si è consolidata la pace in
Europa – fino ad abbracciare l’intero conti-
nente – così da rendere impensabile il ripe-
tersi di orrori come quelli che furono vissuti
ad El Alamein da trecentomila uomini di
molteplici nazionalità.

E c’è da sottolineare come qui, più di ses-
sant’anni orsono, dalle laceranti esperienze
della guerra in Africa, prese avvio anche il
grande fenomeno storico del crollo o del supe-
ramento degli imperi europei, aprendosi così
la strada all’affrancamento di questo doloran-
te continente dalla dominazione coloniale.

All’affermazione di valori di pace e di
giustizia fuori dei confini dell’Europa, i no-
stri Paesi sono impegnati oggi a contribuire
partecipando alle missioni internazionali di
gestione delle crisi che hanno investito re-
gioni vicine e lontane. Sono convinto, per
quel che riguarda l’Italia, che nella parteci-
pazione dei nostri soldati a quelle missioni
si esprima quella stessa carica di lealtà, di
coraggio e di umanità, che contraddistinse
tutti i nostri Corpi e Reparti a El Alamein.

In conclusione, prima di lasciare questo
luogo così ricco di commoventi memorie,
desidero esprimere particolare riconoscen-

za anche a chi, al termine del conflitto, si
dedicò alla dolorosa e nobile missione di
cercare, raccogliere e ricomporre i resti, di-
spersi nel deserto, di tanti caduti, italiani e
di altre nazionalità. Cito, per tutti, il Colon-
nello Paolo Caccia Dominioni, al cui spiri-
to di servizio e alla cui passione, sorretta
da un forte ingegno di costruttore, si deve
l’imponente sacrario in cui oggi ci trovia-
mo. Il Colonnello Caccia Dominioni era
stato decorato al valor militare per la sua
partecipazione già alla I guerra mondiale,
lo fu per le prove date ad El Alamein e ven-
ne infine decorato per il suo eroico impe-
gno, come comandante partigiano, nella
guerra di Liberazione 1943-1945. Più di re-
cente, gli è stata conferita, alla memoria, la
medaglia d’oro al valore dell’Esercito per la
missione di recupero e sistemazione delle
salme dei caduti di El Alamein. Rendo re-
verente omaggio alla splendida figura di
Paolo Caccia Dominioni.

Onore a tutti i combattenti e i caduti di
El Alamein! Viva la fratellanza nella pace
tra i popoli europei e con il popolo egiziano!

* Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano in occasione del 66° anniversario della
battaglia di El Alamein in commemorazione dei
Caduti 

L’attuale Palazzo della Prefettura di Salerno.



S ignor Presidente della Regione, Signor
Presidente dell’Assemblea Legislativa
Regionale, Signor Presidente della

Provincia, Signor Sindaco, Magnifico Retto-
re, illustri relatori, studenti, gentili parteci-
panti, un saluto cordiale a tutti.

L’iniziativa di stamani, parte integrante
degli eventi in programma per ricordare il
60° anniversario della Costituzione Repub-
blicana, coglie appieno l’obiettivo di cele-
brare in maniera non formale, né retorica
tale anniversario.

Individuando nel testo della nostra Carta
fondamentale parole di forte richiamo idea-
le e pregne di significati “alti”, gli autorevoli
relatori che tra poco ascolteremo sapranno
rendere accessibile a tutti – specie alle gio-
vani generazioni, cui questo convegno è pri-
mariamente rivolto – il significato profondo
dei valori che informano la nostra impalca-
tura democratica. 

La scelta dei Padri Costituenti di utiliz-
zare la potente forza evocativa di vocaboli
che sono patrimonio della cultura di ogni
cittadino, anche del più semplice e meno
istruito, – libertà, uguaglianza, autonomia
– non fu casuale, ma discese dalla consape-
volezza che fosse necessario costruire le
fondamenta di una Nazione nuova, demo-
cratica e libera, sulla condivisione di valori
che fossero patrimonio comune di ogni ita-
liano.

Se ad oltre sessant’anni dalla sua promul-
gazione, la Costituzione mostra – nel suo es-
sere una tavola di principi e di valori, di di-

ritti e di doveri, di regole e di equilibri entro
i quali si svolge la dialettica democratica –
una perdurante vitalità ed attualità come
documento in cui si rispecchia la coscienza
civile di ogni cittadino, ciò si deve anche al-
la lungimirante scelta di chi decise di ren-
derla comprensibile a tutti.

L’autorevole studioso Tullio De Mauro,
analizzando il lessico della Costituzione, ha
riscontrato che esso è composto per il 93%
da vocaboli “di base” della lingua italiana.

Ciò significa che i suoi articoli sono scrit-
ti in gran parte utilizzando quei termini “di
massima frequenza” nell’uso parlato e scrit-
to che nel tempo cambiano più lentamente
e garantiscono, ieri come oggi, la migliore
chiarezza e comprensione del testo.

La semplicità non appartiene solo alla
terminologia utilizzata, ma alla stessa co-
struzione delle frasi: sempre De Mauro ri-
corda che un periodo, per essere chiaro ed
efficace, deve essere costituito da meno di
25 parole, e la lunghezza media di quelli
presenti nella nostra Carta è inferiore a 20.

La felice combinazione di questi due fat-
tori – alta percentuale di vocaboli di base e
brevità dei periodi – conferisce un alto livel-
lo di leggibilità alla Costituzione, che può
raggiungere, sia pure con una lettura assisti-
ta e spiegata, potenzialmente tutta la popo-
lazione che abbia almeno la licenza elemen-
tare. 

L’esempio linguistico della Costituzione
dovrebbe essere il punto di partenza per
ogni atto legislativo che voglia essere com-

Angelo Tranfaglia

La parola della Costituzione
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prensibile non solo agli addetti ai lavori, ma
all’intera cittadinanza.

Illuminante, a tal proposito, è la riflessio-
ne di Gustavo Zagrebelsky, Presidente eme-
rito della Corte Costituzionale, sullo stretto
legame esistente tra chiarezza espressiva
delle fonti normative e spirito democratico:
“Essendo la democrazia una convivenza ba-
sata sul dialogo, il mezzo che permette il
dialogo, cioè la parola, deve essere oggetto
di una cura particolare, più che in ogni altra
forma di governo; cura
duplice: in quanto nume-
ro e in quanto qualità. Il
dialogo, per essere tale,
deve essere paritario. Se
uno solo sa parlare, o co-
nosce la parola meglio di
altri, la vittoria non an-
drà all’argomento, ma al-
la persona più abile con
le parole, un po’ come al
tempo dei sofisti. Ecco
perché la democrazia esi-
ge una certa uguaglianza
– per così dire – nella di-
stribuzione delle parole.”

Lo stesso Don Milani,
nel celebre libro “Lettera
a una professoressa”, ri-
badiva lo stesso concetto:
“È solo la lingua che fa
eguali. Eguale è chi sa
esprimersi e intende l’e-
spressione altrui. Che sia
ricco o povero importa di
meno”. 

In questa luce appare
sempre più nitido quel-
l’alto valore linguistico della Costituzione in
cui si fece e ancora si fa concreto, percepibi-
le, attivo, lo spirito democratico che ispira e
sorregge le norme.

Poiché l’uso della lingua si lega stretta-
mente con l’esercizio della cittadinanza e si
manifesta dunque come dimensione fonda-
tiva della democrazia, la conoscenza e l’ana-
lisi del linguaggio della Costituzione si pre-
sentano come un’occasione unica, una ri-
sorsa preziosa per garantire ai giovani l’ac-

quisizione degli strumenti necessari per l’e-
sercizio dei diritti e il rispetto dei doveri che
conseguono al loro essere cittadini in modo
pieno e consapevole.

Sviluppare una cultura della cittadinanza
incentrata sulla Costituzione significa a un
tempo coniugare la partecipazione demo-
cratica con la condivisione di valori di con-
vivenza civile, e assumere la consapevolezza
che i principi della responsabilità personale
e collettiva, il primato della legalità e dello

stato di diritto, l’accesso
ai saperi, garantito a
tutti senza esclusione al-
cuna, diventano riferi-
mento dell’agire politico
e culturale dei singoli,
dei gruppi, delle istitu-
zioni.
Permettetemi a questo
proposito di esprimere
alcune considerazioni
su tre parole che, nel lo-
ro legame circolare, ben
delineano le dimensioni
dell’Uomo quale emerge
dal testo costituzionale:
persona, cittadino e la-
voratore.
Queste parole definisco-
no in realtà tre diversi
ambiti dell’essere e del-
l’agire umano.
Ciascuna di esse ha una
sua storia complessa,
cui nel corso del tempo
ha corrisposto un’evolu-
zione del significato e
della stessa ampiezza

degli attributi cui essa si riferiva.
È il caso, in particolare, dei termini “cit-

tadino” e “persona”.
Nelle monarchie assolute non c’erano cit-

tadini, ma sudditi; anche nelle antiche de-
mocrazie, come quella ateniese, la parola
cittadino qualificava solo una parte della
popolazione – ne erano esclusi gli schiavi, le
donne e gli stranieri – ed aveva quindi un
carattere più esclusivo che inclusivo.

Ciò significa che, anche quando trattia-
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mo di diritti che oggi consideriamo naturali,
non dobbiamo dimenticare che la stessa af-
fermazione della loro naturalità si spiega
come una conquista storica e culturale, co-
me sostiene, tra gli altri, il costituzionalista
Zagrebelsky.

In questa chiave di lettura sarà più facile
spiegare quanto dice l’art. 3 della nostra Co-
stituzione, che può essere considerato, per
la sua pregnanza, quasi un compendio dei
principi fondamentali della nostra Carta
fondamentale:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità so-
ciale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione, di opinioni politiche, di condizio-
ni personali e sociali. È compito della Re-
pubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto
la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all’organizzazione politica, econo-
mica e sociale del Paese.”

Qui troviamo affermato, solennemente,
lo stretto legame che intercorre tra i tre con-
cetti di persona umana, di cittadino e di la-
voratore.

È solo l’incontro tra queste tre dimensio-
ni dell’uomo che potrà consentire a tutti i
cittadini pari dignità sociale e davanti alla
legge, senza distinzione alcuna.

Ma dietro la felice formulazione della
Carta c’è un altro incontro, quello tra le
grandi tradizioni culturali del cristianesimo,
del liberalismo e del socialismo; queste tre
culture, che pure erano portatrici di visioni
del mondo diverse e non di rado opposte,
seppero dialogare e confrontarsi tra loro in
modo da immaginare e concepire un comu-
ne cammino di giustizia sociale, e di cresci-
ta economica ed umana, tanto individuale
che collettivo.

Non a caso si è parlato, per la nostra Co-
stituzione, di un nobile e alto compromesso;
i nostri Padri Costituenti, nella grave con-
tingenza storica della fine della guerra e del-
la caduta del fascismo, hanno dato una le-
zione di metodo che può essere valida anche
per l’oggi, dimostrando quanto feconde e ar-

ricchenti possono essere le diversità, quan-
do l’atteggiamento di apertura prevale e vin-
ce su quello della chiusura. 

Questa storia complessa, che è anche ere-
de di tradizioni ben più ampie di quelle na-
zionali, europee in primo luogo, dà forza e
sostanza ai concetti di persona umana, di
cittadino e di lavoratore.

Dietro l’espressione di persona umana c’è
la millenaria storia del Cristianesimo, dietro
quella di cittadino l’Illuminismo e le grandi
rivoluzioni borghesi, e dietro quella di lavo-
ratore la storia – e le lotte – del movimento
socialista.

Dalla formulazione dell’art. 3 emerge an-
che altro. 

I nostri Padri Costituenti infatti non si
preoccuparono soltanto di affermare quel
principio in astratto, ma vollero riferirsi ad
uomini concreti, in carne ed ossa, e alle si-
tuazioni, altrettanto reali, in cui essi si tro-
vano a vivere.

Più che l’affermazione di un’idea, si indi-
ca un compito – “compito della Repubblica
è quello di rimuovere gli ostacoli” – perché
l’esercizio della cittadinanza e il pieno svi-
luppo della persona possano veramente ri-
guardare “tutti” i cittadini e “tutti” i lavora-
tori, “senza distinzione di sesso, di razza, di
lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali”.

Ancora una volta i Padri Costituenti ten-
nero a mente le lezioni impartite della sto-
ria; era necessario evitare che quei diritti,
declinati in astratto, potessero poi essere
interpretati ed applicati in modi ambigua-
mente riduttivi, come era avvenuto anche
con la Rivoluzione francese, che, pur aven-
do solennemente affermato, nella Dichiara-
zione dei Diritti dell’uomo e del cittadino, i
principi di libertà e di eguaglianza, non li
aveva di fatto estesi a tutti i soggetti uma-
ni.

È opportuno ricordare in proposito la Di-
chiarazione dei diritti della donna e della
cittadina, pubblicata nel 1793, dalla lettera-
ta e rivoluzionaria Olympe de Gouges, in
cui, all’art. 1, si affermava che “la Donna na-
sce libera e resta eguale all’uomo nei diritti”;
quest’affermazione, per noi del tutto ovvia e
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scontata, fu allora respinta, su proposta di
Robespierre, dall’Assemblea Costituente.

Di lì a qualche anno il Codice napoleoni-
co (1804), nonostante sia stato un modello
di modernità giuridica per molti Paesi, con-
tinuò a sancire l’inferiorità delle donne riba-
dendo che su di esse doveva essere esercita-
ta l’autorità del padre e del marito; ancora
una conferma questa della tesi per cui i di-
ritti naturali sono effettivamente tali sono
quando vengono culturalmente e storica-
mente riconosciuti, e che essi sono il frutto
di una lenta e faticosa conquista, che si è
andata consolidando ed estendendo con l’af-
fermazione del liberalismo e delle democra-
zie. 

Così accanto alle libertà negative (libertà
da), proprie dello Stato liberale, concepite
per tutelare e difendere il cittadino dagli
abusi del potere, nell’art. 3 troviamo chiara-
mente affermate le cosiddette libertà positi-

ve (libertà di); il pieno sviluppo della perso-
na umana si esprime anche in una cittadi-
nanza attiva, che si concretizza nell’effettiva
partecipazione del cittadino all’organizza-
zione politica, economica e sociale del pro-
prio paese.

L’affermazione dei moderni principi di li-
bertà e di eguaglianza, come il loro costi-
tuirsi intorno al legame circolare tra i con-
cetti di persona, cittadino e lavoratore, è an-
che in altre Costituzioni moderne, nella Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo
del 1948 e nella Carta Europea dei diritti
fondamentali firmata a Nizza nel 2000. 

In un mondo in cui troppo spesso le li-
bertà fondamentali sono tragicamente nega-
te, quei concetti continuano ad avere valore,
come idee e principi regolativi, cui deve
ispirarsi l’azione degli Stati democratici e
degli Organismi sopranazionali.

Ma potremmo dire che, secondo l’ammo-
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nimento dell’art. 3 della nostra Costituzione,
è sempre necessario che si conservi una for-
te tensione a tradurre in atto quei principi,
tensione senza la quale la democrazia e la li-
bertà sono in pericolo, come ha insegnato, a
noi europei, l’esperienza dei totalitarismi
moderni.

Dobbiamo sempre tener presenti che
quei principi, per quanto considerati natu-
rali, sono in realtà una conquista storica e
culturale, e come tali vanno difesi e coltiva-
ti, e che ci sono stati secoli della nostra sto-
ria in cui la semplice nozione di cittadino
era sconosciuta, e sostituita da quella di
suddito.

Mi piace concludere con le parole del Ca-
po dello Stato che ha ricordato come nella
Costituzione ci sia “tutta la nostra storia,
tutto il nostro passato, tutti i nostri dolori,
le nostre speranze, le nostre gioie”, ma an-
che il nostro futuro; in essa sono contenuti i
principi e i valori che costituiscono le condi-
zioni indispensabili di un’Italia democrati-
ca, moderna ed evoluta 

La Costituzione è, infatti, ancora oggi,
(soprattutto nella sua prima parte, la secon-
da può anche essere modificata per meglio
conservare vitalità, utilità ed attualità) ,
“uno degli elementi propulsivi dello svilup-

po democratico del nostro Paese”; essa deve
essere conosciuta e approfondita, ma so-
prattutto sentita come qualcosa che ci ap-
partiene, di cui non dobbiamo lasciarci pri-
vare.

Se manca la coscienza condivisa dei valo-
ri e principi che esprime, dell’importanza
della libertà e dei diritti, della necessità di
partecipazione e, insieme, di limiti al pote-
re, la democrazia costituzionale perde la
sua linfa vitale e inevitabilmente inaridisce.

L’impegno di tutti deve essere quello di
proseguire e potenziare questo percorso di
crescita civile della Nazione, avendo chiare le
sfide straordinarie che vive la società italiana
nell’attuale contesto europeo e mondiale.

La nostra Carta Costituzionale chiama
tutti, cittadini ed Istituzioni, ad un impegno
costante, quotidiano, non sempre facile, per
tradurre compiutamente i nobili principi
che ne informano l’essenza in politiche che
incidano sulla viva realtà della società e del
Paese; ma si tratta di un impegno in cui il
servizio reso alla Comunità è di per sé alta-
mente gratificante e motivo di orgoglio, giu-
sto e consapevole.

* Intervento del Prefetto di Bologna in occasione del
Convegno presso l’Università di Bologna – 30 mar-
zo 2009.
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Maria Gabriella Casaccio

Il Rappresentante 
territoriale dello Stato nell’evoluzione

della governance europea

N ell’aula del Consiglio della Regione
Ile de France, a Parigi, il 23 e 24 ot-
tobre 2008, l’Associazione Europea

dei Rappresentanti Territoriali dello Stato
(A.E.R.T.E.) ha inaugurato la prima riunio-
ne dell’Osservatorio Europeo dell’Azione
Territoriale dello Stato. 

L’Osservatorio, che si riunirà annualmen-
te, si propone di divenire un centro di anali-
si privilegiato dell’evoluzione dei sistemi
amministrativi degli Stati europei e delle li-
nee di tendenza concernenti il “mestiere”
del Rappresentante Territoriale dello Stato.
Un’analisi siffatta riveste una particolare va-
lenza anche alla luce del progressivo proces-
so di riforma dei pubblici poteri, in alcuni
Paesi europei, circostanza che pone, tra l’al-
tro, il problema della ricollocazione dei
Rappresentanti territoriali nell’ambito della
nuova dialettica istituzionale imposta dall’e-
mergente modello pluralistico di governance
territoriale. 

L’Osservatorio offrirà, dunque, una sede
nella quale cogliere l’essenza dei cambia-
menti e riflettere sulle ragioni dei fenomeni
che ne sono all’origine.

I lavori dell’Osservatorio si sono articola-
ti in tre sessioni, la prima dedicata al ruolo

del rappresentante territoriale dello Stato
nella moderna governance del territorio, la
seconda alle relazioni tra il rappresentante
territoriale dello Stato e le agenzie governa-
tive presenti, sotto varie forme, in molti
Paesi Europei e la terza incentrata su un
particolare aspetto della governance territo-
riale, il rapporto tra programmazione eco-
nomica e sviluppo sostenibile.

Il concetto di governance, contrapposto al
tradizionale concetto di government –
espressione, quest’ultimo, di un potere cen-
tralizzato che si esprime attraverso provve-
dimenti tipizzati – indica una nuova e tra-
sversale distribuzione del potere, fondata
sui principi di sussidiarietà, di prossimità,
di proporzionalità, di partenariato e di inte-
grazione tra attori pubblici e privati e segna,
nel contempo, il superamento del tradizio-
nale approccio giuridico al potere, in favore
di una prospettiva interdisciplinare i cui
strumenti conoscitivi abbracciano anche
scienze come l’economia, la storia e la so-
ciologia. 

L’apertura al descritto modello di gover-
nance ha innescato in molti Stati europei
processi di decentralizzazione o di regiona-
lizzazione, a seconda dei sistemi politici,
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delle caratteristiche socio-economiche e del-
la storia di ognuno di essi. 

È inevitabile, allora, interrogarsi sul ruo-
lo e sulle competenze che i rappresentanti
territoriali dello Stato saranno chiamati ad
esercitare nella complessità delle società po-
stmoderne e sul livello al quale dette compe-
tenze saranno esercitate, tenendo comun-
que presente che tutti i sistemi di governan-
ce necessitano di un “direttore d’orchestra”
che ne coordini e ne dinamizzi i contenuti,
vigilando, nel contempo, sulla democraticità
dei processi che li caratterizzano e promuo-
vendo i valori di integrazione economica,
sociale e culturale.

Fra i Paesi che hanno avviato un dibatti-
to sul rinnovamento politico-istituzionale vi
è la Francia, dove è attualmente in corso un
procedimento di revi-
sione delle politiche
pubbliche.

La revisione – coor-
dinata dai Segretari
generali della Presi-
denza della Repubbli-
ca e del Governo, sot-
to la supervisione di
un Comitato formato
dal presidente Nicolas
Sarkozy, dal primo
ministro François Fil-
lon, da alcuni mini-
stri, da esperti e da
esponenti del mondo della finanza e del-
l’industria – consiste in un’analisi, settore
per settore, delle politiche pubbliche in
corso di attuazione nel Paese, nella valuta-
zione della loro pertinenza, nella misura-
zione della loro efficacia e nella formula-
zione di un giudizio di congruenza dell’ar-
ticolazione dello Stato, sia a livello centrale
che periferico, rispetto agli obiettivi delle
politiche medesime.

Scopo della revisione è formulare delle
proposte per superare alcune criticità ormai
croniche del sistema pubblico, come la so-
vrapposizione di competenze amministrati-
ve, la mancanza di chiarezza nell’individua-
zione dei centri di responsabilità, l’esistenza
di doppioni, la crescita dei costi, la scarsa

efficacia delle azioni, il numero eccessivo
dei dipendenti pubblici.

Il lavoro di revisione ha già prodotto un
primo dossier che conta un centinaio di mi-
sure di riforma, partendo dal quale, nel giu-
gno del 2007, sono state prese alcune decisio-
ni di principio con riguardo alla struttura del-
l’amministrazione statale. 

Se, da una parte, si è scelto di conferma-
re il modello di amministrazione statale pe-
riferica, fondato su regioni e dipartimenti,
al cui vertice stanno i Prefetti – di regione e
di dipartimento – dall’altra si è deciso che il
perno di detto modello organizzativo pas-
serà dal livello dipartimentale a quello re-
gionale.

Con questa decisione si è rinunciato a
modificare in modo più radicale l’assetto

amministrativo stata-
le, accantonando l’ipo-
tesi di affiancare all’
amministrazione pub-
blica operatori indi-
pendenti come le
agenzie. 
A livello regionale l’or-
ganizzazione dello
Stato francese si arti-
cola secondo otto
grandi strutture –
istruzione, finanze, sa-
nità, ambiente e svi-
luppo sostenibile, oc-

cupazione e coesione sociale, sport e cultu-
ra, agricoltura e foreste, pesca – che rispec-
chiano l’architettura ministeriale.

A livello di dipartimento, nell’ottica di
pervenire ad un assetto organizzativo mag-
giormente trasversale, l’intento è quello di
raggruppare gli attuali venticinque servizi,
in direzioni territoriali strutturate sulle mis-
sioni da svolgere, e non sulle competenze
ministeriali. 

Dalla riforma emergerà una chiara ripar-
tizione di compiti tra il Prefetto di regione,
che dovrà impartire direttive in relazione al-
le grandi politiche pubbliche (come, per
esempio, la ripartizione dei crediti statali, le
infrastrutture, gli alloggi) ed il prefetto di
dipartimento, il quale sarà chiamato a dare
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attuazione a dette direttive, mantenendo, al-
lo stesso tempo, i propri poteri di polizia, di
tutela dell’ordine pubblico, di gestione delle
crisi e delle catastrofi.

Il progetto di revisione generale delle po-
litiche pubbliche prosegue, attualmente, con
la ridefinizione dei compiti delle collettività
territoriali ed, in particolare, con la formu-
lazione di proposte volte alla razionalizza-
zione dei livelli territoriali di governo, carat-
terizzati, per il momento, da una stratifica-
zione eccessiva che, in alcuni casi, compro-
mette la funzionalità del sistema nel suo
complesso. 

A questo progetto di revisione si affianca
il lavoro svolto dalla “Commissione per la li-
berazione della crescita francese,” commis-
sione indipendente presieduta dall’economi-
sta Jaques Attali e composta da 42 esperti
francesi ed europei (fra i quali anche gli ita-
liani Mario Monti e Franco Bassanini) e da
esponenti dell’industria, dell’amministrazio-
ne, del mondo del lavoro e dei servizi, che
ha prodotto un rapporto contenente più di
300 proposte finalizzate al rilancio econo-
mico del Paese. 

Anche l’Italia, come ha ricordato il Pre-
fetto Mario Morcone, sta attraversando una
delicata fase di riflessione in merito alle
riforme da avviare per modernizzare le isti-
tuzioni e far ripartire l’economia. 

Il tema al centro dell’agenda politica è,
innanzitutto, quello del federalismo fiscale.
Molte Regioni spingono affinché il gettito fi-
scale relativo a ciascun territorio regionale
rimanga in massima parte nell’area che lo
ha generato e venga destinato solo per una
minima quota allo Stato, per confluire in un
fondo perequativo finalizzato a far fronte
agli eventuali squilibri di ricchezza tra i ter-
ritori. 

Il rischio che si annida nell’adozione in
un sistema fiscale così concepito è quello di
una spaccatura del Paese fra un nord ricco
ed un sud povero che, anche alla luce della
recessione che sta colpendo le economie oc-
cidentali, si rivelerebbe difficilmente sop-
portabile. 

Ulteriore questione è in quale maniera
poter eventualmente collegare il modello di

federalismo fiscale con il progetto federali-
smo costituzionale portato avanti da alcune
forze politiche.

La discussione sulle riforme abbraccia
anche alcune proposte di revisione dei livelli
territoriali di governo, da quella relativa alla
soppressione delle province a quella che
punta sulla città metropolitana quale stru-
mento per la valorizzazione delle aree limi-
trofe alle grandi città. 

Il dibattito sulle riforme si protrarrà an-
cora a lungo. Indipendentemente dalle deci-
sioni che si deciderà di adottare, permane la
necessità di una rete territoriale di Uffici di
rappresentanza dello Stato costruita attorno
alle Prefetture, che, oltre a garantire l’unità
nazionale, si prefigga una costante vigilanza
sul libero esercizio dei diritti fondamentali
come, ad esempio, la libertà di religione. 

Particolare attenzione è altresì dedicata,
in questo momento storico, nel nostro Paese
al settore dell’immigrazione. 

All’aumento degli sbarchi di clandestini
sul territorio nazionale, si accompagna, in-
fatti, una crescita dell’ansia e della domanda
di legalità da parte della popolazione. Al
Prefetto spetterà prendere decisioni che sia-
no in grado di conciliare il diritto dei citta-
dini alle risposte delle istituzioni e quello
degli immigrati alla dignità.

Venendo alla Spagna, essa raccoglie oggi
i frutti del sistema pluralistico consacrato
nella Costituzione approvata con referen-
dum 30 anni fa. 

Il disegno costituzionale iberico prevede
tre livelli amministrativi: l’amministrazione
generale dello Stato, le amministrazioni au-
tonome e l’amministrazione locale. A livello
locale si contano 8000 Comuni e 51 Provin-
ce, entità di base dell’organizzazione territo-
riale, che godono di una piena autonomia. 

Al livello superiore si collocano le 17 am-
ministrazioni autonome e le due enclaves
spagnole nel Nordafrica, Ceuta e Melilla,
dotate di propri statuti che ne disciplinano
l’autonomia, anche legislativa. La Costitu-
zione stabilisce quali materie sono di com-
petenza esclusiva dello Stato e quali, invece,
possono essere assunte dalle comunità auto-
nome nei rispettivi statuti.
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La direzione dell’amministrazione statale
sul territorio ed il coordinamento con le co-
munità autonome, spetta al Delegato del
Governo.

Nel corso degli anni questo modello plu-
ralista è stato perfezionato fino a diventare,
grazie anche all’elevato spirito di solidarietà
quel Paese, un prezioso strumento per rag-
giungere quell’alto livello di sviluppo econo-
mico e sociale del quale la Spagna contem-
poranea può, orgogliosamente, fregiarsi. 

In un quadro istituzionale caratterizzato
da un forte decentramento amministrativo e
dalla presenza di svariati centri di decisione,
nel quale appare fondamentale promuovere
il coordinamento degli organi e dei corpi
amministrativi, il Governo Spagnolo ha de-
ciso oggi di rafforzare la funzione del dele-
gato del Governo. Lo
scopo è quello di otte-
nere un’amministra-
zione più moderna,
trasparente ed effica-
ce, che riesca a fare
più cose con meno ri-
sorse, che riduca gli
adempimenti burocra-
tici per favorire la pro-
duttività e la libera
concorrenza, che sia
capace di innovare e
di trasformarsi per
adattarsi alle istanze
di una società in costante evoluzione.

Anche in Svezia è in atto un dibattito sul-
le riforme istituzionali.

Il sistema amministrativo svedese si arti-
cola su tre livelli di governo, nazionale, re-
gionale e locale, il primo comprendente il
Governo e le agenzie governative, il secondo
le contee ed il terzo le municipalità. 

Sia le 21 contee che le municipalità, i cui
consigli sono eletti dalla cittadinanza, godo-
no di un elevato livello di autonomia, deter-
minano il proprio indirizzo politico e hanno
capacità impositiva. Inoltre, il Parlamento
ed il Governo stabiliscono obiettivi che con-
tee e municipalità sono tenute a perseguire.

La rappresentanza dello Stato a livello
territoriale è assicurata dagli Uffici ammini-

strativi istituiti in ogni contea, a capo dei
quali sono posti dei Governatori nominati
dall’esecutivo. Detti Uffici sono responsabili,
tra l’altro, di vigilare sul corretto persegui-
mento degli obiettivi fissati dal Governo, so-
no titolari di potestà di pianificazione regio-
nale e provvedono al coordinamento dei va-
ri interessi emergenti nel territorio della
contea.

Nel 2003 il Comitato sulle responsabilità
del settore pubblico è stato incaricato dal
Governo di curare uno studio sulle possibili
riforme da avviare nell’amministrazione
pubblica, alla luce dei mutamenti sociali in
atto in quel Paese. 

Tra le proposte avanzate dal Comitato, i
cui lavori si sono conclusi nel febbraio del
2007, vi è quella di una riscrittura della geo-

grafia regionale svede-
se. Il Comitato ha pro-
posto, in particolare,
di incrementare i com-
piti di cui sono titolari
le contee, distinguen-
doli tra compiti di svi-
luppo e compiti ammi-
nistrativi, ampliando,
contestualmente, le re-
lative circoscrizioni
geografiche, tramite
l’accorpamento di al-
cune delle 21 contee
esistenti, il cui numero

verrebbe ridotto tra sei e nove. 
Tali proposte hanno ingenerato un ampio

dibattito su una nuova, eventuale, mappa
regionale in Svezia. Nonostante l’ampiezza
della discussione, non è stato ancora rag-
giunto un accordo tra tutte le forze politiche
sulle proposte del Comitato, condizione in-
dispensabile per poter procedere all’avvio
delle riforme. 

Una revisione organica del sistema pub-
blico richiederà ancora parecchi anni. Nel
frattempo è in corso il trasferimento di
competenze dal livello statale e regionale a
quello delle contee.

Anche la Norvegia, dal 2005, è impegnata
nello studio di una riforma del proprio siste-
ma amministrativo che, tuttavia, non è per
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il momento riuscita ad approdare a risultati
concreti.

Tre i livelli di governo di quel Paese: l’ese-
cutivo nazionale, le contee e le municipalità. 

Una prima proposta di riforma consiste
nella riduzione del numero dei Comuni, enti
deputati all’erogazione del welfare, che in
parecchi casi non riescono ad assicurare
una gestione efficiente dei servizi a causa
dell’esiguità della popolazione, che è spesso
inferiore ai 5000 abitanti.

Ulteriore ipotesi di riforma concerne i
compiti ed il numero delle contee, enti do-
tati di una identità piuttosto debole in Nor-
vegia, perché titolari di poche competenze
amministrative (in materia di scuole secon-
darie, cultura, e qualche compito in mate-
ria di trasporti e di programmazione regio-
nale) e nei confronti dei quali gli elettori
hanno recentemente manifestato scarso in-
teresse, disertando le consultazioni concer-
nenti il rinnovo dei relativi organi. L’obiet-
tivo del Governo norvegese è quello di rivi-
talizzare le contee conferendo loro sia
competenze attualmente esercitate dall’am-
ministrazione centrale che poteri decisio-
nali autonomi.

Oltre alla ridefinizione delle loro preroga-
tive ed attribuzioni, il restyling delle contee
dovrebbe prevedere anche una riduzione del
loro numero da 18 a 5. Tali proposte, nel
2006, sono state raccolte in un apposito Li-
bro Bianco. Benché sia stato recentemente
presentato al Parlamento un documento sul
decentramento statale e sul numero e la di-
mensione delle contee, i tempi del dibattito
sulle riforme continuano ad allungarsi. Tra
le ragioni di questo rallentamento, il timore
di alcune forze politiche che la concessione
di una maggiore autonomia alle contee pos-
sa comportare il rischio che gli standard di
erogazione dei servizi, per il momento
uguali su tutto il territorio nazionale, fini-
scano, col tempo, per divergere da contea a
contea. 

La revisione della mappa degli uffici peri-
ferici dello Stato e degli enti territoriali
verrà, invece, portata a compimento in Fin-
landia nel 2010. 

Oltre la metà dei Comuni del Paese con-

tavano una popolazione inferiore ai 5000
abitanti, con conseguenti problemi di ge-
stione dei servizi, soprattutto nelle zone me-
no urbanizzate, ove risultava problematico
anche il solo mantenimento di quelli di ba-
se. 

Inoltre, il progressivo abbassamento del
numero delle nascite, compensato solo in
parte dalla presenza nel Paese di immigrati,
generava un problema di scarsità della forza
lavoro.

In questo quadro, le venti circoscrizioni
amministrative statali a livello periferico
non potevano non apparire in numero ec-
cessivo, come troppo numerosi si rivelavano
gli uffici pubblici.

Entro il 2010 si procederà ad una riorga-
nizzazione che porterà le circoscrizioni del-
l’amministrazione periferica dello Stato da
venti a sei, con l’accorpamento di più com-
petenze in capo ad una stessa struttura.

Si procederà, inoltre, al taglio del 10%
delle piante organiche degli uffici pubblici
ma senza esuberi per il personale.

Anche la mappa dei Comuni subirà delle
variazioni, poiché è intento del Governo ri-
durne il numero di 1/3, con la fusione dei
Comuni più piccoli fino al raggiungimento
di un livello ottimale di gestione dei servizi.

In Serbia, invece, più che un cambiamen-
to del suo ruolo, si registra una progressiva
evoluzione del “mestiere” di Rappresentante
Territoriale dello Stato. 

In quel Paese il Rappresentante Territo-
riale dello Stato, nominato dal Governo, è a
capo dei distretti amministrativi statali, uffi-
ci che esercitano unitariamente le funzioni
di competenza dello Stato a livello territo-
riale, oltre a svolgere una supervisione sul-
l’attività dei Comuni.

Benché si sia esaminata la possibilità di
ridurre il numero dei distretti amministrati-
vi e, di conseguenza, quello dei Rappresen-
tanti Territoriali dello Stato, questo proget-
to non ha incontrato il consenso politico ne-
cessario per ricevere attuazione. Si è prefe-
rito, invece, operare sul terreno della depoli-
ticizzazione del ruolo dei Rappresentanti
Territoriali dello Stato – un tempo leader lo-
cali di partiti politici, oggi alti funzionari
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dello Stato nominati a seguito del supera-
mento di un apposito esame di Stato – e
puntare sulla valorizzazione della loro pro-
fessionalità, in termini di capacità manage-
riali e di percorsi culturali.

Le trasformazioni dei sistemi ammini-
strativi europei si manifestano altresì con la
nascita, in parecchi Stati, sia a livello nazio-
nale che regionale, di agenzie, strutture tra-
sversali di esperti, già diffuse nei Paesi an-
glosassoni, cui è a vario titolo affidato l’eser-
cizio di funzioni pubbliche e che si annove-
rano tra gli interlocutori delle autorità locali
a vocazione generalista. 

A questa particolare sfumatura della go-
vernance territoriale, analizzata anche attra-
verso esempi nei campi dello sviluppo eco-
nomico, sociale ed ambientale, è stata dedi-
cata la seconda sessione dei lavori dell’Os-
servatorio.

In Gran Bretagna, già dagli anni ’80, han-

no visto la luce agenzie indipendenti, legate
al Governo centrale da rapporti di natura
convenzionale, con il compito di dare attua-
zione concreta alle priorità individuate dal
Governo stesso, in campi di importanza cru-
ciale per il progresso socio-economico del
Paese, quali i trasporti, gli alloggi, l’ecologia
e l’informazione. 

Le agenzie, proprio perché indipendenti
e separate dalla politica, sono libere di de-
terminare e gestire la propria organizzazio-
ne, di agire secondo proprie strategie per
perseguire gli obiettivi ad esse assegnati e di
deliberare in ordine al proprio bilancio, sen-
za interferenze da parte del Governo. Il mo-
desto livello di burocratizzazione che le ca-
ratterizza consente loro, inoltre, performan-
ces di elevata efficienza, oltre ad un’azione
trasparente, chiara e mirata.

Detto modello amministrativo permette,
altresì, grossi risparmi di spesa, tenuto con-

38

Prefettura di Salerno - Il Sacrario.



to, per esempio, che le stesse agenzie posso-
no essere istituite anche fuori Londra, dove
i costi di gestione sono inferiori rispetto a
quelli della Capitale. 

Altra ragione che ha giustificato la crea-
zione delle Agenzie risiede nella possibilità
di distribuzione del rischio politico fra lo
Stato e le agenzie stesse, ciascuno responsa-
bile innanzi ai cittadini per le funzioni di
propria competenza. 

Avendo ricevuto un incarico dal Governo,
ma dovendo agire sul territorio, le agenzie
godono, allo stesso tempo, di un rapporto di
prossimità sia col centro che con la periferia
e sono divenute l’interfaccia tra le agenzie di
sviluppo regionale ed i dipartimenti del Go-
verno.

Lo strumento dell’Agenzia, grazie alle va-
riegate competenze tecniche che è in grado
di mettere a disposizione degli apparati
pubblici, si sta rivelando, in tutta Europa,
particolarmente utile per veicolare le politi-
che di innovazione.

Ciò è particolarmente vero proprio nel
Regno Unito, dove l’innovazione nel settore
energetico costituisce, ormai, una priorità
nazionale, che ha sorpassato, per importan-
za, la stessa politica industriale. 

Le politiche dell’innovazione possiedono
spesso una dimensione trasversale tra le
materie e multilivello per quel che concerne
la collocazione delle funzioni e richiedono,
pertanto, una costante opera di negoziazio-
ne e di coordinamento tra i vari soggetti ti-
tolari di know-how e di competenze ammi-
nistrative. 

Ad oggi, tale compito è affidato nel Re-
gno Unito ad otto Agenzie di sviluppo regio-
nale, con il compito di elaborare e promuo-
vere programmi di sviluppo attraverso mira-
te attività di marketing regionale. 

Benché il Governo britannico, al fine di
rafforzare la loro legittimazione, avesse, in
un primo momento, proposto di istituire
delle Assemblee elettive con il compito di
coadiuvare l’azione delle Agenzie, tale idea è
stata successivamente accantonata. Ed è
proprio la mancanza di legami con il terri-
torio a rappresentare il più grosso limite di
queste strutture, soprattutto in quelle regio-

ni che presentano una superficie più ampia
e nelle quali la percezione dell’Agenzia come
centro decisionale, da parte della colletti-
vità, diviene più complicata. 

In Svezia le Agenzie governative sono cir-
ca 400, il loro ruolo è quello di applicare la
legge e di attuare le politiche del Governo.
Ne sono un esempio l’Agenzia Svedese per
la protezione dell’ambiente o il Consiglio
Svedese per l’immigrazione. Ogni agenzia è
diretta da un direttore generale nominato
dal Governo.

Il Governo svedese emana ogni anno una
direttiva generale che fissa gli obiettivi delle
agenzie stesse per l’anno a venire e che sta-
bilisce i fondi di bilancio da assegnare ad
ognuna di loro. 

Le Agenzie governative godono di un ele-
vato livello di autonomia e stabiliscono co-
me perseguire gli obiettivi loro assegnati e
come spendere le risorse a loro disposizio-
ne, senza possibilità per il Governo di inter-
ferire nelle loro scelte gestionali, di interpre-
tazione e di applicazione delle leggi.

Le Agenzie devono, comunque, dimostra-
re l’efficienza della loro gestione e per que-
sto, ogni anno, sono tenute a sottoporre al
Governo un resoconto delle attività poste in
essere ed un consuntivo del budget messo a
loro disposizione.

Anche in Polonia sono state create Agen-
zie, costituite da strutture organizzative
snelle e flessibili, alle quali sono stati affida-
ti compiti di gestione dei servizi pubblici e
delle politiche di sviluppo e di riforma, pre-
so atto della inadeguatezza delle strutture
burocratiche tradizionali al perseguimento
di obiettivi il cui raggiungimento richiedeva
un elevato livello di managerialità. Fra que-
ste vi sono, ad esempio, l’Agenzia per lo svi-
luppo delle imprese, l’Agenzia per la pro-
prietà rurale, l’Agenzia per il mercato agri-
colo, il Servizio sanitario nazionale e il Fon-
do nazionale per la protezione ambientale e
la gestione delle acque. 

Un considerevole numero di Agenzie è
dotato di diramazioni periferiche che godo-
no di un elevato livello di autonomia ed il
cui rapporto con il voivoda locale, non si
esprime né in termini di gerarchia né di
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coordinamento, ma si configura, invece,
sotto forma di separazione di competenze.
Tra le Agenzie locali e i voivoda intercorro-
no, pressoché ovunque in Polonia, rapporti
di proficua collaborazione.

Nel tempo l’azione di molte delle Agenzie
di cui si tratta è andata procedimentalizzan-
dosi e le relative scelte gestionali sono state
progressivamente orientate a risparmi di
spesa piuttosto che a obiettivi di massimiz-
zazione dell’efficienza, con il risultato di
rendere dette strutture funzionalmente mol-
to simili alle pubbliche amministrazioni.
Ecco perché è attualmente allo studio una
riforma che consenta loro di recuperare il
ruolo per il quale si era proceduto alla loro
costituzione, quello di un’alternativa mana-
geriale ai tradizionali apparati burocratici
dello Stato. 

Nel 2006 è stata fondata, in Francia, l’A-
genzia nazionale per la coesione sociale e le
pari opportunità (A.C.S.E.), soggetto pubbli-
co con il compito di attuare gli orientamenti
del Governo in materia di politica urbana,
di lotta contro le discriminazioni, di soste-
gno agli immigrati e di pari opportunità.
L’Agenzia, che sviluppa le proprie iniziative
autonomamente o agisce in partenariato
con organismi pubblici o privati, organizza
un servizio civile volontario svolto da giova-
ni che intendono impegnarsi in questi cam-
pi, cura programmi di integrazione e svilup-
po sociale in quartieri “a rischio” delle gran-
di città – finanziati e sviluppati nel quadro
di contratti urbani di coesione sociale
(C.U.C.S.) stipulati tra lo Stato e le colletti-
vità territoriali – e gestisce fondi di preven-
zione della criminalità.

Nelle province del Belgio, ove è partico-
larmente avvertito il problema della carenza
di spazi da destinare all’espansione indu-
striale, operano, invece, particolari agenzie
di sviluppo, finanziate con fondi governativi
e provinciali, con il compito di individuare
nuove possibili zone di sviluppo per le im-
prese, puntando alla riconversione dei terre-
ni ed elaborando studi sulla logistica. 

A livello europeo, particolare attenzione
merita l’Associazione delle Agenzie per la
democrazia locale (A.L.D.A.) con sede a

Strasburgo, istituita nel 1999 su iniziativa
del Comitato dei Poteri Locali e Regionali
del Consiglio d’Europa.

L’Associazione ha il compito di coordina-
re le reti delle Agenzie per la democrazia lo-
cale, attive dal 1993, in Paesi che hanno su-
bito periodi di interruzione dei processi de-
mocratici e nei quali le istituzioni democra-
tiche sono state ripristinate da un tempo re-
lativamente breve. 

In tali giovani democrazie, dove la ten-
denza alla centralizzazione delle decisioni è
molto forte, l’A.L.D.A. promuove, in partico-
lare, il sostegno delle logiche democratiche
a livello locale, la protezione dei diritti uma-
ni e la partecipazione dei cittadini alle scelte
che ricadono sul territorio. 

Il metodo di lavoro dell’associazione con-
siste nel mettere in contatto operatori locali,
nazionali ed internazionali di tutta Europa
e costituire una rete che permetta loro di
costruire relazioni, scambiare buone prati-
che ed elaborare progetti.

In questo quadro la figura del prefetto, in
qualità di rappresentate dello Stato sul terri-
torio, gioca spesso un ruolo cruciale per il
rilancio delle logiche democratiche e della
cittadinanza attiva – così come è accaduto
in Croazia e si verifica tutt’ora in Georgia –
e rappresenta il principale interlocutore a li-
vello locale delle Agenzie di cui si tratta. 

Le Agenzie sopra descritte, e le molte al-
tre ancora operanti nei vari Paesi europei,
apportano, senza dubbio, un considerevole
valore aggiunto all’azione pubblica, consen-
tendo agli Esecutivi degli Stati di avvalersi
di professionalità esterne alla pubblica am-
ministrazione. 

Perché le Agenzie continuino ad essere
uno strumento di semplificazione ed effi-
cienza dell’azione amministrativa, è neces-
sario, tuttavia, che il rapporto che le lega al-
le strutture governative resti flessibile, in
modo da poter essere risolto nel momento
in cui le agenzie stesse raggiungano gli
obiettivi dei quali erano state incaricate e
non risultino più utili all’economia dell’azio-
ne pubblica. 

Una eventuale stabilizzazione delle Agen-
zie, se non giustificata da ragionevoli moti-
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vazioni, al contrario, rischierebbe di affian-
care alle Amministrazioni pubbliche nuovi
soggetti in concorrenza con queste ultime,
con prevedibili sovrapposizioni o duplica-
zioni di funzioni.

La terza sessione dei lavori dell’Osserva-
torio ha sviluppato la tematica – da tempo
all’ordine del giorno in molti Paesi europei –
della governance sotto il profilo del rapporto
tra assetto territoriale e sviluppo sostenibile,
concetti apparentemente in antitesi ma che,
invece, al giorno d’oggi, non possono che in-
tegrarsi vicendevolmente. 

La politica di assetto del territorio, in
Francia, è nata negli anni ’60, per far fronte
al problema degli squilibri territoriali em-
blematicamente rappresentati dalla repenti-
na ed abnorme espansione dell’aera metro-
politana intorno alla
Capitale, rispetto al rit-
mo di crescita urbana
del resto del territorio
francese, fenomeno
noto come “Parigi e il
deserto”. 

Si approntò, pertan-
to, un insieme di stra-
tegie di risposta a dette
asimmetrie nella cre-
scita urbana, tenendo
conto che lo squilibrio
nello sviluppo tra le re-
gioni dipendeva non
soltanto dalla conformazione geografica dei
territori ma anche dall’assetto istituzionale
di quel particolare momento storico.

La politica di sviluppo territoriale a cor-
rezione degli squilibri che venne adottata,
partendo da presupposto che ciascuna aera
territoriale presentava caratteristiche speci-
fiche e poteva vantare elementi vincenti, mi-
rava a far sì che ogni regione incrementasse
le possibilità di investimento nei suoi punti
di forza.

A ciò si accompagnò una graduale evolu-
zione del sistema amministrativo francese.
Lo Stato fortemente centralizzato degli anni
’60 ha, invero, progressivamente decentrato
parte delle proprie competenze e risorse nei
riguardi delle regioni, in modo da favorire

la crescita di un’azione amministrativa più
vicina al territorio. 

La politica di valorizzazione delle carat-
teristiche peculiari dei territori, unita al
nuovo assetto amministrativo, ha dato in
Francia buoni risultati, favorendo la cresci-
ta e l’equilibrata espansione di notevoli zone
del Paese. 

L’elevato livello di sviluppo raggiunto da
molte regioni, come quelle del litorale del
Mediterraneo e della zona Rodano-Alpi, ha
generato, tuttavia, nuovi interrogativi con-
cernenti la capacità di queste zone di sop-
portare i rischi relativi al cambiamento cli-
matico, come la siccità, le inondazioni e gli
incendi. 

Si è, quindi, cominciato a discutere di co-
me le politiche di assetto del territorio deb-

bano confrontarsi con
le esigenze di sviluppo
sostenibile, inteso nel
senso di sviluppo delle
generazioni di oggi in
condizioni che non
impediscano o non
mettano in pericolo il
benessere di quelle fu-
ture.
Grazie alla sinergia
tra Stato e collettività
locali nell’elaborazio-
ne delle politiche ter-
ritoriali, le scelte di

sostenibilità ambientale ricevono attuazione
lungo la doppia direttrice nazionale e terri-
toriale.

Mentre nel passato il concetto di svilup-
po sostenibile veniva impiegato per far ac-
cettare all’opinione pubblica una visione
dello sviluppo economico che tenesse con-
to del punto di vista ambientale, al giorno
d’oggi, considerate le gravi problematiche
ambientali emerse con il surriscaldamento
del pianeta, lo sviluppo sostenibile è diven-
tato un vero e proprio fine in quanto tale,
un fine in grado, a sua volta, di generare
sviluppo economico.

A valorizzare le performance economiche
dello sviluppo sostenibile concorre, per
esempio, in Francia, la Caisse des Dépôts,
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istituto finanziario pubblico, dotato di mez-
zi considerevoli, che vengono investiti in
progetti di sviluppo economico in una mol-
teplicità di settori, dagli alloggi alle reti digi-
tali, dall’energia rinnovabile alle infrastrut-
ture e agli “eco-quartieri.”

In Portogallo, la cui Costituzione del
1976 sancisce che lo sviluppo territoriale
debba essere promosso tenendo conto dello
sviluppo sostenibile, si è recentemente fatto
uso di una strategia di governance del tutto
nuova per quel Paese.

A seguito di un serrato dibattito in meri-
to alle odierne sfide dell’assetto territoriale
tra cambiamenti climatici, demografici e di
stili di vita, è stato deciso, infatti, di affidare
l’elaborazione del testo della nuova legge
sulla pianificazione urbana e lo sviluppo na-
zionale ad un gruppo
di lavoro formato da
due Commissioni –
una composta da rap-
presentanti della Pub-
blica Amministrazione
e l’altra da esponenti
della società civile – e
da un pool di esperti
del mondo accademi-
co.

Nell’ottobre del
2005 il gruppo di lavo-
ro ha licenziato una
proposta di legge che,
l’anno successivo, è stata sottoposta ad una
consultazione pubblica. Per rendere il dibat-
tito sul testo della proposta il più esteso pos-
sibile, il Governo ha predisposto, tra l’altro,
un apposito sito internet, sul quale è stato
promosso il confronto fra le opinioni.

Nel 2007 il Governo Portoghese ha adot-
tato in via definitiva la proposta, tenendo
conto dei risultati della consultazione pub-
blica e degli emendamenti formulati dalle
regioni autonome.

Il testo adottato in via definitiva consta di
una relazione e di un programma di azione
con l’indicazione degli obiettivi strategici ed
è vincolante per tutte le Amministrazioni
Pubbliche.

Dai lavori dell’Osservatorio Europeo sul-
l’Azione Territoriale dello Stato è emersa,
come sottolineato dal Prefetto Daniel Cane-
pa, Presidente dell’A.E.R.T.E., nel suo inter-
vento conclusivo, la fondamentale impor-
tanza del confronto delle dinamiche in atto
nei vari Paesi Europei, chiave di lettura irri-
nunciabile per la comprensione delle pro-
blematiche e delle linee di tendenza concer-
nenti l’azione statale in Europa nell’era della
globalizzazione, della comunicazione e delle
nuove sfide ambientali. 

I lavori dell’Osservatorio hanno messo in
evidenza come in tutti i Paesi Europei sia in
atto la ricerca del difficile equilibrio tra l’o-
rientamento al decentramento delle compe-
tenze e l’individuazione delle soluzioni orga-
nizzative più efficaci per garantire l’efficien-

za dell’azione ammini-
strativa e rispondere
adeguatamente alle
aspettative dei cittadi-
ni.
Questa ricerca si è tra-
dotta, in diversi Paesi,
in proposte di riforma
comportanti, tra l’al-
tro, un dimagrimento
delle funzioni dello
Stato e una parziale ri-
definizione delle sue
strutture di rappresen-
tanza sul territorio.

I Rappresentanti territoriali dello Stato si
stanno, di conseguenza, interrogando sulle
trasformazioni imposte al loro ruolo dalla
complessità del globale e dalla proliferazio-
ne, a livello centrale e locale, di nuovi centri
decisionali autonomi.

Partendo dalla constatazione che l’avven-
to del nuovo sistema policentrico pone un
delicato interrogativo circa la reale demo-
craticità dei processi decisionali che in esso
vedono la luce, i Rappresentati territoriali
dello Stato non potranno, allora, che diveni-
re i nuovi garanti della trasparenza e della
partecipazione attiva di tutti gli stakeholders
alle scelte di governance territoriale. 
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Innovazione e semplificazione nella
lotta alla criminalità organizzata*

Il  26 marzo 2008 è stato presentato, nel corso di un convegno presso il Centro Congressi Ca-
pranica di  Roma, il Sistema automatizzato di certificazione antimafia, nato dalla collaborazio-
ne tra Ministero della Funzione pubblica e Ministero dell’Interno, in collaborazione con il For-
mez.

Tale progetto, che prevede il rilascio per via telematica delle certificazioni antimafia, attraver-
so collegamenti diretti tra le Prefetture e le stazioni appaltanti, costituisce un importante passo
avanti nell’obiettivo della semplificazione delle procedure di controllo e verifica della trasparenza
nella materia dei contratti pubblici, liberando cittadini ed imprese da  pesanti oneri documentali
ed al contempo consentendo alle Prefetture la gestione automatizzata delle attività istruttorie
con conseguente risparmio sul piano delle risorse umane e strumentali dedicate a tale funzione.

Il convegno, di cui vengono appresso presentati gli atti, è stato l’occasione per un confronto e
una riflessione, tra i principali attori istituzionali, giuristi, esperti della materia e  rappresentanti
delle imprese, sui più ampi e complessi temi delle strategie di prevenzione e contrasto ai tentativi
delle infiltrazioni criminali nella libera economia, offrendo concreti spunti propositivi per una
rivisitazione complessiva e organica della strumentazione di settore nella cui direzione l’Ammi-
nistrazione dell’Interno è già da tempo impegnata a promuovere innovazione e cambiamento ed
a cui gli interventi qui pubblicati vogliono essere un utile contributo.

Maria Teresa Tedeschi. Buongiorno, ho piace-
re di dare il benvenuto a tutti e ringraziare
ciascuno per la presenza a questa iniziativa.
Desidero scusarmi, a nome del Formez e
dell’organizzazione “Montecitorio Eventi”,
per la diversa sistemazione di stamattina.
Per un accadimento improvviso al Teatro
Capranica, verificatosi di notte, si è determi-
nato purtroppo un danno alla struttura
ospitante: un crollo di alcuni stucchi ha ri-
velato una trave fuori alloggio. Di conse-
guenza siamo riusciti a confermare l’evento
avvalendoci della sala messa a disposizione
dall’Autorità Garante della Privacy. Mi scu-
so quindi per la sistemazione e per l’itinera-
rio interno che i partecipanti hanno dovuto
seguire per raggiungere questa sala. Ci au-
guriamo che i contenuti interessanti che
verranno trattati nell’ambito del convegno
consentano di sopperire alle difficoltà logi-
stiche.

Dati i tempi abbastanza ristretti ed il nu-
mero considerevole di interventi che segui-

ranno, propongo di fissare la durata delle
relazioni introduttive in tempi molto conte-
nuti in modo da dare ampio spazio al dibat-
tito successivo. Le relazioni pertanto trat-
teggeranno gli elementi fondamentali dei ri-
sultati e delle attività svolte riservando alla
documentazione illustrativa che potrà esse-
re successivamente distribuita l’approfondi-
mento tecnico relativo al sistema di certifi-
cazione antimafia on line. Si dà pertanto av-
vio ai lavori passando la parola alla Dott.ssa
Paola Paduano, Direttore Generale dell’Uffi-
cio per la Formazione del Personale delle
Pubbliche Amministrazioni del Dipartimen-
to Funzione Pubblica, che in parola sostitui-
sce il Dott. Antonio Naddeo, Capo del Di-
partimento della Funzione Pubblica, pur-
troppo influenzato. Grazie.

Paola Paduano. Grazie, buongiorno a tutti.
Io raccolgo la conclusione dell’intervento
della Dott.ssa Tedeschi per portare i saluti
da parte del Capo Dipartimento. Oltre ad es-
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sere, appunto, Responsabile dell’Ufficio del-
la Formazione, fin dall’inizio sono stata de-
legata a coordinare l’intero progetto “Gover-
nance”, di cui il progetto Antimafia fa parte,
che si colloca all’interno dell’iniziativa anco-
ra più vasta rappresentata dal programma
di empowerment. 

Questi termini, empowerment, governance
ritornano oggi direttamente dalla program-
mazione comunitaria e ci inducono ad una
riflessione che è quella di avere, in qualche
modo, un po’ precorso forse i tempi. Già dal
2001, quando è partita l’iniziativa di gover-
nance, ci siamo resi conto, in concomitanza
con la riforma costituzionale, dell’importan-
za che un’amministrazione pubblica effi-
ciente, capace, ha sul sistema della competi-
tività di un paese e sulla capacità della sua
forza lavoro. Quindi una riflessione su
un’inversione del processo di rafforzamento
e miglioramento della Pubblica Ammini-
strazione che aveva la risorsa umana come
elemento centrale della sua attività di am-
modernamento, con un processo fortemente
innovativo che si è spostato sull’ammoder-
namento della organizzazione e della strut-
tura per, ovviamente poi, ripercuotersi sulla
capacità della forza lavoro. Questo progetto
Antimafia, in particolare, mi sembra pro-
prio una piccola perla, la considererei una
cosiddetta buona pratica – se potessimo poi
approfondire questo aspetto – perché ha in
sé tutti gli elementi che oggi, per esempio,
anche in Europa vengono considerati fonda-
mentali.

Innanzi tutto, ha in sé la reingegnerizza-
zione di un processo, quindi la semplifica-
zione dello stesso; ha in sé l’utilizzo dei si-
stemi di informatizzazione e quindi è stato
utilizzato un processo di innovazione tecno-
logica per implementare una procedura più
semplice; ha in sé una capacità di mettere in
rete le varie, numerose amministrazioni che
si confrontano con la procedura e direi sicu-
ramente, una cooperazione interistituziona-
le. È una dimostrazione di governance che
riterrei esemplare. Tutti questi elementi
hanno lo scopo di facilitare il rapporto tra
l’amministrazione e il cittadino, tra l’ammi-
nistrazione e l’impresa. Questo momento ri-

tengo che sia veramente, dicevamo prima,
non so se l’inizio o la fine del progetto. 

Mi piace pensare che sia l’inizio: sono
stati implementati questi sistemi soltanto in
alcune Prefetture e mi auguro che, con lo
sforzo che abbiamo fatto adesso con l’aiuto
del Formez e la fondamentale collaborazio-
ne del Ministero dell’Interno come parte at-
tiva principale e che ringrazio moltissimo
unitamente all’uditorio presente di altissimo
livello (mi fa pensare che abbiamo lavorato
bene insieme) questa sperimentazione –
penso che al momento si possa chiamare
così – possa trovare diffusione e veramente
utilità nel resto della penisola. Sono proce-
dure che riguardano tutte quante le regioni
d’Italia, non soltanto quelle, al momento, in-
teressate al processo. 

Io vi saluto, vi auguro buon lavoro e pen-
so che la parte tecnica sarà doviziosamente
e tecnicamente esposta dai Colleghi che
l’hanno messa in pratica e da chi sta ini-
ziando ad utilizzarla. Grazie a tutti.

Maria Teresa Tedeschi. Grazie Dott.ssa, la pa-
rola al Presidente del Formez Carlo Flam-
ment.

Carlo Flamment. Grazie, il mio non sarà solo
un saluto formale, ma un ringraziamento al
Ministero dell’Interno, naturalmente alla
Funzione Pubblica, a tutte le Autorità che
sono qui presenti, al mondo dell’impresa,
perché senza l’aiuto di tutti non avremmo
raggiunto i risultati che oggi già sono tangi-
bili per questo progetto. Siamo infatti in un
momento in cui possiamo già commentare
alcuni risultati concreti, ma soprattutto av-
viamo un percorso che ci auguriamo possa
portare molti altri risultati nella logica di
semplificazione dell’azione e di rapporto in
totale sinergia tra sistema pubblico e siste-
ma privato. Quando ragionammo la prima
volta su questo progetto, era Ministro un
collega, Vicepresidente della Corte Costitu-
zionale, Flick che ringraziamo qui e il Mini-
stro Mazzella, quando ragionammo la pri-
ma volta sulla necessità di snellire uno dei
nodi fondamentali, io venivo da un’espe-
rienza diretta. Una nostra società, una so-
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cietà del Formez – la Suggest che è una so-
cietà prima delle Regioni, del Ministero del-
l’Economia poi diventata del Formez – ave-
va avuto bloccato un affidamento per oltre
un anno e mezzo del rilascio del certificato
antimafia, che poi arrivò dicendo “Il certifi-
cato non è dovuto”. Tutto questo dopo un
anno e mezzo in cui ogni due mesi venivano
effettuati dei solleciti. Ci arrivò la risposta
che non era dovuto in quanto struttura pub-
blica nella massima parte, perché erano pre-
senti le Regioni. Era un azionariato abba-
stanza complesso. A fronte di questo, una
delle sfide vere della semplificazione, dato
che questa legge, come sappiamo, penalizza
in particolare le imprese italiane e che è,
proprio, uno degli esempi classici in cui lo
Stato obbliga, praticamente, nel rispetto e
nella tutela che deve
fare di una concorren-
za corretta, ad una se-
rie di adempimenti e
ad una serie di vincoli
per le imprese. È pro-
prio l’esempio classico
in cui non ci si può ri-
tirare da una sfida che
è importante che è
quella che la legalità
sia totale nel mondo
degli appalti pubblici,
di cui parlerà sicura-
mente il Prefetto Frat-
tasi che svolge un’attività importante, anche
come Presidente del Comitato di Coordina-
mento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi
Opere.

Allo stesso tempo, però, non possiamo
far sì che le nostre imprese abbiano conti-
nuamente dall’azione di regolazione del-
l’amministrazione pubblica un danno. Que-
sto è un discorso un po’ generale, quindi la
vera sfida della semplificazione è questa:
un’amministrazione complessa come quella
italiana non può essere cambiata veramen-
te, resa snella, rapida, se non attraverso
un’azione di medio-lungo periodo, perché
serve tempo perché si calino le innovazioni
vere. Purtroppo, abbiamo cambiato sei Mi-
nistri della Funzione Pubblica in otto anni e

noi stessi, che siamo lo strumento tecnico
del Ministero della Funzione Pubblica, ab-
biamo avuto enormi difficoltà ogni volta a
riprogrammare le attività. Una macchina
complessa come quella dello Stato, richiede
una sua autonomia di cambiamenti di me-
dio-lungo periodo se si vogliono ottenere ve-
ramente dei risultati. Per far questo però,
siccome giustamente il mondo delle imprese
– qui c’è il Vicepresidente dell’ANCE Bonifa-
ti con cui mi lega un’antica amicizia, rap-
porti e quindi so bene – è attento alla neces-
sità di un rapporto con il sistema pubblico
corretto, in cui loro vogliono fare la loro
parte. Ma perché questo avvenga abbiamo
bisogno, come dicevo, di poter programma-
re a medio-lungo periodo per ottenere la fi-
ducia sufficiente, perché oggi c’è invece la

richiesta – da parte
del cittadino e delle
imprese – di risultati
immediati su tutto, su
ogni tipo di problema.
Tutto questo obbliga
chi governa a insegui-
re più le emergenze
che non a poter pro-
grammare le vere ne-
cessità dello Stato. 
Il patto vero da svilup-
pare è quello di deci-
dere il percorso insie-
me: Stato, Enti locali,

Autonomie, mondo delle imprese, cittadini,
utenti finali e dire che questo percorso non
si raggiunge in un anno, ha bisogno di 5 an-
ni, di 10 anni nei vari settori, secondo le dif-
ferenze. Oggi parliamo di una problematica
molto delicata, ma ce ne sono mille altre
che riguardano i rapporti fra Stato e cittadi-
ni, e che hanno bisogno di una programma-
zione seria. Per ottenere la fiducia, per poter
lavorare in questo senso, noi ci rendiamo
monitorabili; decidiamo insieme gli indica-
tori attraverso i quali voi verificherete, mon-
do dell’industria, mondo delle imprese e as-
sociazioni di cittadini, come lo Stato si evol-
ve e ogni tre mesi andiamo a verificare nei
vari settori come abbiamo reso più veloce
questa procedura, che miglioramenti abbia-
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mo fatto, come abbiamo reso più efficiente
il settore della sanità, dei trasporti e così
via. Parliamo di tutto il sistema dei rapporti. 

Si può ottenere questa fiducia, senza do-
ver inseguire risultati immediati che poi di-
ventano effimeri, perché poi se è solamente
gli annunci o le leggi che funzionano sola-
mente basandosi sugli stereotipi in cui l’am-
ministrazione pubblica o è quella dei fan-
nulloni e frena lo sviluppo o è quella invece,
per chi la difende, di alta professionalità, di
capacità di innovazione. In realtà sono vere
tutte e due le cose: esistono nicchie impor-
tanti di innovazione che però si disperdono
nei meccanismi interistituzionali, per cui il
risultato, prima di arrivare al cittadino e al-
l’impresa, ha bisogno di tutta una serie di
passaggi. Su molte procedure incidono mol-
teplici enti, è sufficiente che uno di quelli
non abbia la stessa rapidità, non giri alla
stessa velocità, per cui il risultato non arri-
va. Questo vale anche per una procedura co-
me quella antimafia, che trovava a secondo
delle Prefetture una serie di difficoltà, co-
munque, anche nel sistema informatico.
Quindi, noi siamo andati ad affrontare alcu-
ni dei nodi: non abbiamo di certo in questo
modo risolto tutto, ma abbiamo dimostrato
come si può, con l’attuale legislazione, fare
qualcosa di concreto; abbiamo dimostrato
che non è solo un male delle leggi, perché se
con l’attuale legislazione, faccio un esempio
diverso, un ospedale funziona, allora vuol
dire che possono funzionare. Se un ospeda-
le riesce, con le attuali leggi, con le procedu-
re, con l’interferenza delle Regioni, se con le
leggi attuali alcune cose sono possibili, pro-
babilmente, questi esempi sono spalmabili
sull’intero territorio nazionale. Però questo
richiede un rapporto insieme di fiducia nel
mondo delle imprese, nei cittadini e nello
Stato: in caso contrario questa sfida è molto
più complessa. 

Per creare questa fiducia, per avere que-
sta fiducia dobbiamo dimostrare con tra-
sparenza di saperci rendere monitorabili nel
percorso che facciamo. Questa è un po’ la
sfida, per cui anche in questo caso, con que-
sto progetto, questo potrebbe essere l’inizio.
Secondo me, la fase successiva è dimostra-

re, nel tempo, come siamo in grado di ren-
dere più veloce, più efficiente questo proces-
so. Magari di cambiarne anche: non tutte le
leggi, purtroppo vanno bene, quindi dobbia-
mo ragionare in quello che si può cambiare
a legislazione immutata. Poi anche, e questa
è anche un’altra delle sfide in cui i tre Pre-
fetti che sono stati coinvolti più direttamen-
te in questo programma, quello di Roma,
quello di Napoli e quello di Catania, si sono
anche impegnati e mi auguro che nascano
quindi dal confronto anche sul campo, sug-
gerimenti per il miglioramento legislativo. 

Grazie ancora a tutti voi, perché se que-
sto programma ha avuto già qualche risulta-
to, ma soprattutto saprà dare risultati anco-
ra più importanti è proprio grazie a questa
collaborazione interistituzionale, che ha vi-
sto insieme: Ministero della Funzione Pub-
blica, il Ministro Niccolais verrà a conclude-
re i lavori di oggi; il Ministero degli Interni,
il Ministro Amato purtroppo non potrà esse-
re presente ma ci sarà il Sottosegretario Paj-
no che porterà un contributo autorevole; le
Prefetture che sono tutte coinvolte. Non ho
citato tutti perché abbiamo veramente mol-
tissime autorità, Giampaolino come Presi-
dente dell’Autorità di vigilanza e così via. Mi
scusino tutti gli altri perché credo possa es-
sere una giornata importante per i risultati
di questo progetto, ma soprattutto per far
vedere come la cooperazione quando c’è, fra
le istituzioni e col mondo dell’impresa, por-
ta a risultati importanti. Grazie e buon lavo-
ro.

Maria Teresa Tedeschi. Grazie Presidente,
l’ultimo intervento di introduzione: il Prefet-
to Bruno Frattasi.

Bruno Frattasi. Grazie, buongiorno a tutti. In
questo breve intervento di saluto desidero
porgere il mio ringraziamento a tutti quanti
hanno contribuito alla realizzazione di que-
sto progetto sperimentale in materia di co-
municazioni antimafia. Un grazie dunque,
ai Colleghi del Formez e del Dipartimento
della Funzione Pubblica, che hanno affian-
cato l’Amministrazione dell’Interno fin dal
primo abbozzo del Progetto SI.CE.ANT,
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partecipando con competenza appassiona-
ta, professionalità, al lavoro comune, prima
di impianto e in seguito di definizione e
messa a punto del progetto stesso. È stato
effettuato un lavoro di notevole qualità, in-
nanzitutto rivelatosi prezioso nell’ascolto
delle necessità funzionali e organizzative
dell’Amministrazione dell’Interno e prose-
guito, nelle fasi successive, con la piena e
incondizionata assistenza di tutte le exper-
tise necessarie per la definizione del proget-
to. Il mio ringraziamento va dunque al Pre-
sidente Carlo Flamment, come a tutta la
struttura del Formez per il suo generoso
impegno. 

Mi sia consentito, tuttavia, un sincero e
caloroso ringraziamento particolare alla
Dott.ssa Tedeschi, che, nell’ambito dell’ap-
porto fornito dall’isti-
tuto, ha ricoperto l’in-
carico di Capo proget-
to. Ne abbiamo tutti
apprezzato le doti pro-
fessionali di elevato li-
vello, ma non è sfuggi-
to a nessuno di noi, in
particolare a me, il
garbo e la cortesia, la
professionalità, la pa-
dronanza con cui ha
svolto il suo ruolo. Un
saluto riconoscente va,
da parte mia, al Dott.
Antonio Naddeo, alla Dott.ssa Paola Padua-
no del Dipartimento della Funzione Pubbli-
ca alla cui iniziativa si connette il Progetto
SI.CE.ANT.

È nota l’importanza che assume l’investi-
mento di risorse pubbliche nella digitalizza-
zione della Pubblica Amministrazione, lo
abbiamo ascoltato qualche attimo fa. Non
può dunque non essere sottolineato in que-
sta sede il contributo fondamentale del Di-
partimento della Funzione Pubblica che ha
avuto il merito di individuare un tema di at-
tualità, quello dei costi delle procedure di
accertamento antimafia, su cui si addensa-
no da tempo le critiche, in termini di farra-
ginosità ed inefficienza del procedimento
che provengono dal mondo delle imprese e

di proporlo all’attenzione dell’Amministra-
zione dell’Interno, per il tramite della Pre-
fettura di Roma che, sicuramente, è la più
impegnata sul fronte delle attestazioni e do-
cumentazioni antimafia. 

Il Progetto SI.CE.ANT. è basato su una
forte idea di sinergia tra Amministrazioni
ed Enti pubblici, ma è soprattutto un pro-
getto che sottende la collaborazione tra
componenti tecniche del Ministero dell’In-
terno. In particolare ne cito due: il Diparti-
mento delle Risorse Umane e Strumentali e
il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. La
sensibilità dimostrata, sia dal Prefetto Pro-
caccini, sia dal Prefetto Cavaliere, che han-
no colto l’importanza di dare concretezza ad
un progetto che rimetteva in pista ciò che
era stato semplicemente promesso dal legi-

slatore nel ’94 con la
riforma sfociata nel
Decreto Legislativo
490, ha fatto sì che po-
tesse esser composto
un team di esperti di
informatica il cui ap-
porto è stato determi-
nante nella definizione
dei diversi momenti
attraverso i quali si
prevede che venga
conseguita la demate-
rializzazione, parola
difficile, del documen-

to antimafia. Quindi è con riconoscenza che
desidero qui dare testimonianza del pazien-
te e pregevole lavoro che è stato svolto dal
Dott. Foti, che è al mio fianco e di cui tra
breve ascolteremo la relazione in merito alle
prospettive future del Progetto SI.CE.ANT.,
dal Dott. Saccente, dal Dott. Astarita, que-
st’ultimo in rappresentanza dello SDI, ai
quali è stato affidato lo studio degli aspetti
connessi alla fattibilità tecnica del progetto.

Non sarebbe stato possibile chiarire i
passaggi più problematici, né comprendere
appieno in quali punti dell’architettura pro-
gettuale si sarebbero potute nascondere le
difficoltà più insidiose senza il necessario
orientamento dei Colleghi che operano sul
territorio e preposti alla delicata responsabi-
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lità di sovrintendere presso le tre Prefetture
pilota agli accertamenti antimafia. È stato
in qualche modo sperimentato un modulo
di lavoro che prevedo un confronto di au-
toapprendimento tra centro e periferia che
vale a chiarire, diciamo, i contorni dl pro-
getto. Quindi, il contributo dei Viceprefetti
Orlando, Sinesio e Spena delle Prefetture di
Roma, Catania e Napoli è stato, in effetti,
importante e anche formativo per quello
che dicevo.

A questi funzionari spetterà dare attua-
zione sperimentale al SI.CE.ANT. e saranno
sempre loro, poi, ad aiutarci a comprender-
ne e a valutarne l’impatto. Quindi, è gusto
non solo rivolgergli i complimenti per quan-
to hanno fatto con disponibilità e a vantag-
gio di noi tutti, ma indirizzargli anche l’au-
gurio per il lavoro che
li attende che, mi pare,
non meno impegnati-
vo e rilevante, anzi
forse è la parte più dif-
ficile del lavoro. 

Ringrazio anche,
per l’atteggiamento di
cortese e intelligente
disponibilità ed aper-
tura il Prefetto di Ro-
ma, Carlo Mosca, il
Prefetto di Napoli,
Alessandro Pansa e il
Prefetto di Catania,
Giovanni Finazzo, i quali hanno anche assi-
curato la loro personale partecipazione, no-
nostante i molteplici impegni ai lavori di
questa giornata. È un gesto di attenzione di
cui sono grato e credo di interpretare in
questo, anzi ne sono certo, anche i sensi del-
la riconoscenza degli organizzatori del Con-
vegno. Nelle relazioni che seguiranno, ver-
ranno poi ampiamente illustrati i contenuti
tecnici e le finalità del Progetto SI.CE.ANT. 

Qual è la valenza di questo progetto? La
sua valenza sta nel fatto di proporre non
una semplice implementazione delle dota-
zioni telematiche degli uffici delle Pubbliche
Amministrazioni, si potrebbe dire una “spal-
matura” di computer. Come ogni importan-
te innovazione digitale la sua forza reale

sembra consistere nel postulare una riorga-
nizzazione dei processi decisionali, destina-
ta a realizzare risparmi di spesa non indiffe-
renti, che potranno andare a beneficio della
burocrazia pubblica e della vasta platea del-
le imprese, rafforzando, lo abbiamo sentito
dal Presidente Flammant, quel rapporto fi-
duciario tra pubblico e privato che spesso
entra in crisi e che è una delle ragioni della
disaffezione verso la Pubblica Amministra-
zione che viene a prodursi nei nostri tempi.

Un approfondimento recente, uno dei no-
ti focus che vengono pubblicati quasi quoti-
dianamente dal Corriere della Sera, dedica-
to questa volta alla rivoluzione dell’e-go-
vernment, ha posto in luce che il percorso di
modernizzazione del Paese esige che venga
dato maggiore spazio alle iniziative che mi-

rano ad abbattere i
muri che separano le
Pubbliche Ammini-
strazioni. In questa
prospettiva che è una
prospettiva di necessa-
rio completamento di
un processo che è an-
cora largamente in fie-
ri, occorre riconoscer-
lo ed è così, occorre
far comunicare siste-
mi che non si parlano
e che invece dovrebbe-
ro essere interconnes-

si, nell’interesse delle stesse amministrazio-
ni che li gestiscono e più in generale nell’in-
teresse della collettività intera. Nello scena-
rio che si può immaginare e verso il quale,
forse, è opportuno dirigersi, gli accertamen-
ti antimafia non dovrebbero essere, o non
dovrebbero più, consistere in un adempi-
mento cartaceo, che ha peraltro il limite di
fissare una realtà statica, ma dovrebbero
evolvere in una forma di monitoraggio che
meglio sarebbe in grado di tradurre le ne-
cessità dinamiche del controllo: di un con-
trollo dinamico costante e aggiornato, basa-
to sulle più ampie possibilità di scambio
informatico. 

Da questo punto di vista, come potrà poi
emergere dagli approfondimenti che verran-
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no svolti successivamente il Progetto
SI.CE.ANT. prefigura una linea di sviluppo
che va nel senso di promuovere il colloquio
tra banche dati e l’integrazione con altre
progettualità innovative che sono state mes-
se in campo, proprio nel campo dell’antima-
fia, nel settore dell’antimafia come ad esem-
pio quella sostenuta dal sistema SI.DIN. di
circolarità informative dei dinieghi emessi
dalle varie Prefetture in materia antimafia.

Intanto il Progetto SI.CE.ANT. ha un me-
rito immediato, al di là di quello che potrà
esserne lo sviluppo, cioè quello di dare final-
mente attuazione a una disposizione nor-
mativa che attende di trovare applicazione
da più di 10 anni, dal 1994 credo, con la
riforma della 490 che, appunto, citavo. Que-
sta possibilità consentirà, alle stazioni ap-
paltanti, la connessione remota con le Pre-
fetture per lo scarico dei dati relativi ai sog-
getti vagliati o indagati a fini antimafia. An-
che nella configurazione attuale il Progetto
SI.CE.ANT. conosce, comunque, lo sentire-
mo poi più tardi, anche precisi vincoli dal
punto di vista delle risorse umane, dal pun-
to di vista delle risorse strumentali e al pun-
to di vista delle risorse finanziarie.

Quindi, la presenza a questo convegno di
rappresentanti prestigiosi del governo e io li
ringrazio per aver voluto onorare con la loro
partecipazione questo momento di riflessio-
ne comune, testimonia certamente una con-
siderazione che è di conforto a tutti quanti
noi che abbiamo lavorato in maniera con-
vinta a questo progetto, perché il Progetto
SI.CE.ANT. non solo potesse nascere, e que-
sto è il momento della nascita, ma potesse
anche contare su un futuro di sicuro conso-
lidamento e di crescita.

Abbiamo detto, anzi lo ha detto la
Dott.ssa Paduano, questo è il momento ini-
ziale di un progetto da un certo punto di vi-
sta, ed è un momento finale, cioè di consa-
crazione di un progetto che nasce, ma è an-
che un momento di partenza, di inizio per
un progetto che deve ancora consolidarsi e
crescere per poter trovare attuazione piena
negli anni a venire.

Sono grato anche ai componenti, agli
amici, del Comitato di Coordinamento per

l’Alta Sorveglianza sulle Grandi Opere, che
non hanno fatto mancare il loro apporto a
questa progettualità che è stata ricondotta,
nell’ambito anche di questa cabina di regia.
Molti sono presenti in sala, li ringrazio per
la loro disponibilità a trattare temi anche un
po’ estranei al tema dell’antimafia nelle
grandi opere, ma io dico e sostengo che non
esiste un’antimafia delle grandi opere come
un qualcosa di separato e distinto rispetto al
grande tema dell’antimafia. Esiste un tema
dell’antimafia che va affrontato nella sua
complessità, essendoci una trasversalità ben
nota tra operatori del mercato che non può
certamente non essere considerata in un di-
scorso generale sulla modernizzazione ed
efficientizzazione delle procedure antima-
fia. Grazie per l’attenzione.

Maria Teresa Tedeschi. Grazie, signor Prefet-
to. Diamo adesso l’avvio alle relazioni a con-
tenuto maggiormente tecnico in cui, come
ho già detto prima, cerchiamo di tratteggia-
re i contenuti sia del progetto che è alla base
dell’iniziativa e sia, più specificamente, del
sistema di certificazione antimafia automa-
tizzato che è stato sviluppato in questi mesi. 

Un breve cenno anche a quello che è il
Progetto Antimafia.

Il Progetto Antimafia, come ha illustrato
in apertura la dott.ssa Paduano, è un’inizia-
tiva ad alto contenuto specialistico che si in-
cardina in un programma di attività che la
Funzione Pubblica ha posto in essere a sup-
porto sia delle amministrazioni centrali, sia
delle amministrazioni regionali e locali, con
l’obiettivo di migliorare i sistemi di gover-
nance interistituzionale unitamente agli sce-
nari di efficienza e di efficacia delle politi-
che.

In particolare esso è stato realizzato, co-
me è stato già ribadito, dal Formez, su man-
dato del Ministro per le Riforme e le Inno-
vazioni, con una finalità di tipo generale. La
leggiamo insieme: “Rendere maggiormente
efficiente l’azione dello Stato contro la crimi-
nalità organizzata semplificando e miglioran-
do l’attuale processo di rilascio delle comuni-
cazioni antimafia”. Questo, ovviamente, è un
proposito di ampissimo respiro che insiste
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su un tema particolarmente delicato rispet-
to al quale anche coloro che operano da an-
ni al fianco delle PP.AA. nell’assistenza al-
l’implementazione delle politiche di innova-
zione devono porsi con la dovuta prudenza
sul piano metodologico. 

Il Sistema SI.CE.ANT. che noi ad oggi
siamo ben lieti di aver compiutamente rea-
lizzato e che è in corso di sperimentazione
presso le tre Prefetture che hanno preziosa-
mente collaborato, rappresenta soltanto il
nucleo, oserei dire il “core business” del
progetto, ma l’azione è stata ampia e ha vo-
luto in qualche modo accompagnare, con
l’autorevolezza di un comitato scientifico
composto da esperti di settore e rappresen-
tanti delle autorità e degli attori istituzionali
coinvolti nello scenario delle cautele anti-
mafia, un momento di riflessione che cer-
casse il “bandolo della matassa”, se possia-
mo utilizzare questa parafrasi. Che cercasse
cioè di analizzare la tematica delle cautele
antimafia, definendo gli ambiti di interven-
to e le soluzioni più consone ai tempi di rea-
lizzazione del progetto, ma che stimolasse
anche una riflessione e sollecitasse l’atten-
zione di tutti i principali attori istituzionali
sulla questione.

Il progetto, come si legge, ha un obietti-
vo specifico: dare attuazione, a 10 anni
esatti di distanza, al dettato del D.P.R. 252
del 3 giugno ’98 che, nel suo articolato, di-
chiara che è possibile attestare, attraverso
l’utilizzo di strumenti automatizzati, i co-
siddetti collegamenti telematici, l’inesisten-
za delle cause di divieto, decadenza o so-
spensione, ex articolo 10 della Legge 575
del ’65. Attraverso il collegamento telemati-
co, è possibile fornire quello che in gergo
tecnico si chiama il nulla-osta antimafia ri-
guardante soggetti che operano con la P.A.
Nella diapositiva sono indicati, per sempli-
cità, esclusivamente i fornitori di beni e ser-
vizi delle pubbliche amministrazioni, ricor-
diamo però che la certificazione antimafia
di questa fattispecie riguarda anche tutto
un panorama persone fisiche: soggetti che
devono esibire codesta documentazione,
per esempio, per il primo rilascio delle li-
cenze di commercio; in taluni casi, per l’e-

sercizio di professioni, quindi per ordini
professionali e quant’altro; per concessioni,
ma anche nell’evoluzione del sistema dei
pagamenti, poi, ad appalti avvenuti, ad affi-
damenti effettuati.

Quindi, gli attori coinvolti dal progetto e,
come ha ben sottolineato il Prefetto Fratta-
si, in uno scenario ampio di piena e totale
collaborazione, sono stati tutti quelli che ve-
dete elencati. In particolare: il Ministero
dell’Interno che è l’Amministrazione benefi-
ciaria e al tempo stesso destinataria dell’in-
tervento, è stata coinvolta, nella fattispecie,
con il Gabinetto del Ministro rappresentato
all’interno del Comitato Tecnico Scientifico
di Progetto, con il Servizio per il Sistema
Informativo Interforze, l’Ufficio quarto dei
Servizi Informatici del Personale, dove sono
fisicamente posizionate le macchine che
ospitano il sistema automatizzato Si. Ce.
Ant. ; le tre Prefetture pilota di Roma, Napo-
li e Catania; tutte le altre Prefetture che, ri-
cordiamo, sono state già, in parte coinvolte,
dal progetto e poi ci sono tutti gli enti e le
amministrazioni che saranno via via con-
nessi in maniera telematica al sistema e le
Camere di Commercio.

La diapositiva che viene proiettata adesso
ha dei contenuti un po’ provocatori, nel sen-
so che nessun progetto di miglioramento
può svilupparsi se non da una consapevolez-
za del gap di efficienza e di efficacia che si
ha dinanzi. Quindi, il primo studio che è
stato effettuato è consistito in una certosina
opera di ricostruzione del processo, per ca-
pire con esattezza la situazione di partenza. 

La situazione attuale, in ordine alle docu-
mentazioni antimafia – qui parlo in genera-
le e non soltanto delle specifiche comunica-
zioni perché sappiamo che la documenta-
zione antimafia è variegata e consta di certi-
ficazioni, autocertificazioni, comunicazioni
scritte del Prefetto, informative, sappiamo
che esiste un sistema di soglie ecc. – rivela
innanzitutto un divario di efficienza. Esiste
un carico di lavoro eccessivo per le prefettu-
re: le istanze provenienti di soggetti non
iscritti al registro delle imprese arriva, in ta-
luni casi, anche al 30% del totale annuo del-
le richieste di certificazione antimafia. Un
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dato per tutti: la Prefettura di Roma registra
uno stock di pratiche trattate che si allinea,
all’incirca a 18.000 pratiche annue. Di que-
ste, nell’ultimo anno, 5.600-5.700 sono state
relative a individui, quindi persone fisiche
che richiedevano il nulla osta antimafia per
ottenere l’autorizzazione all’esercizio di pro-
fessioni. Si è inoltre registrato un addensa-
mento di istanze propedeutiche all’autoriz-
zazione all’esercizio della professione di
odontoiatra a seguito di una specifica dispo-
sizione normativa regionale in merito. 

Questo che cosa significa? Significa che
l’attività degli U.T.G. in ordine alle cautele
antimafia, spesso proprio nei territori parti-
colarmente esposti al fenomeno mafioso, si
concentra, purtroppo, nell’espletamento di
pratiche che poco hanno a che vedere con
attività di contrasto efficace alla criminalità
organizzata (che ricordiamo costantemente
presidia e tenta di condizionare lo svolgi-
mento delle gare d’appalto dato che questo
rappresenta uno dei meccanismi più effica-
ce per imporre il proprio predominio sul
territorio). Questi soggetti che addensano le
richieste certificatorie, lo ricordiamo, non
possono ricavare il nulla osta attraverso l’u-
nico collegamento telematico attivato dalla

data del D.P.R. 252 che è quello abilitato al-
le Camere di Commercio. Le CCIAA infatti
rilasciano un certificato di iscrizione al regi-
stro delle imprese corredato di una postilla,
che ha una valenza successiva al certificato
in sé, che dichiara che dalle visure effettuate
per via automatica non esistono impedi-
menti ai fini mafiosi. Quindi tutti questi
soggetti si riversano immediatamente e di-
rettamente alle Prefetture, con conseguenti
effetti di congestione.

Procedendo nell’analisi osserviamo che la
prescrizione normativa impone che la Pre-
fettura di Roma rappresenti l’interfaccia
fondamentale tra il Sistema Informativo In-
terforze che, in gergo tecnico chiamiamo
“black box”, cioè il contenitore dal quale si
attingono le informazioni per verificare l’e-
sistenza della cause ostative al rilascio del
nulla osta antimafia, e il “resto del mondo”;
quindi il resto delle Prefetture, ma anche
delle Camere di Commercio e di tutti gli at-
tori che in qualche modo interrogano per
un medesimo fine il Sistema Informativo
Interforze. È osservabile però un disallinea-
mento degli accessi. Un dato per tutti; fino a
qualche tempo fa l’interrogazione effettuata
dalle Camere di Commercio sul Sistema
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Informativo Interforze aveva come chiave
principale di interrogazione il codice fiscale
troncato a 9 cifre. Questo significa che nel-
l’interrogazione si verifica, oltre al fenome-
no degli omo-codici che comunque è esi-
stente anche a codice fiscale completo, un
cosiddetto “rumore” che accompagna la ri-
cerca, per il troncamento di tutte le ultime
componenti del codice. Immaginate quanti
Antonio Rossi nati alla data X esistono nella
banca dati. 

Tutto questo accade perché fino ad oggi
il sistema camerale accede per via telemati-
ca ad una copia della banca dati che viene
creata ad ogni interrogazione estraendo i
dati da SDI (Sistema Informativo Interfor-
ze) e che viene ospitata dal sistema informa-
tivo della Prefettura di Roma. Trattandosi di
aspetti tecnici mi sof-
fermerò solo su qual-
che effetto dei feno-
meni di disallinea-
mento. Si sono regi-
strati casi di nulla osta
antimafia rilasciati
dalle Camere di Com-
mercio che, proprio
per errori di sincronia
delle banche dati, sia-
no stati invalidati suc-
cessivamente dalla
Prefettura territorial-
mente competente (e
parliamo comunque di comunicazioni). Di
conseguenza, questo ha comportato un ad-
densarsi ancora maggiore di istanze presen-
tate direttamente alle Prefetture, sia da par-
te delle Amministrazioni che ricevono auto-
certificazioni, piuttosto che nullaosta came-
rali e che vogliono assicurarsi della validità
e dell’attendibilità del certificato ricevuto e
sia da parte di tutti i soggetti che devono ne-
cessariamente rivolgersi alla Prefettura co-
me unico interlocutore possibile.

Evidenziamo ancora una non sussistenza
di meccanismi sostanziali di sinergia tra i
patrimoni informativi. L’insieme dei patri-
moni informativi in possesso di ciascuna
Prefettura italiana – riferendoci chiaramen-
te a questo comparto della certificazione an-

timafia – non appare condiviso con uno
strumento di rete informatizzato, ma si fon-
da sulla profonda attenzione che i nostri
Prefetti hanno nell’azione di contrasto alla
criminalità organizzata. Tale sensibilità,
chiaramente portata ad altissimi livelli, si
fonda sul lavoro, sulla buona volontà, sul-
l’attenzione dei singoli funzionari istruttori
e su collegamenti di natura più o meno co-
dificata, ovvero su prassi organizzative che,
come vedremo nella relazione della Dott.ssa
Caselgrandi, essendo differenziate sul terri-
torio, non sono in grado di realizzare una
sinergia strutturale e nazionale tra i diversi
patrimoni informativi locali. Un’informativa
negativa, quindi, un diniego opposto alla
Prefettura di Milano, faccio per esempio,
può non essere un precedente nell’istrutto-

ria effettuata sulla me-
desima impresa dalla
Prefettura di Catania,
perché l’informazione
non è ad oggi condivi-
sa. Il Ministero dell’In-
terno ha investito con-
sistenti risorse e realiz-
zato una procedura
che accompagnerà il
meccanismo di rilascio
delle informative pre-
fettizie organizzando
attraverso il cosiddetto
SI.DIN. (sistema dinie-

ghi), l’archivio storico di tutte le informazio-
ni rilasciate dalle 103 prefetture. Ad oggi
questo non è ancora possibile.

L’assenza di standardizzazione procedu-
rale non sto neanche a descriverla perché
chi conosce il procedimento sa che le Pre-
fetture sono delle organizzazioni in cui l’au-
tonomia talvolta sfocia naturalmente nella
non-standardizzazione, ed è intimamente
connessa con l’obiettivo di massimizzare
l’efficacia dell’azione di contrasto alla mala-
vita. 

La tempistica di rilascio della documen-
tazione risulta spesso incompatibile con i
termini di legge; ricordiamo, ad esempio, il
caso delle informative. La legge stabilisce
un termine di 45 giorni per rilasciare l’infor-
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mativa antimafia richiesta, al termine dei
quali l’amministrazione è tenuta procedere.
È palese che un serio e approfondito accer-
tamento sui tentativi di infiltrazione mafio-
sa espressi dalla criminalità nei confronti di
un dato soggetto, va fatta in tempi adeguati,
anche con operazioni di investigazione; si
tratta di operazioni delicate che richiedono
un certo tempo di svolgimento e non è pos-
sibile stabilire apriori dei termini di rilascio
della certificazione Tali termini impattano
sullo svolgimento di gare d’appalto che, in
assenza di documentazione antimafia per
decorrenza dei termini, rischiano frequente-
mente di essere invalidate e di vedere ricu-
sati i risultati. 

Un ultimo dato: l’assenza di un efficace
monitoraggio a livello nazionale. Il monito-
raggio, lo ha ampiamente sottolineato il
Presidente Flamment, è un fattore impor-
tantissimo per creare le condizioni idonee
ad una performance efficiente. 

Il monitoraggio aggiungo è un’operazio-
ne bivalente: è un’operazione di controllo,
ovvero controllo del servizio erogato attra-
verso il sistema delle cautele antimafia sul
territorio nazionale, ma è anche un indi-
spensabile supporto alla pianificazione stra-
tegica della politica di contrasto alla crimi-
nalità organizzata posta in essere attraverso
autorità amministrative quali sono le Prefet-
ture. Affinché le strategie di intervento pos-
sano essere pianificate nel tempo i dati rela-
tivi allo stock di pratiche trattate, all’inci-
denza delle certificazioni ricusate dai Tribu-
nali Amministrativi Regionali o dal Consi-
glio di Stato, ai dinieghi piuttosto che di rei-
terazione di richieste, la distribuzione in ba-
se ai soggetti che si ripresentano in maniera
statisticamente rilevante sull’enorme quan-
titativo di procedure di evidenza pubblica
poste in essere sul nostro territorio rappre-
sentano informazioni importantissime e
dall’enorme potenziale attualmente ine-
spresso.

È utile osservare anche quanto segue. Il
sistema delle cautele antimafia è un sistema
che riguarda esclusivamente il nostro Paese.
L’Unione Europea non contempla un tipo di
strumento eccezionale quale è la cautela an-

timafia. Nelle legislazioni dei singoli stati
membri, tipicamente la Francia o la Germa-
nia, esistono delle certificazioni in qualche
modo assimilabili o comunque equiparabili
alla certificazione antimafia, ma esse ri-
guardano l’onorabilità e prevalentemente la
solvibilità finanziaria dei soggetti sono chia-
mati ad operare con la Pubblica Ammini-
strazione. Questo implica che il nostro pae-
se pone delle “barriere all’ingresso” al mer-
cato alle proprie imprese che sono costrette
a produrre certificati e nulla osta antimafia;
le imprese che hanno sede legale all’estero
non devono farlo. Paradossalmente questo
potrebbe comportare un incentivo alla mi-
grazione delle sedi di impresa e all’esporta-
zione del fenomeno mafioso. I dati di cui fa-
cevo menzione prima appaiono ancor più
rilevanti anche in tale ambito.

La complessità della trattazione ha ri-
chiesto l’articolazione del progetto antima-
fia in tre ambiti di attività.

Organizzativo: ricostruiamo, analizziamo
e studiamo come, effettivamente, nelle sin-
gole realtà prefettizie tutti i soggetti che ri-
cadono nei territori di riferimento, lavora-
no, cooperano, gestiscono e realizzano le
cautele antimafia. Procedurale: ricostruiamo
i flow chart di processo reali e i flow chart
di processo teorici, cioè quelli in cui sono
tutti allineati da un regolamento di attuazio-
ne che segue il 252, una circolare del Mini-
stro che esplicava precisamente come rila-
sciare la certificazione antimafia. Normati-
vo: abbiamo posto a disposizione del Mini-
stero dell’Interno, e spero con un risultato
positivo, un’attività di studio e di analisi,
che potremmo definire analisi di impatto
della regolamentazione delle differenti ipo-
tesi che si possono costruire in un’eventuale
revisione del sistema delle cautele antima-
fia. Ciò è avvenuto effettuando anche uno
studio giurisprudenziale molto accurato e
ascoltando tutti gli attori, a cominciare dai
tribunali amministrativi regionali e i diffe-
renti soggetti istituzionali coinvolti. Il focus,
chiaramente, è stato il Sistema SI.CE.ANT. 

Che cosa vogliamo fare col Sistema
SI.CE.ANT.? Il SI.CE.ANT. in qualità di si-
stema automatizzato si fonda su di un
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software applicativo inedito che è stato svi-
luppato ad hoc per risolvere un problema di
efficientamento. Ci auguriamo ottenere ri-
sultati positivi anche in termini di efficacia
della politica, però lavoriamo prevalente-
mente sull’efficientamento del sistema sem-
plificando la procedura in uso e fornendo
agli operatori gli strumenti per l’esercizio
della discrezionalità. Nel 2008 l’utente-clien-
te, il cittadino, si aspetta che con un click si
riesca ad ottenere il suo certificato e soprat-
tutto cerchiamo di ridurre gli oneri in capo
alle imprese. Ricordiamo infatti che il certi-
ficato camerale ha un costo, in taluni casi,
anche di 50 euro, quindi, è chiaro che su
imprese che partecipano ad appalti pubblici
è un costo relativo, però è possibile lavorare
anche riducendo l’onere sociale. Attiviamo i
collegamenti telematici al sistema informa-
tico interforze, consentiamo alle Prefetture
di gestire, monitorare e soprattutto storiciz-
zare le istanze di rilascio delle comunicazio-
ni antimafia sulla base di un criterio di
competenza territoriale che è il criterio che
detta la legge. L’obiettivo è dunque “Unifor-
mare ed allineare i patrimoni informativi ac-
cessibili al sistema camerale, alle Prefetture,
alla Prefettura di Roma – quindi, quel discor-
so che facevo prima sul disallineamento –
gettare le basi di un sistema a rete tra le Pre-
fetture con la condivisione delle informazioni
e l’integrazione dei processi”. 

Che cosa facciamo col SI.CE.ANT.? In-
nanzitutto la stazione appaltante, che poi
vedremo con quali meccanismi e con quali
profili di sicurezza, si connette al Sistema
SI.CE.ANT. può ottenere immediatamente il
nullaosta antimafia. Chiaramente stiamo
parlando di nullaosta, attenzione, quindi di
esito positivo, quindi l’impresa è pulita e
può partecipare o può essersi aggiudicata
l’appalto pubblico. Le Prefetture, d’altronde,
hanno la possibilità nell’ambito del sistema
di attivare un’istruttoria su una determinata
realtà imprenditoriale e “prenderla in cari-
co”. Chiaramente questa è un’informazione
che viene condivisa in rete: è possibile tra-
sferire la richiesta di ulteriori indagini alla
Prefettura territorialmente competente qua-
lora la sede di impresa sia diversa dalla sede

in cui viene effettuata la gara d’appalto.
Quest’operazione, è bene sottolineare, ad
oggi viene affidata a comunicazioni quali
fax, telefonate, eventualmente e-mail, fra
colleghi che occupano ruoli analoghi. 

“Attivare le cosiddette grey list centralizzate ed
omogenee”. 

Le cause ostative che abbiamo prima
elencato, sono delle cause ben codificate dal
legislatore e riguardano eventi registrati nel
Sistema Informativo Interforze, i cosiddetti
passato in giudicato, cioè dati effettivi e cau-
se ben precise che rendono impossibile al
soggetto di avere a che fare con la P.A. In
territori particolarmente esposti al fenome-
no mafioso le realtà prefettizie hanno svi-
luppato particolari sistemi di screening del-
le richieste che attengono a reati che non
sono propriamente da considerarsi attinenti
al fenomeno mafioso, ma che vengono con-
siderati cosiddetti “sintomatici” del fenome-
no e che forniscono dei cosiddetti alert per
ulteriori approfondimenti. Ne cito uno per
tutti suggerito dai responsabili delle prefet-
ture pilota: l’alias ovvero la sovrapposizione
di identità eventualmente fasulle. Le grey
list, cosiddette liste grigie di reati “contigui”,
possono essere gestite dal sistema e forni-
ranno agli operatori di prefettura abilitati le
segnalazioni per eventuali approfondimenti. 

“L’integrazione piena e totale con le altre
applicazioni presenti all’interno della rete
del Ministero dell’Interno”, quindi sia il si-
stema SIDIN, sia l’applicazione MGO – PPA,
che è stata precedentemente realizzata. 

In definitiva, che cosa consente il
SI.CE.ANT.? 

È un sistema per navigare in SDI, nel Si-
stema Informativo Interforze, in questa
black box dove accedono vari soggetti titola-
ti con vari livelli di sicurezza, in modo da ti-
rar fuori informazioni utili anche ad altre ti-
pologie di certificazioni. Presso il Ministero
dello Sviluppo Economico, – dò il benvenu-
to al dott. Cinti che interviene per conto del-
la sua Amministrazione- è stato manifestato
l’interesse ad attivare un collegamento dedi-
cato col Sistema SI.CE.ANT. che consenta
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di estrapolare informazioni utili all’espleta-
mento delle pratiche di incentivo finanzia-
rio alle imprese ex Legge 488/92, rispetto al-
le quali è stato accumulato un consistente
arretrato, in modo da effettuare direttamen-
te le verifiche sulle imprese cui liquidare gli
incentivi alleggerendo il carico di lavoro alle
Prefetture e smaltendo le pratiche in tempi
ragionevoli. La Polizia Criminale sta esami-
nando la possibilità di utilizzare questo si-
stema per navigare nel Sistema Interforze e
ricavare in maniera molto semplice infor-
mazioni, relative alle persone che intendono
accedere agli stadi per assistere alle partite
di calcio. Siccome il nostro Sistema In-
terforze è un contenitore che ha informazio-
ni di tutti i tipi, questo strumento che è
semplicemente un “navigatore” in questa
black box, può essere
duttilmente utilizzato
per scopi diversi.

Un’ultima cosa da
sottolineare riguarda i
resoconti riepilogativi. 

Tutta l’interrogazio-
ne, cioè l’accesso al si-
stema, è seguita da
un’operazione di trac-
ciamento costante.
Quindi tutto viene re-
gistrato nel cosiddetto
log e resta traccia di
tutto quello che si fa.
Questo che cosa comporta? Oltre agli elevati
profili di sicurezza che vedremo subito do-
po, le Prefetture hanno a disposizione dati
riepilogativi su ciò che accade sul proprio
territorio in relazione alle stazioni appaltan-
ti alla numerosità delle interrogazioni effet-
tuate, alle imprese per le quali le fanno, con
che reiterazione, quali sono gli esiti, eccete-
ra. Ma, a livello centrale, quando il sistema
sarà portato a regime in tutte le Prefetture,
il dato nazionale sarà utile per azioni di pia-
nificazione ed eventualmente di ridefinizio-
ne anche del sistema delle cautele antima-
fia. 

In definitiva quindi, che cosa abbiamo?
Un supporto efficace alle attività delle Pre-
fetture, che possono liberare risorse umane

e finanziarie, da poter utilmente impegnare
in azioni di accertamento di tentativi di in-
filtrazione mafiosa. Un lavoro delle stazioni
appaltanti più fluido: le amministrazioni ap-
paltanti sono tranquille, si connettono alla
propria Prefettura di riferimento per il tra-
mite del SI.CE.ANT. e ricavano direttamen-
te informazioni sulle imprese, solleviamo
infine le imprese dell’onere di ricorrere a
servizi di certificazione a pagamento.

La sicurezza, dato il tema e, soprattutto,
dato il sistema informativo cui accediamo,
ha rappresentato uno degli elementi fon-
danti del SI.CE.ANT. Essa attiene due ambi-
ti: un ambito di tipo tecnologico e un ambi-
to di tipo procedurale. 

Il sistema è allocato su macchine (server
di discreta potenza) dedicate. Contengono

esclusivamente il Si-
stema SI.CE.ANT. e
sono situate fisica-
mente nel Centro di
Elaborazione dati del
Ministero dell’Interno,
presso l’Ufficio Quarto
“Sistema informativo
del Personale” che ge-
stisce attualemnete il
collegamento telemati-
co per conto della Pre-
fettura di Roma con le
CCIAA. 
La connessione tra

SI.CE.ANT. e Sistema Interforze è asincro-
na. I due sistemi cioè non sono costante-
mente in contatto e si realizza un meccani-
smo di accodamento per cui ogni richiesta
viene accodata alle precedenti, a tutte quelle
che pervengono a SDI e non genera dati me-
morizzati stabilmente. Quindi, domando-ri-
spondo; nulla rimane di questa domanda-ri-
sposta. Prima, in realtà, non era così: veniva
fuori un sistema di liste aggiornate, all’incir-
ca nell’arco di 24 ore.

Esaminiamo i punti di sicurezza proce-
durale.

Internet è necessariamente lo strumento
adottato perché capillare. Dobbiamo rag-
giungere tutte le stazioni appaltanti, dobbia-
mo utilizzare una rete che è il world wide
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web, quindi non possiamo fare altrimenti.
Viene a crearsi però una rete privata virtua-
le realizzata per l’utente durante il suo ac-
cesso. Esiste una differenziazione dei profili
di accesso al sistema e dei soggetti deputati
alla gestione dell’autenticazione rispetto agli
utenti. Il processo di abilitazione del sogget-
to prevede, banalmente, la verifica prelimi-
nare in ambito SI.CE.ANT. Cioè, se io sono
il soggetto, la persona che della stazione ap-
paltante X e mi accredito ad accedere al si-
stema, la cosa più banale è che mi fanno un
nullaosta antimafia in tempo reale prima di
abilitarmi e di darmi una password di au-
tenticazione. Ancora, abbiamo una Certifi-
cation Authority che emette certificati digi-
tali di autenticazione, con credenziali diffe-
renziate per ruolo e mansione. Il soggetto
abilitato in Prefettura a gestire le istanze di
accreditamento, non sarà mai quello che
poi utilizza il SI.CE.ANT. e vede quello che
succede e fa le interrogazioni per l’antima-
fia. Le chiavi elettroniche, i token e i certifi-
cati digitali sono in distribuzione separata.
Un prototipo del kit digitale viene fatta gira-
re in sala in modo da mostrare concreta-
mente di che cosa si tratta. 

Il kit quindi è formato da una chiave
USB, che viene inserita nel computer e che è
un primo livello di sicurezza e apre la rete,
ovvero crea la rete virtuale e poi abbiamo
una doppia password. Una prima password
viene rilasciata nel momento in cui il sogget-
to si accredita nella Prefettura competente
come titolare della stazione appaltante cui
concedere l’abilitazione, e una seconda gli
viene inviata in busta separata. Al primo ac-
cesso, la prima password deve essere imme-
diatamente cambiata. Segnaliamo ancora di-
versi livelli di sicurezza. I risultati dell’inter-
rogazione in SDI sono trasparenti all’utente:
le stazioni appaltanti cioè non conoscono le
ragioni sottese e l’esito di una richiesta, sia
che essa sia positiva, sia che essa sia negati-
va. Il back office è trasparente e deve essere
trasparente all’utente che potrà stampare il
certificato, il nullaosta antimafia se l’esito è
positivo, in caso contrario riceverà una do-
cumentazione cartacea, al momento a mez-
zo fax o con firma digitale dalla Prefettura

territorialmente competente, senza cono-
scerne, naturalmente, le ragioni.

Ricapitoliamo quali sono gli ingredienti
che abbiamo cercato di coniugare nel siste-
ma. 

Il team di progetto che è stato costruito
dai Colleghi del Ministero dell’Interno, da
sistemisti di decennale esperienza che ci
hanno coadiuvato e dalle strutture, dalle so-
cietà che si sono aggiudicati i procedimenti
di evidenza pubblica per l’affidamento della
realizzazione. In particolare, desidero rin-
graziare la multinazionale CSC Italia, che
ha sviluppato il software inedito per l’appli-
cativo SI.CE.ANT. e la Certification Autho-
rity che è la società ACTALIS aggiudicataria
del procedimento di cottimo fiduciario per
la realizzazione del servizio. Il team ha ope-
rato vi assicuro in grandissima coesione, e
devo aggiungere, con grande esperienza
unitamente ai Colleghi del Ministero dell’In-
terno. 

Per “Sviluppo, implementazione e svilup-
po del software” hanno operato soggetti tut-
ti in possesso di NOS, quindi di nullaosta
segreto. Abbiamo acquistato licenze softwa-
re di base di durata triennale, attrezzature
hardware dedicate, ovviamente, con licenze
software di base e dotazione infrastrutturale
adeguata e abbiamo effettuato quella che
poi verrà successivamente descritta, che è
l’analisi di impatto organizzativo dell’inno-
vazione. Perché, chiaramente, il Formez
possiede una consolidata esperienza nell’ac-
compagnare le pubbliche amministrazioni
in interventi di innovazione. Io stessa ho se-
guito l’iniziativa premiale “Cento progetti al
servizio dei cittadini” per diversi anni, quin-
di siamo ben consapevoli del fatto che
un’innovazione, per quanto costruita, sedi-
mentata e accompagnata correttamente ha
comunque un impatto fortissimo sull’orga-
nizzazione che la realizza e che devono es-
sere individuate le variabili chiave del suc-
cesso e dell’insuccesso e le strategie e le
azioni di assistenza perché essa possa essere
recepita come una forza dell’amministrazio-
ne e non una debolezza.

Infine, il piano d’azione per la messa a re-
gime del sistema che lo porterà dalle tre Pre-
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fetture pilota all’intero sistema prefettizio.
Non vi sto a descrivere quello che è il flusso,
perché, come vedete, è stato, in qualche mo-
do descritto graficamente attraverso un di-
gramma che non è un vero e proprio flow
chart, ma che in qualche modo dimostra co-
me le stazioni appaltanti richiedono l’istan-
za, l’istanza viene, per il tramite dell’Ufficio
quarto dov’è residente il SI.CE.ANT. tra-
smessa al CED Interforze, si apre l’analisi
dei reati e quindi se l’autorizzazione è posi-
tiva si stampa il certificato, se non lo è la
Prefettura competente effettua l’istruttoria e
decide se autorizzare o meno.

Ad oggi, cosa abbiamo fatto? Ringrazia-
mo ancora le tre Prefetture di Roma, Napoli
e Catania per l’impegno e per la collabora-
zione anche nel merito della definizione del-

l’architettura. Il progetto ha già predisposto
1.000 kit digitali: Quindi, le prime 1.000 sta-
zioni appaltanti che si connetteranno al si-
stema, potranno accreditarsi presso le tre
Prefetture e siamo pronti a partire già im-
mediatamente. La sperimentazione è in cor-
so e per un anno la manutenzione correttiva
accompagnerà l ’implementazione del
SI.CE.ANT. in modo da poter estendere a
tutto il sistema prefettizio un prodotto quasi
perfetto, insomma che non sarà più sogget-
to ad altre sostanziali modifiche. 

Grazie a tutti e buon proseguimento.

Caselgrandi. Buongiorno a tutti, la breve
presentazione che vi farò riguarda l’analisi
di impatto organizzativo e funzionale che è
stata svolta nell’ambito di questo progetto. 
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Un’analisi organizzativa, come, perché?
Diciamo che l’e-government porta spesso a
ragionare spesso in termini di ingegnerizza-
zione dei processi, cioè di ridefinizione, di
informatizzazione di cose che prima, di atti-
vità che si facevano manualmente. In realtà
si fa qualcosa di molto più importante, cioè
si vanno a ridefinire le relazioni, non tanto
le procedure, ma le relazioni fra soggetti, fra
persone e fra istituzioni. Quindi serve, e or-
mai il Formez lo sa benissimo ed è proprio
questa l’approccio di questo gruppo di lavo-
ro, di questo Comitato di Direzione, è stato
quello di avere un’attenzione proprio alle
modalità attraverso le quali si voleva andare
a riconfigurare questo sistema di relazioni.
Soprattutto considerando il fatto che ci sta-
vamo occupando di Prefetture, cioè di uffici
territoriali che nella loro stessa mission
hanno proprio questa necessità di stabilire
dello logiche di adattamento al territorio nel
quale sono inseriti, sempre nel rispetto della
normativa. C’era l’esigenza in questo proget-
to di capire come creare da un lato degli
standard, perché l’integrazione, la standar-
dizzazione servono ma dall’altro avere ri-
spetto per quelle specificità territoriali che
si sono dimostrate proprio i punti di eccel-
lenza dello stesso sistema prefettizio.

L’altro aspetto specifico di questo proget-
to è stato proprio quello di caratterizzarsi
per un’alta attenzione non soltanto all’ob-
biettivo, ma anche al processo. L’esperienza
consolidata di queste strutture ha portato a
far sì che ci fosse una particolare attenzione
alla distanza che tante volte si genera fra un
progetto e la sua implementazione. Cioè, le
possibili resistenze che ci sono nel territo-
rio, le difficoltà di adattamento, la mancan-
za di competenza che a volte ci sono rispet-
to ad un piano progettuale. Quindi, da un
lato attenzione all’obbiettivo sì, ma anche al
processo.

L’informatizzazione dei procedimenti
crea grandi economie di scala, grande flessi-
bilità ma anche grandi rigidità. Creare un
impianto, oggi, che possa avere una pro-
spettiva per sostenere uno sviluppo plurien-
nale, significa avere attenzione su quali pos-
sono essere le prospettive di crescita del si-

stema delle cautele antimafia. Quindi, guar-
dare quello che si può fare oggi, ma anche
con attenzione a quelle che sono le poten-
zialità del sistema. L’indagine che abbiamo
svolto si è realizzata tramite questionari in-
viati alle Prefetture, con richiesta di indica-
zioni di tipo quantitativo, le interviste in
profondità svolte sia presso le Prefetture pi-
lota, quindi Catania, Roma e Napoli, ma an-
che presso Prefetture, diciamo, con delle ca-
ratterizzazioni meno tipiche. Le tre Prefet-
ture pilota sono Prefetture di grandi città,
con territori ad alta caratterizzazione, quin-
di abbiamo guardato anche, cercato dei
confronti con altri tipi di Prefetture diciamo
più di media. Poi abbiamo realizzato inter-
viste presso Camere di Commercio e contat-
tato anche i Tribunali Amministrativi. I Tri-
bunali Amministrativi perché, a volte, sono
l’ultimo anello di una catena che parte da
un diniego, si sviluppa in un ricorso e si
chiude, tante volte, con un ricorso appunto
accettato.

L’evidenza: la nostra analisi che cosa ha
evidenziato? Proprio è una sintesi quella
che vi propongo: c’è molta carta, c’era molto
carta. C’è molta carta nel senso che la pro-
cedura prevede ad oggi una certificazione,
vari passaggi di certificazione: quindi, docu-
menti che devono essere riconducibili a de-
terminati istituzioni. Molti fax e molta posta
ordinaria. L’archiviazione di questa docu-
mentazione è necessariamente di tipo fisico,
cioè è il fascicolo cartaceo. È un fascicolo
cartaceo che si replica e, considerando poi i
tempi di scadenza tutto sommato contenuti,
in sei mesi una certificazione scade e quindi
ogni sei mesi bisognerebbe poter pulire l’ar-
chivio dai fascicoli scaduti, ricominciare,
ma questo chiaramente provoca una dupli-
cazione enorme della carta. La dilatazione
dei tempi credo che sia l’elemento più evi-
dente. 

È una slide estremamente complessa, ma
quello che vuole evidenziare è proprio…
ognuna di queste frecce è un passaggio di
carta da una Prefettura ad un’altra Prefettu-
ra. Adesso, con maggiore attenzione potre-
mo, poi nei documenti si potrà vedere me-
glio, però per un’informativa succede che

58



per ogni socio in una società passa una ri-
chiesta, avviene una risposta, un’altra ri-
chiesta e un’altra risposta. Quindi, una note-
vole complessità. Questa è la prima eviden-
za.

L’altra evidenza è che buona parte della
documentazione necessaria alla redazione
di un’informativa antimafia è prodotta al di
fuori della Prefettura che ne ha la compe-
tenza, che ne ha la titolarità. Perché? Perché
molti dei documenti che servono vengo ri-
chiesti ad altre Prefetture, alle Forze dell’Or-
dine e ad altre realtà. Quindi, lavorare sul
progetto SI.CE.ANT. dove il software nella
sua linearità, anche se molto complesso
strutturalmente ha una linearità che lo ren-
de estremamente accessibile, significa però
ragionare e prevedere in termini di capacità
di costruire delle relazioni funzionali a una
molteplicità di soggetti come, appunto, si
era evidenziato prima, che non è solo un au-
spicio in termini di sinergie possibili, è, in
questo caso, un dato strutturale necessario.

Altra evidenza, già anticipata peraltro
dalla Dott.ssa Tedeschi, le fonti di informa-
zione utilizzate nei diversi territori non so-
no analoghe. Non sono analoghe perché le
reti territoriali di disponibilità non sono
identiche; noi abbiamo delle realtà che, per
storia, possono riuscire a sviluppare dei
protocolli, per esempio, in alcune realtà di
scambi direttamente, quindi la Prefettura
che riesce ad accedere alla banca dati della
Camera di Commercio, come risultava, per
esempio, in alcune Prefetture di Napoli,
quindi anticipare dei tempi. Altri che per
storia personale di quel territorio possono
avere accesso a banche dati del casellario
giudiziario, mentre in altre realtà questa
pratica non è possibile, non è pensata, non è
accessibile. Quindi, esistono diversi livelli
proprio sulla mappa delle informazioni che
stanno dietro al rilascio delle informazioni
antimafia. Questo comporta, necessaria-
mente, un disallineamento sugli standard di
lavoro adottati dalle Prefetture. Badate be-
ne, un disallineamento che non deve essere
visto, secondo noi, in termini negativi, per-
ché quello che la legge prevede viene fatto
da tutte le Prefetture. Si tratta semmai di

realtà, di contesti particolari che sviluppano
una capacità ulteriore di approfondimento
di indagine e di monitoraggio.

La tempistica non è omogenea: il livello
dei carichi di lavoro è già stato anticipato
dalla Dott.ssa Tedeschi. I carichi di lavoro
sono diversissimi; noi abbiamo Prefetture
anche con un territorio che ha una densità
abitativa media, che magari sviluppano
qualche centinaio di pratiche antimafia,
Prefetture che invece vanno nell’ordine delle
decine di migliaia, quindi lo scarto è vera-
mente significativo. Le Prefetture che hanno
il carico di lavoro più alto sono diventate
abili nell’utilizzare delle reti informali, per
quanto strutturate, di collaborazione con al-
tri interlocutori del territorio. Cioè, è una si-
tuazione in cui noi vediamo che le Prefettu-
re trovano disponibilità da parte delle Forze
dell’Ordine, a volte anche delle Camere di
Commercio, nel creare dei gruppi di lavoro
che aiutino ad una funzione di contrasto
che, a quel punto, non è della Prefettura, ma
diventa veramente del territorio.

Una delle altre evidenze è questo aspetto
legato al fatto che, soprattutto per quello
che riguarda l’informativa antimafia, c’è
una valutazione discrezionale dell’evidenza
e qui non siamo nell’ambito dei fattori osta-
tivi. Cioè, nel caso in cui ci siano questi rea-
ti contigui, collaterali, c’è una valutazione
discrezionale del rischio che rimane molto
spesso un patrimonio specifico di quel terri-
torio. Cioè, manca ad oggi un sistema di
confronto, socializzazione, apprendimento
sistemico sulle chiavi di lettura di determi-
nate situazioni che non rientrano nei fattori
ostativi puri, perché se ci fosse il fattore
ostativo puro il diniego scatterebbe in auto-
matico, ma ci sono situazioni ad elevata
complessità sulle quali alcune realtà hanno
sviluppato delle eccellenza incredibili dal
punto di vista della capacità di lettura, che
però sono, innanzitutto, diverse e non sono,
comunque, ad oggi ancora un patrimonio
sistemico. 

Sicuramente quanto anticipava prima il
Prefetto Frattasi cioè il SIDIN, il sistema di-
nieghi è il primo momento, perché è partito
appunto nel 2007, di tesaurizzazione di que-
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ste conoscenze e di queste competenze.
Però, il fatto che ci sia una valutazione di-
screzionale poco socializzata, analogamente
a quanto succede nell’ambito della giuri-
sprudenza e in qualunque materia che si so-
cializzano determinate pratiche, in questo
caso cosa succede, che la stessa azienda
cambia sede legale e ottiene responsi diversi
da una Provincia ad un’altra.

Queste sono state le evidenze; volendo fa-
re qui una sintesi e non essendo di alcun va-
lore dire: “Tutte le Prefetture, tutti gli Uffici
antimafia sono diversi tra loro”, dobbiamo
cercare di trovare dei modelli di riferimen-
to. Sostanzialmente, abbiamo individuato
due diversi modelli idealtipici chiaramente,
quindi si tratta della ricostruzione di alcuni
idealtipi di funzionamento. Un modello di
un ufficio che abbia-
mo chiamato Ufficio
Certificazione e un uf-
ficio che abbiamo de-
nominato Ufficio Mo-
nitoraggio e Contra-
sto. 

Il primo è un mo-
dello organizzativo de-
gli uffici che abbiamo
ritrovato, prevalente-
mente, in ambienti
stabili, cioè in territori
dove la percezione del
rischio di infiltrazione
della criminalità mafiosa negli appalti pub-
blici e quindi nelle forniture è estremamen-
te ridotta. Quindi, sono ambienti stabili, do-
ve esiste una funzione dell’Ufficio Antimafia
che è proprio quella di seguire la procedura
regolarmente, sequenzialmente richiedere i
vari passaggi dalle Forze dell’Ordine i nul-
laosta-nullaosta-ok va bene, dove c’è un for-
tissimo orientamento all’efficienza. Cioè, so-
no uffici orientati ad essere veloci e sono ve-
loci; funzionano ancora in cartaceo ma so-
no uffici prevalentemente veloci. 

Gli scambi tra Prefettura, Forze dell’ordi-
ne, Camera di Commercio sono scambi
molto formali, cioè sono persone che comu-
nicano tramite il documento, il modulo, il
modello. In un ambiente stabile, la scienza

stessa dell’amministrazione ci insegna che
laddove c’è l’ambiente stabile il massimo
dell’efficienza e dell’efficacia si ottiene attra-
verso, appunto, la standardizzazione, la
messa a regime di determinate procedure.
Quindi, questi sono uffici che lavorano bene
in questo contesto. Abbiamo invece altri
contesti: contesti molto più complessi dove
l’orientamento principale non è tanto quello
dei tempi di emissione del certificato, ma è
quello di sfruttare la richiesta di certificato
antimafia come un input ad un’azione preci-
sa e puntuale di reale contrasto cioè di in-
tervento nei confronti della criminalità or-
ganizzata. 

Qui noi non abbiamo una procedura sta-
bilizzata, qui abbiamo delle reti interistitu-
zionali, cioè gruppi di persone che vengono

dalle istituzioni che
pure, essendo all’inter-
no di strutture non
formalizzate cioè non
hanno sempre un tito-
lo ma sono gruppi di
lavoro strutturati che
lavorano insieme e che
hanno prevalente al-
l’efficacia. Cioè, da un
lato, a un ufficio che
trova giustamente il
suo orientamento nel
cercare di essere rapi-
do, veloce, equo, inat-

taccabile nel rilasciare quella certificazione,
dall’altra abbiamo delle realtà dove quella
della richiesta dell’antimafia è una delle mo-
dalità con le quali fare forte contrasto alla
criminalità organizzata. Quindi, un forte
orientamento all’efficacia.

Gli aspetti funzionali sono diversi, nel
senso che l’Ufficio Certificazione ha una
funzione che potremmo definire, ricorrendo
proprio alla teoria della scienza dell’organiz-
zazione, una funzione di regolazione. Quin-
di, una funzione di regolazione prevede un
orientamento alla correttezza del procedi-
mento e la formalizzazione di standard og-
gettivi. L’Ufficio Monitoraggio e Contrasto,
invece, incarna prevalentemente una funzio-
ne di intervento e troverebbe una sua otti-
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mizzazione, appunto, nella flessibilità, nella
rapidità, nell’esercizio anche di una valuta-
zione rapida e di tipo discrezionale. Sono
modelli organizzativi che hanno condizioni
di ottimizzazione diverse: per il primo, la ri-
duzione dei tempi di attraversamento della
pratica, per il secondo l’accessibilità delle
banche dati prioritaria. Il primo, il proble-
ma dell’accessibilità delle banche dati ce
l’ha relativamente nel senso che sono mo-
delli organizzativi per cui quella viene co-
struita predefinita, lavorando su degli stan-
dard, cioè lì si può veramente fare un di-
scorso che a tavolino parte, riesce a costrui-
re, si definisce e rende efficace ed efficiente
gli uffici. Nel caso, invece, degli uffici che
abbiamo definito “modello organizzazione e
contrasto”, il problema è quello di poter va-
riare sull’accesso delle banche dati. Poter
variare, ragionare con le banche, parlare
con le Camere di Commercio cioè esiste ef-
fettivamente questa grande esigenza di po-
ter andare a cercare le informazioni là dove
esistono e ha questa esigenza di archiviazio-
ne e sedimentazione degli esiti di investiga-
zione. Allora, due elementi, due modelli or-
ganizzativi diversi, due modelli coerenti,
quindi non una valutazione fra uno e l’altro.
Sono modelli entrambi coerenti che appar-
tengono entrambi all’esperienza e all’eccel-
lenza del sistema delle Prefetture italiane,
originati da contesti evidentemente diversi.

L’altro pezzo dell’analisi è riguardato la
ridefinizione di quello che è l’imperativo
amministrativo, cioè noi parliamo di una
normativa antimafia perché c’è un imperati-
vo amministrativo di contrasto e di monito-
raggio. Rispetto all’analisi dell’imperativo
amministrativo si sono evidenziati alcuni
elementi di indebolimento che sono quelli
di facilità di elusione della normativa, attra-
verso il cambio della compagine sociale; si
modifica la compagine sociale. Una com-
plessità dei metodi di infiltrazione mafiosa,
per esempio, attraverso l’utilizzo di leve fi-
nanziarie che non sono mappate, monitora-
te dal sistema attuale. La mobilità delle
aziende a rischio sul territorio nazionale e,
dico, anche all’estero perché noi abbiamo,
cioè quello che rileva, è anche il fatto che ci

sono aziende che possono spostarsi all’este-
ro e dall’estero rientrare senza, come diceva
la Dott.ssa Tedeschi, il bisogno di una certi-
ficazione antimafia. Poi c’è, effettivamente,
una difficoltà di articolazione legislativa
della logica di prevenzione; cioè, siamo in
un contesto di addetti ai lavori ed esiste
questa non immediata traducibilità di quel-
lo che è il concetto di contrasto e monito-
raggio in un dettato normativo che sia ri-
spettoso di tutti gli elementi di garanzia ri-
chiesti.

È pur vero, però, che se questi sono gli
elementi di indebolimento da un lato dell’ef-
ficacia, dall’altro esistono però delle grandi
potenzialità di aumento dell’efficacia di que-
sto, a parità di norma, che sono quelli che
sottendono all’ipotesi di lavoro sulla quale
abbiamo lavorato, che è stata tradotta nel
SI.CE.ANT. Però, come ci interessava evi-
denziare, è un progetto che pur avendo que-
sta linearità di risultato visibile attiene ad
un’idea, ad una strategia di più ampio, di
più lungo periodo.

L’ipotesi di lavoro: sostanzialmente, a
partire da queste considerazioni, è chiaro
che l’intervento sulla riduzione dei tempi di
attraversamento della pratica si è dimostra-
to coerente con entrambi i modelli, sicura-
mente è l’elemento di valore aggiunto anche
per i cittadini, quindi entra propriamente
nell’ambito della semplificazione. È un mo-
dello che, come abbiamo detto, non volendo
creare degli standard unici per i due modelli
organizzativi, quindi non un software che
irrigidisca gli uni e limiti gli altri, o impon-
ga ad alcuni un carico di attività che non so-
no necessarie in quel contesto, perché la
tentazione molte volte forte è quella di dire:
“Va bene, questo è il modello, si prende”. Al-
lora, io che prima funzionavo benissimo, in
maniera efficiente con il mio sistema, mi
trovo oggi a fare cose in più e qualcun altro,
invece, può trovarsi limitato. Niente di tutto
questo. Lavoriamo sugli elementi, sul comu-
ne denominatore: tempi di attraversamento
della pratica, riduzione del cartaceo, facile
accessibilità e mappatura di tutte le relazio-
ni economiche della Pubblica Amministra-
zione, come ha detto la Dott.ssa Tedeschi.
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Dal punto di vista dell’efficienza, il siste-
ma sfrutta tutto quello che è il recupero del-
l’efficienza dell’informatizzazione; dal punto
di vista dell’efficacia, però, questo sistema
crea delle premesse per un aumento dell’ef-
ficacia attraverso una responsabilità sociale
diffusa per il contrasto alle infiltrazioni. 

Trasparenza dell’attività amministrativa
e ultimo aspetto e qui chiudo, l’interazione
deve essere a somma superiore a zero. Cioè,
non si deve fare semplificazione spostando
il lavoro di qualcuno su qualcun altro. Il si-
stema che è stato messo a punto ha l’obbiet-
tivo di ridurre i tempi morti, ridurre le du-
plicazioni e dare valore aggiunto ad attività
manuali precedentemente svolte con un
basso valore aggiunto.

Io direi che, a questo punto, concludo: le
condizioni sono già state dette, coproduzio-
ne, rinnovazione, sensibilizzazione, diffusio-
ne, informazione. Direi che con questo ho
concluso.

Maria Teresa Tedeschi. Ci dispiace anche di
aver interrotto la relazione della Dott.ssa
Caselgrandi. Diamo rapidamente l’avvio al-
l’ultima delle relazioni da parte del Dott. Fo-
ti.

Carlo Foti. Buongiorno a tutti, sarò estrema-
mente rapido, conciso e spero esauriente.
Mi è stato assegnato il tema sulle prospetti-
ve future di questo Progetto SI.CE.ANT.,
portato a compimento in quella che è la pri-
ma fase della sua realizzazione. Quindi, non
posso che essere d’accordo con gli interventi
che mi hanno preceduto nel considerare ve-
ramente il progetto al suo avvio, per così di-
re, senza ovviamente disconoscere il gran-
dissimo lavoro che è stato svolto finora da
tutto il gruppo di lavoro che ha visto riunire
professionalità del Ministero dell’Interno,
del Formez e dal suo Capo progetto, la
Dott.ssa Maria Teresa Tedeschi che, perso-
nalmente, desidero anche io ringraziare.

Il futuro del progetto è in linea con le
ambizioni, le aspirazioni e anche le indica-
zioni prescrittive recate dal codice dell’am-
ministrazione digitale che impone una rifor-
ma, dal punto di vista tecnologico, profonda

della Pubblica Amministrazione intesa co-
me semplificazione procedurale, utilizzando
quella che è la leva strategica dell’innovazio-
ne tecnologica e come dirigente dell’Ufficio
del Dipartimento per le Politiche del Perso-
nale dell’Amministrazione Civile e per le Ri-
sorse Strumentali e Finanziarie, un ufficio
informatico, non posso che esserne orgo-
glioso e al tempo stesso ancor più responsa-
bilizzato. Devo essere sintetico e quindi do-
vrò far fede al mio impegno.

Il sistema di certificazione antimafia e le
sue prospettive future hanno bisogno per la
loro attuazione di una verifica sicuramente
della fase sperimentale che, come è stato
detto dagli interventi precedenti, sta per es-
sere realizzata, anzi è partita, nella sua fase
appunto di sperimentazione, ma attuativa
sul campo e dovrà necessariamente, come
capita a tutti i progetti di questo tipo e di
questa portata, vedere un adeguamento del
SI.CE.ANT. in base alle esperienze che la
sperimentazione indicherà come correttive
di quella che è l’impostazione iniziale. La
platea degli operatori e degli utenti che ve-
dranno nel SI.CE.ANT. una risorsa alla qua-
le accedere è, sarà soprattutto a regime, ve-
ramente numerosa, per certi versi imbaraz-
zante. Parliamo di migliaia e migliaia di sta-
zioni appaltanti che, quotidianamente, si
connetteranno dal punto di vista proprio di-
gitale, informatico ai server – che sono ubi-
cati in Via Cavour 6 – e quindi sarà necessa-
rio prevedere, e in un secondo tempo dopo
la fase di sperimentazione potenziare, lo ve-
dremo più avanti, un contact center esclusi-
vamente dedicato a queste finalità che sia di
supporto e di assistenza a tutti gli operatori,
sia all’interno delle Prefetture, sia verso le
stazioni appaltanti. 

Si è fatto cenno ad una cabina di regia,
che è il think tank di questo progetto, che
ha e avrà il compito fondamentale, dal pun-
to di vista proprio delle snellimento e del-
l’integrazione di sistemi, ma soprattutto del-
l’omogeneizzazione dei dati di risposta ver-
so gli utenti, di dare, oltre all’indirizzo gene-
rale, anche di dare le indicazioni per effet-
tuare l’aggiornamento delle tabelle dei reati
che hanno rappresentato un vulnus, un pun-
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to critico indubbiamente della procedura at-
tuale che è stata gestita fino ad adesso. Si-
curamente la parte relativa alla formazione
del personale all’interno delle Prefetture, io
mi riferisco soprattutto a questo, sarà im-
prescindibile, perché potremo avere un si-
stema eccezionale quale è e sarà in futuro,
ma senza un’attenzione e un focus partico-
lare alla risorsa umana particolarmente pre-
parata e addestrata, sarà un progetto neces-
sariamente claudicante.

Un altro punto importante, relativo alle
fasi successive della sperimentazione, sarà
quello della distribuzione dei certificati digi-
tali, che rappresenta la garanzia, una delle
garanzie, ma forse la più alta garanzia della
invulnerabilità del sistema già di per sé così
riservato e così particolare, perché dovrà
prevedere necessaria-
mente una procedura
molto formalizzata
che vedrà le Prefetture
coinvolte in prima per-
sona nella distribuzio-
ne di questi certificati
digitali agli operatori
del proprio ambito
provinciale. Infatti sul-
le Prefetture, alle qua-
li, come è stato detto
negli interventi prece-
denti, sarà rimosso un
carico di lavoro più
burocratico, più di basso profilo per consen-
tire uno sganciamento, una liberazione delle
proprie risorse verso le attività di governo
assegnate al Prefetto. Dovranno definire un
piano di avvio assolutamente alla cabina di
regia, assegnando le relative proprietà, veri-
ficando l’adeguatezza strutturale interna e
l’impatto organizzativo, come è stato de-
scritto molto bene nell’intervento che mi ha
preceduto. Siamo sicuri, però, che la base è
solida, perché grazie agli investimenti re-
centi del Dipartimento per le Politiche del
Personale, già esiste ed è veramente all’a-
vanguardia una rete telematica tra il Dipar-
timento e le Prefetture, che ci fa marciare in
maniera sicura verso un’integrazione di tutti
questi patrimoni di conoscenza e di tutte

queste banche dati. Le Prefetture, quindi,
dovranno predisporre anche un piano di co-
municazione verso le Amministrazioni del
proprio ambito provinciale e, come detto,
attuare un piano di formazione e richiedere
la fornitura di questi token.

Ma dobbiamo parlare. Il mio intervento è
soprattutto sulle prospettive future: ebbene,
allora la prima cosa da fare nella messa a
regime del sistema sarà quella di prevedere
un tavolo tecnico con un sistema, le InfoCa-
mere sostanzialmente, perché quello che è
attualmente lo scambio di informazioni che
c’è, la faccio molto semplice, tra il mio uffi-
cio e il sistema di InfoCamere di Padova,
possa essere doverosamente reingegnerizza-
to in base alla nuova applicazione informa-
tica, in modo tale che il servizio, anche ero-

gato da InfoCamere,
risulti inalterato e non
ci sia quella disomoge-
neità che è l’oggetto
principale o quanto-
meno il principale, ap-
punto, intervento su
cui il Progetto
SI.CE.ANT. ha insisti-
to. Quindi dovremo se-
derci ad un tavolo e
con InfoCamere preve-
dere la realizzazione
di questa cooperazio-
ne applicativa che li

vedrà impegnati in prima persona. Ma ci sa-
ranno anche delle attività contrattuali suc-
cessive alla fase di sperimentazione, perché,
come si è detto prima, ovviamente un pro-
getto ha una determinata scadenza e quindi
tutte quelle attività, ripeto di profilo con-
trattuale che vedranno la loro naturale sca-
denza nel 2009, quindi entro l’anno succes-
sivo, dovranno essere sostenute e andare
avanti perché il progetto non si fermerà
l’anno prossimo, ovviamente. Quindi, le atti-
vità contrattuali che vanno dalla manuten-
zione del software di base, piuttosto che le
configurazioni hardware, piuttosto che la
manutenzione relativa alla Certification
Authority, con tutte le integrazioni di questi
certificati token, alla scadenza del periodo
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contrattuale, dovranno essere portate avan-
ti. Ma non è soltanto un aspetto di tipo pro-
cedurale questo perché impegnerà risorse
rilevanti dal punto di vista finanziario.

La cosa che volevo sottoporre alla vostra
attenzione è, soprattutto, quella della prose-
cuzione contrattuale degli interventi di ma-
nutenzione correttiva, adattativa ed evoluti-
va del SI.CE.ANT. Perché un’applicazione
nasce in un certo modo, ma è un organismo
vivente per certi versi e quindi si nutre del-
l’esperienza che si fa man mano e della nor-
mativa che, inevitabilmente, anzi auspica-
bilmente cambia e si modifica. In questo
senso sarà necessario prevedere questa ma-
nutenzione in evoluzione e in correzione
dell’applicativo. Ma l’applicativo in sé dovrà
subire, e queste sono le cose che più di altre
precederanno nel corso del tempo a venire,
dovrà prevedere delle semplificazioni in li-
nea con la dematerializzazione di cui parla-
vo e la semplificazione dei procedimenti. Le
Prefetture sono e lo saranno sempre meno –
questo è il mio augurio e anche il mio impe-
gno perché ci sono dei progetti in corso che
lo stanno facendo – avere sempre meno car-
ta, avere sempre più documenti digitali. Eb-
bene, la stampa automatizzata delle comu-
nicazioni interdittive, a fronte dell’articolo
10 della 575 del ’65, sarà una prima ottimiz-
zazione interna dell’applicativo, che sgra-
verà ancor di più le Prefetture da questo
adempimento di tipo manuale, ma a questo
seguirà anche un ampliamento della com-
ponente statistica, già presente nel
SI.CE.ANT. perché la finalità di acquisizio-
ne, di messa a disposizione di dati ai fini del
controllo di gestione è importante. La coo-
perazione applicativa, con il protocollo
informatico, già in uso presso le Prefetture e
in via di estensione, che ha in sé anche la
gestione documentale, quindi la capacità di
avere dei documenti virtualizzati e dei fasci-
coli virtualizzati, dovrà essere realizzata e,
soprattutto con la Prefettura di Roma, stia-
mo avviando questo discorso preliminare di
integrabilità tra i due sistemi. Il SI.CE.ANT.
ha in sé le funzionalità per assegnare un
protocollo informatico, ma integrandolo al-
l’interno di una procedura che già esiste,

che assegna il protocollo a tutte le pratiche,
a tutti i documenti della Prefettura, questa
la renderà ancora più completa.

Le linee evolutive: non era all’interno del
progetto, ma il gruppo di lavoro ha avuto la
possibilità di esaminare questa parte della
certificazione antimafia, quindi relativa alle
informative prefettizie di cui all’articolo 10
del DPR 252, e quindi è auspicabile, con gli
interventi legislativi necessari per la coper-
tura della questione, che il SI.CE.ANT. si
estenda anche a queste fattispecie comple-
tando l’attività prefettizia. Ma, oltre al tavo-
lo tecnico con InfoCamere di cui ho detto
prima, sarà necessario anche, per l’evoluzio-
ne stessa del SI.CE.ANT. fare in modo che
InfoCamere dia la possibilità all’applicativo
e quindi alle Prefetture, di poter avere dei
dati relativi alle compagini societarie esatti,
in linea, omogeneizzati e quindi provenienti
da chi li detiene, dal sistema delle Camere
di Commercio. La stessa cosa per il codice
fiscale, uno dei punti dolenti della procedu-
ra che è stata reingegnerizzata. 

La cooperazione che per altri versi, in al-
tre fattispecie c’è con l’Agenzia delle Entra-
te, dovrà essere ampliata per fare in modo
che ci sia il controllo e la validazione dei co-
dici fiscali che, come voi sapete, rappresen-
ta la chiave di tutte le applicazioni che ora
sono messe in esercizio. Non ultima, la ri-
chiesta di collaborazione da parte del Mini-
stero dello Sviluppo Economico per il con-
trollo, in maniera agevolata, semplificata e
anche accelerata sicuramente, nel controllo
dell’erogazione dei finanziamenti pubblici
agli operatori del settore imprenditoriale. Si
è molte volte nominato il Sistema Dinieghi,
il SIDIN nell’acronimo, che esiste e per il
quale stanno per essere rilasciate le utenze.
Ebbene, questa interfaccia, come è stato
molto meglio e con il poco tempo non ho la
possibilità di farlo ulteriormente e spiegato
in precedenza, consentirà che il patrimonio
informativo di tutte le Prefetture sia messo
a sistema, ecco la rete, delle altre Prefetture
per le ricerche di notizie, di conoscenze sui
singoli casi esaminati. Ma tutto questo siste-
ma integrato non può non prevedere la
creazione di un data warehouse che metta a
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regime i patrimoni informativi delle altre
applicazioni che pure sono state messe in
esercizio, grazie al progetto assegnato alla
Direzione Investigativa Antimafia e mi rife-
risco in particolare al DSSPPA e a MGO, per
la creazione veramente di un’unica interfac-
cia messa a disposizione delle Prefetture in
questa materia. Ebbene, sto per concludere
indicando quali sono le attività quali sono le
competenze dell’Ufficio quarto Servizi
Informatici del Personale. 

La nostra è, innanzitutto, una gestione si-
stemistica e di rete della banca dati che è
messa a disposizione della Prefettura di Ro-
ma, che “appartiene”, passatemi il termine,
alla Prefettura di Roma e ha un ruolo orga-
nizzativo e logistico nei confronti, per quan-
to riguarda il SI.CE.ANT. e per tutte le Pre-
fetture. Ora però, non posso non concludere
il mio breve intervento senza fare riferimen-
to ai vincoli, a quelli che sono i presupposti
che vincolano il futuro del SI.CE.ANT., al-
trimenti resterebbe, veramente, un libro dei
sogni. I vincoli sono quelli che tutti, con un
minimo di buon senso sappiamo. Non si
può fare un grande progetto, o comunque
mantenerlo, non voglio dire accrescerlo, se
non ci sono a disposizione delle risorse ade-
guate dal punto di vista finanziario, per la
sua manutenzione quindi la sua conserva-
zione e per la sua estensione. Ma allo stesso
tempo, la leva strategica non può prescinde-
re, mi ripeto, dall’utilizzo e il mantenimento
del livello di conoscenze delle risorse umane
che sono gli operatori che dovranno essere
impiegati a tutti i livelli per il suo utilizzo e
per la sua conservazione. E ovviamente le
risorse strumentali coerenti con l’evoluzione
tecnologica, ma come ripeto, da questo pun-
to di vista il Dipartimento per le Politiche
del Personale ha veramente fatto dei grandi
passi in avanti che garantiscono per l’imme-
diato futuro, diciamo entro i prossimi 5-7
anni, da questo punto di vista dell’infra-
struttura tecnologica.

Concludo con il cronoprogramma delle
attività che si vede abbastanza e prevede
delle attività scadenzate. Le più critiche,
quelle che voglio segnalare, sono quelle rela-
tive alla manutenzione correttiva del

SI.CE.ANT., oltre che alla manutenzione
delle licenze del software di base e del-
l’hardware e non mi stancherò mai di ripe-
terlo, il piano di formazione del supporto al-
l’assistenza specialistica.

Con questo io concludo il mio intervento
e vi ringrazio per l’attenzione.

Maria Teresa Tedeschi. Signori, io aggiungo il
benvenuto al Sottosegretario Pajno che si è
appena unito a noi. Diamo prosecuzione ai
lavori: io ribadisco anche le mie scuse per le
difficoltà organizzative e logistiche. Dato lo
spazio a disposizione i relatori non potran-
no purtroppo essere seduti simultaneamen-
te al tavolo. La Dott.ssa Uva de Il Sole24Ore
a cui chiedo di avvicinarsi per coordinare la
tavola rotonda, gestirà i diversi interventi,
quindi ci avvicenderemo nelle diverse posta-
zioni. 

Valeria Uva. Buongiorno a tutti; prima di en-
trare nel vivo della tavola rotonda, il Mini-
stro Nicolais aveva piacere di introdurre la
tavola rotonda e quindi lascio subito a lui la
parola.

Luigi Nicolais. Grazie a tutti, io credo che for-
se valga la pena di meglio inquadrare questo
progetto in un piano generale di governo
che è stato l’impegno che questo governo ha
avuto nella riforma e nella innovazione del-
la Pubblica Amministrazione. 

Avviare un problema di riforme della
Pubblica Amministrazione in un periodo in
cui la tecnologia cresce e si muove così rapi-
damente, deve tenere in conto, principal-
mente, le opportunità che derivano da que-
sta nuova tecnologia e va ridisegnata una
Pubblica Amministrazione, cominciando a
pensare con la testa della nuova tecnologia.
Il problema principale che abbiamo avuto
in questi anni è che noi abbiamo procedu-
tom attraverso una serie di procedimenti di
miglioramento delle attività nella Pubblica
Amministrazione, sostituendo man mano la
carta e la penna con il computer, avviando
così un processo di sostituzione di parti che
non ha affrontato il problema nella sua glo-
balità. Oggi, se veramente vogliamo imma-
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ginare una Pubblica Amministrazione mo-
derna, dobbiamo pensare a qualcosa che
non esiste ma che esisterà tra qualche anno
e un sistema che sia totalmente digitale, un
sistema full digital. Una Pubblica Ammini-
strazione del futuro sarà una Pubblica Am-
ministrazione che non ha sportelli, sarà una
Pubblica Amministrazione che potrà comu-
nicare con i cittadini attraverso un sistema
analogo a quello che oggi fa internet con i
cittadini. Una Pubblica Amministrazione
del futuro ha bisogno di una chiave di ac-
cesso al sistema che sia identificativa del
cittadino, dopodiché il cittadino naviga nel-
la Pubblica Amministrazione, si muove da
un dipartimento un altro, da un ufficio a un
altro per chiedere autorizzazioni, informa-
zioni, certificati, ma non ha bisogno più di
sapere che entra in
questo sistema attra-
verso lo sportello del
catasto, lo sportello
dell’anagrafe. Abbia-
mo bisogno di avviare
un processo sostanzia-
le in cui anche la Pub-
blica Amministrazione
centrale e la Pubblica
Amministrazione peri-
ferica siano totalmen-
te collegate, per cui il
cittadino non deve sa-
pere se quel certifica-
to, quella informazione è un’informazione
di un ufficio locale o di un ufficio centrale. 

Questo è la Pubblica Amministrazione
del futuro e in questa direzione dobbiamo
lavorare e per lavorare in questa direzione
noi dobbiamo usare sicuramente la tecnolo-
gia, ma dobbiamo anche riorganizzare il
modo di lavorare in un sistema diverso e
principalmente dobbiamo reingegnerizzare
i processi, cioè dobbiamo riscrivere tutte le
procedure, tutte le norme che sono state
scritte pensando ad una tecnologia che non
esisterà più, che è quella della carta e della
penna. Questo è il grande progetto di rifor-
ma della Pubblica Amministrazione e in
questo progetto, questo specifico, in questo
grande progetto, il progetto di cui parliamo

oggi di innovazione e semplificazione nella
lotta alla criminalità organizzata, si inseri-
sce con la sua identità. Però, questo sarebbe
piccola cosa se non fosse visto in un piano
generale di riforma della Pubblica Ammini-
strazione. 

Per andare in questa direzione abbiamo
bisogno di fare grandi cambiamenti, sono
stati avviati questi cambiamenti. Per prima
cosa dobbiamo essere certi che non ci siano
problemi di digital divide territoriali, quindi
dobbiamo coprire di larga banda tutto il no-
stro territorio; progetto che è stato avviato e
previsto che si completi per 2011, per cui
nel 2011 l’Italia sarà coperta al 100%. E que-
sto è un punto importante, perché lo shift,
la transizione tra una Pubblica Amministra-
zione e un’altra non può avvenire prima che

ci sia la certezza che il
territorio sarà total-
mente coperto. 
Dopodiché abbiamo
bisogno di avviare un
grande altro progetto
che è quello dell’inte-
roperabilità o del si-
stema pubblico di con-
nettività, come lo ab-
biamo chiamato. Per-
ché, fino a oggi, noi
trasferiamo delle
informazioni attraver-
so attachment di e-

mail, ma non abbiamo ancora quella possi-
bilità che è necessaria in un progetto così
ambizioso, di avere a disposizione e di con-
dividere le banche dati e per fare questo ab-
biamo bisogno di sistemi pubblici di con-
nettività. Abbiamo realizzato in questo go-
verno, l’SPC1 come lo abbiamo chiamato,
che è la messa in rete, sviluppato un Siste-
ma Pubblico di Connettività per gli uffici
centrali e abbiamo avviato, con le regole
tecniche che sono in pubblicazione sulla
Gazzetta in questi giorni, l’SPC2 cioè il col-
legamento tra il centro e le periferie. Quan-
do il progetto sarà completo avremo avuto
l’autostrada. Dopodiché dobbiamo riempire
di auto questa autostrada, quindi dobbiamo
riempirla di servizi. Dobbiamo, per far que-
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sto, avviare un processo che, come dice an-
che il titolo di questo convegno, è insieme
innovazione e semplificazione. Da un lato è
innovazione perché dobbiamo cambiare to-
talmente il modo di operare e la semplifica-
zione ne viene di conseguenza perché la
semplificazione viene per il solo fatto che
possiamo operare senza richiedere niente ai
cittadini. 

In questo sono stati avviati una serie di
progetti, nella riorganizzazione del lavoro,
attraverso l’accordo con i Sindacati, che
normalmente è chiamato come memoran-
dum, abbiamo avviato questo grande pro-
cesso di cambiamento sostanziale dei con-
tratti di lavoro; l’ultimo contratto di lavoro
per le amministrazioni locali, per la sanità.
Abbiamo introdotto anche dei forti concetti
di valutazione sulla prestazione, di telelavo-
ro che chiaramente in queste condizioni di-
venta essenziale e diventa molto facilmente
utilizzabile e abbiamo anche introdotto la
licenziabilità dei dipendenti pubblici che
hanno commesso reati, come peculato, cor-
ruzione e concussione. Perché introduciamo
per la prima volta un concetto di danno al-
l’immagine della Pubblica Amministrazione,
perché in un sistema di questo genere noi
abbiamo bisogno di una Pubblica Ammini-
strazione che ha una sua dignità e un suo
credito verso il cittadino. Questo è un altro
grande lavoro che era stato avviato anche
attraverso dei disegni di legge, che purtrop-
po poi, per mancanza di Senato non sono
potute essere approvate; erano state appro-
vate alla Camera senza voti contrari, quindi
già con un grande segnale di apprezzamen-
to anche da parte dell’opposizione.

In questo grande progetto alcune cose so-
no state realizzate: la carta di identità elet-
tronica sarà disponibile fra qualche mese,
entro giugno, con un concetto diverso da
quello che era stato stabilito dal precedente
governo, cioè non conterrà più dati sensibili
ma sarà solo la chiave di accesso a questo
sistema autostradale, a questo internet, co-
me lo vogliamo chiamare, cui si accede per
la Pubblica Amministrazione. Abbiamo, ov-
viamente, dovuto modificare anche un po’ il
ruolo del Formez; ci abbiamo lavorato mol-

to, lo abbiamo alleggerito di tutte le varie
società che erano collegate al Formez. Ora-
mai abbiamo un Formez che si concentra su
quello che possiamo chiamare il core busi-
ness, che è principalmente l’aiuto alla Pub-
blica Amministrazione in questo processo di
grande cambiamento e l’altro è quello di
supportare il Ministero degli Esteri in un
processo di esternalizzazione delle best
practice sviluppate nel nostro paese. Quindi
abbiamo un Formez molto più solido, più
leggero e anche con meno persone che potrà
concentrarsi su questa attività importante
in questo processo di grandi cambiamenti.
Abbiamo lavorato anche sul CNIPA, perché
anche il CNIPA deve assumere un ruolo for-
te perché deve essere un ruolo di supporto
tecnologico al cambiamento. Abbiamo quin-
di cercato di avviare un processo per cui il
CNIPA diventa sempre di più un ente che
sostenga, principalmente, le Pubbliche Am-
ministrazioni per indicazioni tecnologiche
per accelerare questo processo di cambia-
mento. 

Abbiamo poi avviato alcune delle prati-
che, una è questa di cui oggi abbiamo parla-
to e di cui ringrazio, veramente, il Ministero
degli Interni con il quale avevamo avviato
una bella collaborazione che si sarebbe este-
sa fortemente anche in altri settori. Aveva-
mo molto ben lavorato con le Prefetture di
Roma, Napoli e Catania e ringrazio Alessan-
dro Pansa col quale abbiamo avuto, e spero
che avremo ancora, una forte collaborazio-
ne proprio per l’informatizzazione della Pre-
fettura, che è il cuore di un sistema di sicu-
rezza sul territorio e che, quindi, ha bisogno
di un sistema interoperabile molto, molto
ricco, molto pieno di contenuti perché ci
permette di accelerare questo processo forte
di integrazione informatica. Poi abbiamo
avviato per esempio, unici in Europa insie-
me con la Danimarca, l’obbligo della fattura
digitale che sarà disponibile entro giugno e
che quindi ci obbligherà ad emettere per la
Pubblica Amministrazione delle fatture digi-
tali. 

Debbo dire ogni volta che noi parliamo di
informatizzazione introduciamo, fortemen-
te, un concetto di trasparenza perché più
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noi andiamo verso un sistema informatizza-
to, più il sistema è trasparente per il cittadi-
no. Più il sistema, diciamo, è qualcosa che
ci permette di continuamente monitorare lo
stato di una pratica, ci permette di monito-
rare continuamente degli atti e delle azioni
dei vari enti locali. L’altro grande e impor-
tante processo è stato quello col Ministero
del Lavoro, dell’assunzione in un click; oggi
l’assunzione e il licenziamento avvengono, a
partire da questo mese, in modo automati-
co. Ancora a seguito della interoperabilità,
con un solo modulo si dà notizia di un’as-
sunzione o di un licenziamento a tutti gli
enti preposti che hanno bisogno di questa
notizia, evitando pure alcune dimenticanze
colpose che determinavano delle presenze
di lavoro nero, di altri problemi di cui ab-
biamo avuto, purtrop-
po, sentore in questi
ultimi tempi. E poi,
sono stati avviati 3
grandi progetti: uno
sulla sanità, uno sulla
giustizia, un altro sul-
la scuola.

Sulla Sanità credo
che l’informatizzazio-
ne del sistema sanita-
rio ha dei vantaggi
enormi, sia per i costi
ma anche per il servi-
zio al cittadino. Ab-
biamo avviato un Centro Unico di Prenota-
zione, che è un grande progetto che vede già
l’Emilia Romagna pronta, che ha completa-
to il suo progetto di Centro Unico di Preno-
tazione Regionale, ma che si sta collegando
man mano con altre regioni per far diventa-
re questo sistema un sistema nazionale.
Quindi, permettendo a qualunque cittadino
di conoscere in qualunque momento dove
c’è un posto letto per quello tipologia di ma-
lattia e non più limitandole alle domande
che andavano alle singole Asl o alle singole
Aziende ospedaliere. L’altro punto è il fasci-
colo sanitario elettronico che permetterà ad
ognuno di noi di avere continuamente pres-
so di sé tutta la storia medica e quindi, sem-
pre in un sistema interoperabile, attraverso

un documento di entrata si può entrare in
qualunque momento nel proprio fascicolo
sanitario e quindi poter avere accesso a tut-
te le informazioni.

Sulla Giustizia abbiamo iniziato e stiamo
quasi completando la giustizia tributaria. La
Giustizia amministrativa, per cui i TAR so-
no già tutti, perlomeno una buona parte,
completamente in rete. Il grande risultato è
che oggi alcune sentenze possono essere di-
scusse in modo virtuale e quindi possono
essere discusse da più Tribunali in contem-
poranea su un argomento simile e abbiamo,
quindi, una grande facilitazione per i citta-
dini, per gli Avvocati e per gli stessi Magi-
strati a lavorare con un sistema virtuale che
copre tutto il territorio nazionale. Questa
cosa è partita anche per la Giustizia civile e

sarebbe dovuto partire
anche per quella pena-
le. Speriamo che possa
succedere nei prossimi
anni.
Sulla Scuola l’interven-
to è stato principal-
mente sul cambio di
paradigma. Non inse-
gnare più AST, ma
usare l’AST per inse-
gnare. Quindi cercare,
in qualche modo, di
dare la possibilità ai
nostri giovani di fre-

quentare delle classi informatizzate con la-
vagne informatiche, lavagne elettroniche
che possano, in qualche modo, permettere
agli insegnanti di trasferire delle metodolo-
gie di cui oggi abbiamo grande bisogno co-
me quella del filtro delle informazioni, per-
ché oggi abbiamo tante informazioni. Una
volta l’insegnante la prima cosa che doveva
fare era dare delle informazioni, trasferire
delle informazioni oltre che, ovviamente,
formazione ma abbiamo oggi la necessità di
capire come filtrare l’ammontare infinito di
informazioni a cui possiamo avere accesso.
E questo è un lavoro che va fatto comin-
ciando dalle scuole elementari e in effetti
cominciamo dalle scuole elementari e medie
a fornire alle classi queste lavagne elettroni-
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che per avviare questo processo di insegna-
mento molto più moderno che parte dall’u-
so, appunto, di sistemi informatici. 

È un processo di cambiamento che du-
rerà per i prossimi anni. Il ruolo del Gover-
no e dell’amministratore pubblico è sicura-
mente quello di accelerare questo processo
di cambiamento, perché durante la coesi-
stenza delle due tecnologie ci sono problemi
per i cittadini, problemi per gli uffici, ci so-
no problemi nell’organizzazione perché in
parte si usa una tecnologia, in parte si usa
un’altra tecnologia e molto spesso il sistema
non riesce a essere efficiente. Quindi, molto
del lavoro consiste nell’accelerare i tempi di
cambiamento; questa era una ragione per-
ché in un disegno di legge da me presentato
e approvato alla Camera e non al Senato per
ragioni di tempo, avevamo introdotto il di-
vieto dell’uso del cartaceo nelle Pubbliche
Amministrazioni. Avevamo introdotto il di-
vieto per il protocollo, il divieto per la firma,
non era possibile più firmare con la penna
ma bisognava soltanto firmare un documen-
to in modo informatico e bisognava soltanto
utilizzare il protocollo informatico. Non
erano legali né la firma tradizionale, né il
protocollo cartaceo: questo è quello che ave-
vamo introdotto e che spero che venga rein-
trodotto nella prossima legislatura perché
abbiamo bisogno di dare un segnale forte di
cambiamento. Non possiamo continuare a
convivere e abbiamo bisogno di fare questo
scatto di orgoglio sul cambiamento, perché
la Pubblica Amministrazione deve rapida-
mente passare in questo nuovo modo di
funzionare di cui vi dicevo precedentemen-
te. Ovviamente, il lavoro che è stato fatto in
questo progetto è parte di questo grande di-
segno; parte di questo grande disegno per-
ché vuole affrontare il problema in un setto-
re molto delicato come quello alla lotta alla
criminalità organizzata e vuole affrontarlo
in modo da non essere un peso anche per le
amministrazioni e per le imprese. 

Questo è un modo per accelerare e per
semplificare e credo che questo deve essere
un segnale forte e una best practice sulla
quale lavorare anche per il futuro. Grazie,
buon lavoro.

Valeria Uva. Ringraziamo il Ministro che co-
munque ha già comunicato che intende se-
guire anche la tavola rotonda vera e propria.
Io direi di procedere subito, dando magari
anche qualche informazione pratica, dicia-
mo metodologica. Noi abbiamo l’obbiettivo
e il dovere di essere rapidi e sintetici tutti,
quindi invito tutti i miei relatori a seguire
questo obbiettivo fino in fondo. 

Abbiamo, come sapete, un’altra tavola
rotonda subito dopo e quindi la necessità di
concludere in tempi accettabili. Per questo
motivo quindi io non farò un’introduzione,
passerò direttamente alle domande ai miei
ospiti e chiederò anche a loro di rimanere,
diciamo così, non tanto su una traccia di
un intervento che, necessariamente, non ha
modo e tempo di essere sviluppato, quanto
piuttosto sulla sinteticità di una botta e ri-
sposta tra tutti noi, in modo anche da viva-
cizzare la tavola rotonda. Ora, abbiamo vi-
sto questa mattina, ma è anche un po’ un
sentire comune che il certificato antimafia,
seppure è ancora considerato un presidio
insostituibile per la partecipazione ad
esempio alle gare d’appalto pubbliche, ab-
biamo visto però che, anche per sentire co-
mune, è diventato orami, sta perdendo di-
ciamo così la sua funzione principale, se
non altro di allerta della Pubblica Ammini-
strazione con il risultato che, sostanzial-
mente, ha un po’ una funzione ormai di
Giano bifronte. 

Da un lato dire, per le imprese sane e pu-
lite è vissuto come un adempimento buro-
cratico fastidioso, come tutti gli adempi-
menti burocratici, che penalizza nei tempi,
nei costi, penalizza l’attività di impresa e
dall’altro, invece, per le imprese in odore di
mafia non rappresenta un ostacolo, un’effet-
tiva barriera all’accesso. Quindi, al di là del-
la giusta e corretta semplificazione che il Si-
stema SI.CE.ANT. sicuramente propone, a
legislazione vigente, con gli strumenti e la
normativa vigente, io direi che è il caso ap-
punto di guardare un po’ al di là di tutto ciò
e di cominciare a discutere anche di una re-
visione della normativa antimafia e del cer-
tificato antimafia in particolare, di una revi-
sione di tutti gli strumenti quindi che ci so-
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no di cautela e tutela della Pubblica Ammi-
nistrazione. 

Comincio subito coinvolgendo l’On.
Bianco, anche forte del fatto che ha un’espe-
rienza, secondo me, su più fronti. Oltre a es-
sere stato Ministro dell’Interno, è anche sta-
to Sindaco di una città, Catania, che indub-
biamente è a rischio di infiltrazioni mafiose
e quindi direi che il suo punto di vista è un
punto di vista privilegiato. Attualmente è
Presidente della Commissione Affari Costi-
tuzionali del Senato e quindi ha, secondo
me, la possibilità di spaziare, forte proprio
di questa esperienza, su più fronti. A lui
chiederei di sintetizzarci, magari per punti,
per grandi linee, quello che dovrebbe essere
l’impegno del nuovo Governo e del nuovo
Parlamento, in vista della nuova legislatura,
proprio sul certificato
antimafia. 

Enzo Bianco. Concordo
con il giudizio secon-
do cui l’attuale confi-
gurazione della certifi-
cazione antimafia non
sia efficace. In qualche
caso, anzi, rischia di
essere un peso e un
problema. Per le im-
prese sane, è sostan-
zialmente una perdita
di tempo e, spesso, an-
che una perdita economica e finanziaria. In-
vece, non è uno strumento adeguato nei
confronti delle imprese che sono legate alla
mafia o sono addirittura espressione di fe-
nomeni mafiosi.

Il fatto che il controllo sia prevalente-
mente, per non dire esclusivamente, legato
ai carichi penali degli amministratori delle
aziende, da un canto spunta l’efficacia del
controllo stesso e, dall’altro, non riesce a
rendere operativo e profondo il tipo di con-
trollo che viene effettuato. Voglio sottolinea-
re che il peso di quest’attuale configurazio-
ne normativa e organizzativa della certifica-
zione antimafia, finisce con l’essere più gra-
ve proprio nei confronti delle imprese sane
del Sud, che sono quelle che avrebbero – al

contrario – bisogno di maggiore attenzione
e di maggiore aiuto. Il rischio drammatico è
che l’impresa mafiosa del Sud riesca ad at-
trezzarsi in modo efficace e, al contrario,
l’impresa sana – per il fatto di scegliere in-
consapevolmente o incidentalmente un am-
ministratore che, per una qualunque ragio-
ne ha un carico pendente – rischia di pagare
un costo alto.

Il bivio di fronte al quale ci troviamo è
assai delicato. Io spero che nella prossima
legislatura ci siano le condizioni per poter
affrontare il problema. 

Se il controllo è formale, e quindi rigoro-
samente rispettoso della necessità di non
turbare il mercato e consentire a chi deve ri-
lasciare una forma di certificazione margini
ridotti di discrezionalità – come un Paese

moderno e civile non
può non fare – signifi-
ca che il controllo ri-
schierà di rimanere
sempre e solo formale.
Quindi, anche se lo
modifichiamo, nel
tempo sostanzialmen-
te sarà un controllo
inefficace. Se, invece,
vogliamo che il con-
trollo sia vero ed effet-
tivo, noi dobbiamo ri-
conoscere all’autorità
a cui affidiamo la re-

sponsabilità di dare il nulla osta, un potere
che è inevitabilmente di tipo discrezionale
e, al pari di tutti i poteri discrezionali, que-
sto potere è soggetto anche ad abusi: mag-
giore è la discrezionalità, tendenzialmente
più grande è l’abuso ma anche la possibilità
che si possano commettere degli errori e
che ci siano turbative del mercato.

La mia convinzione è che, se riteniamo
che la certificazione abbia ragione di esiste-
re, sarebbe un gravissimo segnale eliminar-
la, un segnale assolutamente in controten-
denza rispetto alle strategie delle organizza-
zioni criminali del Paese. Nel momento in
cui il vero business di tali forze è trasferirsi
nel tessuto economico e nel mondo della fi-
nanza e, quindi, utilizzare le ingenti accu-
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mulazioni di capitali poste in essere, non
possiamo ritirarci da questo settore elimi-
nando una qualunque capacità d’intervento.
Siamo, però, anche convinti che, così com’è,
il sistema non funziona: in un Paese che ha
e avrà anche nei prossimi anni un problema
reale di presenza mafiosa nel tessuto econo-
mico e finanziario, bisogna avere il coraggio
di affidare alle Prefetture questa responsabi-
lità. Indiscutibilmente, da tutti i punti di vi-
sta, questo è il terreno sul quale occorre
muoversi: lo dico sulla base della mia espe-
rienza di Ministro dell’Interno, di Presidente
dell’Anci, di Sindaco di Catania, di Presiden-
te della Commissione Affari Costituzionali
del Senato. Non c’è dubbio che questa è la
direzione verso la quale ci si deve incammi-
nare. Naturalmente, gli standard qualitativi
che le Prefetture offrono sono oggi molto di-
versi, legati alla storia degli uffici, alla qua-
lità delle persone che li dirigono e degli uo-
mini e delle donne che vi operano. Mi senti-
rei di dire che noi dobbiamo pagare il prez-
zo di rendere più discrezionale il controllo, a
condizione di ottenere un risultato effettivo.

La prima conseguenza di tutto ciò riguar-
da la possibilità, o meno, di un accesso a
informazioni riservate. Il vero controllo par-
te da qui. Mi rendo conto di toccare un ar-
gomento delicato. Per questo penso che l’au-
torità che rilascia la certificazione abbia un
ruolo importantissimo. 

La certificazione non è una “pratica”; se
così fosse lasciamola perdere ; sappiamo
che non serve, non investiamo perché è so-
stanzialmente inutile. Deve essere invece
uno strumento reale ed efficace e quindi noi
dobbiamo avere fiducia nell’autorità respon-
sabile del controllo. Il sistema è ovviamente
suscettibile di errori ma è doveroso renderlo
più efficiente possibile.

Questa è la strada che il legislatore dovrà
percorrere – inevitabilmente nella prossima
legislatura – con un atteggiamento che io
auspico sia coraggioso. L’esperienza che il
Formez ha condotto con quest’indagine e i
dati che stanno emergendo sono certamente
di grande interesse. In ogni caso, anche il
suggerimento organizzativo e procedurale,
che emerge da quest’esperienza, è utile. Può

e potrà essere altresì utile anche quando la
certificazione antimafia dovesse diventare –
come io auspico – un dispositivo profonda-
mente diverso da quello che è attualmente.

Concludo con una raccomandazione al
legislatore. La prossima normativa comin-
ciamo a sperimentarla con un elevato grado
di flessibilità: in una materia come questa,
delegifichiamo. La legge deve contenere, in
materiale di certificazione antimafia, non
delle procedure, ma gli obiettivi e i limiti en-
tro i quali si giocano interessi reali e profon-
di. In questo campo ci deve essere una nor-
ma molto precisa ma le procedure a livello
organizzativo devono essere semplici; biso-
gnerebbe fare in modo che, con un Regola-
mento delle autorità competenti, il Ministe-
ro dell’Interno si adatti alle mutate condi-
zioni. Contrariamente, c’è il rischio di cri-
stallizzare una procedura che risale a dieci
anni prima mentre, nel frattempo, il mondo
è cambiato profondamente. 

Questo è un suggerimento che mi sento
di dare in molti campi, ma l’ambito della
certificazione antimafia è certamente uno di
quelli in cui si può sperimentare.

Alessandro Pansa. Aggirare la normativa e
quindi il sistema di certificazione è il moti-
vo per il quale è necessario che dall’altra
parte ci sia un organismo altrettanto versa-
tile, altrettanto duttile e che abbia capacità
di analisi. La Prefettura e il software che è
stato sviluppato hanno un obbiettivo, quello
di ridurre il carico di lavoro più burocratico
che esiste perché la parte certificazioni, cioè
le certificazioni camerali e le comunicazioni
che sono la grande quantità del lavoro che
viene svolto, è quello meno qualificante. L’o-
biettivo dunque deve essere quello di elimi-
nare la parte meno qualificante e lasciare in
piedi tutto il resto della parte più qualifica-
ta, quello che attiene cioè alle informative e
che si basa sulla capacità di accertamento
delle persone che non godono, in questo, di
grandi supporti tecnologici. 

Le Prefetture di cosa dispongono? Hanno
esclusivamente l’accesso a SDI, al Sistema
di Indagine, alla banca dati delle Forze di
Polizia a un livello bassissimo, cioè a un li-
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vello nel quale raccolgono spesso una serie
di segnali che non serve altro che ad attivare
una procedura del tutto manuale, del tutto
burocratica, del tutto cartacea consistente
nell’’acquisire il certificato del Casellario
Giudiziario, i carichi pendenti eccetera e
quindi parliamo sempre di un’attività che è
standardizzabile e facilmente superabile.
Laddove è necessario invece un intervento
altamente qualificato. È per questo che la
Prefettura dovrebbe disporre di una mag-
giore quantità di informazioni e quindi di
un maggiore accesso a fonti di informazio-
ne, possibilmente un accesso informatizza-
to. Dovrebbe avere poi la capacità di analiz-
zare queste informazioni, quindi di correlar-
le tra di loro, di dedurre dalle correlazioni
elementi di valutazione ed esprimere i giu-
dizi. In un ambito poi di discrezionalità che
il legislatore fisserà più o meno ampio ma,
comunque, ben motivato, perché comunque
l’ambito di discrezionalità non potrà mai
prescindere da un’adeguata motivazione. 

Per motivare adeguatamente, noi abbia-
mo bisogno di accesso alle fonti informative
e di sviluppare capacità di analisi. Le Prefet-
ture hanno cioè bisogno di intelligence. In
qualche modo la si è ricavata costituendo
all’interno delle Prefetture dei gruppi infor-
mativi con le Forze dell’Ordine, ma che an-
ch’essi spesso trattano in maniera molto bu-
rocratica le informazioni. Perché? Perché in
questi gruppi informativi non siedono i re-
sponsabili dei settori investigativi delle For-
ze dell’Ordine, siedono i responsabili dei
settori amministrativi delle Forze dell’Ordi-
ne cioè coloro che trattano le informazioni
in maniera un po’ più burocratica,sia pure a
livello operativo. Quindi, detto questo, noi
abbiamo bisogno di sviluppare le nostre ca-
pacità di analisi delle informazioni.

Tutti questi processi però hanno una ba-
se comune che non bisogna mai dimentica-
re e che sono poi il cuore del sistema: sono
le persone. Noi introduciamo dei sistemi
automatizzati, dematerializziamo i docu-
menti della Pubblica Amministrazione,
informatizziamo tutti i processi ma dob-
biamo capire con chi facciamo queste cose.
Oggi il limite e anche la forza i dei nostri

uffici sono le persone; la nostra capacità è
la sommatoria delle capacità delle persone
che lavorano nel nostro ufficio, c’è poco da
fare. Ovviamente se vogliamo fare leva sul-
le persone dobbiamo necessariamente oc-
cuparci della loro formazione, che, in que-
sto settore non può essere rimessa all’im-
provvisazione né alla buona volontà dei
singoli, ma deve avere una forte impronta
specialistica.Ecco allora chei con queste ri-
sorse noi potremmo sviluppare delle capa-
cità di analisi più approfondita e fornire
delle informazioni più valide. Anche per-
ché i tempi di risposta, quindi le capacità
che noi dobbiamo sviluppare nei tempi di
risposta, sono fondamentali in quanto
spesso e volentieri i nostri sistemi diventa-
no troppo onerosi per le aziende che devo-
no aspettare tempi eccessivamente lunghi
per avere una certificazione.

Un’ultima notazione: le Prefetture, questa
esigenza di creare una rete più forte, più
salda, più legata alla esigenza del momento
in cui si muovono determinate realtà in de-
terminati settori economici, in determinati
settori specialistici, l’hanno sempre affron-
tata anche ricorrendo a forme pattizie di
controllo, attraverso i protocolli di legalità
sugli appalti. I protocolli di legalità sugli ap-
palti sono uno strumento attraverso il quale
si creano delle regole più rigide, si imbri-
gliano in regole più rigide, che possono es-
sere anche più veloci, le condizioni per la
partecipazione agli appalti pubblici. Anche
lì c’è bisogno di sviluppare capacità profes-
sionale e tecnologia sufficiente; questo per-
ché il protocollo di legalità si adatta molto
alla realtà locale, si adatta molto a quelle
che sono le metodologie della criminalità
del luogo e, soprattutto, alle esigenze cui
quella determinata Prefettura è in grado di
sopperire, affrontando con un protocollo di
legalità, gli aspetti più critici della realtà lo-
cale. E così se noi affrontiamo un mercato
dove, essenzialmente, è il settore edilizio,
quello che presenta aspetti di maggiore
esposizione a rischio, la Prefettura deve es-
sere messa in grado di sviluppare una capa-
cità di analisi che le consenta poi di indivi-
duare a livello pattizio formule più rigorose
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che ben si adattino a fare da presidio ai ten-
tativi di infiltrazione criminale nello specifi-
co settore. Non è detto che l’attività di con-
trollo debba scendere ad un livello di analisi
profondissima in tutti i settori anche perchè
abbiamo ormai una casistica abbastanza
consolidata che ci consente di individuare
quali sono i settori più a rischio su cui ope-
rare in via prioritaria Quindi, per conclude-
re, io ritengo che sia indispensabile svilup-
pare la capacità di analisi, di intelligence
delle forze all’interno della Prefettura e qua-
lificare in maniera specifica il personale cui
questi compiti sono demandati.

Valeria Uva. Grazie al Prefetto Pansa e quin-
di salutiamo l’On. Bianco che ci deve lascia-
re e anche il Ministro NIcolais. Il Prefetto,

quindi, ha posto l’accento su due esigenze
fondamentali che sono quelle appunto di in-
crementare gli strumenti operativi delle Pre-
fetture, quindi, magari, anche a legislazione
vigente, cioè senza necessità di grandi rifor-
me legislative da avviare con i tempi che
questo comporterebbe, ma soprattutto an-
che di potenziare, credo, le risorse economi-
che a disposizione delle Prefetture, proprio
per potenziare la formazione, migliorare
quindi il livello di preparazione del persona-
le. Quindi, si potrebbe fare già a legislazione
vigente, con un investimento sulle risorse
umane ad esempio. Mi sembra di capire che
questa sia la chiave del suo messaggio.

Io adesso vorrei coinvolgere le imprese
con il Vicepresidente dell’ANCE, Vincenzo
Bonifati e magari chiamare anche sul palco
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una stazione appaltante con il Dott. Carlo
Bucci dell’ANAS. Prego, accomodatevi.

Partiamo proprio dalle imprese che qui
sono state chiamate in causa per la diffi-
coltà e l’onerosità con cui vivono questo
adempimento che abbiamo visto è, molto
spesso, burocratico. Io so che, proprio Boni-
fati è l’autore, insieme con il Comitato per i
Problemi del Mezzogiorno dell’ANCE, di un
importante documento sulle infiltrazioni e
sulla criminalità organizzata, sulle modalità
di lotta alla criminalità organizzata soprat-
tutto nel sud. Un documento di cui, magari,
poi ci darà qualche linea essenziale. Con
estrema sintesi poso, comunque, riassumere
quella che è la tesi di fondo che è la neces-
sità di estendere i controlli, il monitoraggio
antimafia, a tutto ciò che c’è intorno al can-
tiere. Non soltanto,
quindi, all ’impresa
vincitrice dell’appalto,
ma a quelli che sono i
fornitori primari del
quartiere, per cui le at-
tività di movimento
terra, le attività di ca-
va, di noleggio di mac-
chinari che sappiamo
essere un terreno mol-
to fertile proprio per
l’insediamento e l’infil-
trazione della crimina-
lità organizzata ed è
da lì che, appunto, secondo l’ANCE, parte
poi il contagio verso le imprese principali,
diciamo così, gli appaltatori. 

Ora io vorrei fare un po’ una provocazio-
ne, una domanda un po’ cattiva a Bonifati,
se me la consente: non è che magari, spo-
stando l’attenzione su questa fase collaterale
e preliminare al cantiere, le imprese edili
vogliono, non dico sottrarsi però comunque
eliminare una parte del carico degli adempi-
menti burocratici legati alle verifiche anti-
mafia che, comunque, grava e deve gravare
su di loro? Non è un tentativo di dirottare
l’attenzione?

Vincenzo Bonifati. Io ringrazio la Dott.ssa di
questa domanda perché ci consente di ri-

spondere, dicendo che in realtà, non solo
non è così ma che le imprese di costruzione
alla fine sono in prima linea sul territorio,
sono quelle che rischiano di più, è un dato
di fatto. E quindi, non è assolutamente que-
sto; noi vogliamo dare un contributo, abbia-
mo predisposto un documento per dare un
contributo concreto, effettivo alla lotta alla
criminalità organizzata. La lotta alla crimi-
nalità organizzata non può essere fatta con i
documenti, con le certificazioni, con una se-
rie di palliativi che lasciano gli operatori
inermi sul territorio. Il territorio prima di
tutto va presidiato, non capisco perché un
imprenditore che va a lavorare nel Mezzo-
giorno è diverso da un imprenditore che la-
vora nel Nord-Est. Non capisco perché lo
Stato non garantisca la equiparazione del

controllo del territorio
su tutto il territorio
nazionale, perché ci
devono essere queste
disparità di comporta-
mento. Perché dobbia-
mo abbandonare 5 re-
gioni meridionale, 20
milioni di persone al
loro destino che è
quello di non avere in-
frastrutture. 
Basta fare una cammi-
nata sulla Salerno-
Reggio Calabria e ve-

dere quanti cantieri sono sequestrati; cioè,
ci sono gli investimenti, i cantieri sono se-
questrati e il perché sono sequestrati, sem-
pre per gli stessi motivi. Avere immaginato
che la mafia venga dall’alto è un errore del
legislatore, diciamolo chiaramente: il 490 ha
commesso un errore strategico, drammati-
co, quando divide in due il sistema di certi-
ficazione dicendo che fino ad una certa so-
glia la certificazione, per rilasciarla, basta la
dicitura sulla Camera di Commercio e quin-
di ci deve essere una sentenza passata ingiu-
dicata, sopra la soglia c’è il tentativo di infil-
trazione e diventa qualche cosa di assoluta-
mente aeriforme; non si sa più che cosa è il
tentativo di infiltrazione. 

È una pratica che cambia da Prefettura a
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Prefettura, da soggetto a soggetto, dalla sen-
sibilità di un funzionario all’altro, cioè non
siamo nella discrezionalità. Io vorrei do-
mandare al Presidente Bianco, mi dispiace
che sia andato via, ma lui lo farebbe l’im-
prenditore col concetto di discrezionalità?
Investirebbe in un’azienda? Avrebbe dei di-
pendenti? Assumerebbe degli impegni eco-
nomici lasciando il concetto di discreziona-
lità sul fatto che uno opera su tutto il terri-
torio nazionale; ha un cantiere con un pro-
blema a Catania, per fare un esempio e vie-
ne bloccata l’attività su tutto il territorio na-
zionale. Ma voi lo fareste? Ci sarebbe qual-
cuno che si assumerebbe questa responsabi-
lità? Io penso di no. Quindi, dire che le im-
prese non stanno in prima linea, Dott.ssa
Uva la ringrazio ma non solo non è così, ma
noi siamo stufi. Siamo stufi di far parte del-
la zona grigia, di essere classificati nella zo-
na grigia; non ne possiamo proprio più.
Quindi, abbiamo fatto una proposta seria,
l’abbiamo fatta e l’abbiamo sviluppata insie-
me al CNEL. 

Mi ha fatto piacere l’intervento del Prefet-
to Pansa che ha identificato, esattamente,
qual è la situazione. Ha detto che il settore
più grosso è quello delle costruzioni, più a
rischio; ma, allora, perché non intervenire
prima Prefetto Pansa, i poteri li avete. Per-
ché non intercettare prima chi opera sul ter-
ritorio? La mafia viene dal basso e lei me lo
insegna. Facciamo un discorso Prefetto, ve-
diamo i dati statistici: se lei vede quante cer-
tificazioni vengono date, fatte 100 gli appalti
in Italia, quali sono i problemi? Cave, movi-
menti terra, calcestruzzi, noli a freddo, bitu-
mi: se lei prende tutti gli appalti per i quali
ci sono i sequestri in essere sulla Salerno-
Reggio Calabria questi sono i motivi. Allora
per quale motivo non andare a monitorare
prima le cave, i calcestruzzi, i movimenti di
terra? Perché aspettare che ci sia un appalto
pubblico? Perché non intervenire prima e fa-
re la bonifica del territorio? Ma per un moti-
vo semplicissimo, un motivo tecnico; nel
raggio di 30 Km di una cava, il calcestruzzo
lo può fornire solo quel signore, chiunque
venga, perché anche io volessi fare il calce-
struzzo nel mio cantiere, l’inerte lo devo

comprare da quella cava che è autorizzata
dal Comune, che è autorizzata dal Tribuna-
le, che è autorizzata dalla Finanza, cioè è au-
torizzata a operare, dalla Camera di Com-
mercio. Quindi, quante volte ha incrociato la
Pubblica Amministrazione quell’attività sul
territorio e perché andarla a scoprire e ogni
volta ripetere il certificato enne-volte. 

Benissimo la semplificazione, ma se io
quel signore che produce il calcestruzzo in
quella zona lo certifico sistematicamente e
io quando vengo a lavorare sul posto vado
in Prefettura e dico: “Signori, quali sono le
imprese che sono autorizzate a produrre
calcestruzzo?”. Dieci, cinque? In un albo
aperto io vado, mi occupo soltanto di avere
rapporti con quella impresa e ho risolto il
problema. Tra l’altro la Prefettura non deve,
su quella stessa azienda, dare il certificato
enne volte, ogni volta che qualcuno va a
comprare il calcestruzzo. Quindi non solo
una semplificazione ma è un riappropriarsi
delle competenze del territorio. Io che ven-
go da Roma e vado a lavorare a Messina,
non posso sapere come stanno le cose. Inve-
ce lo Stato mi ribalta addosso la responsabi-
lità; io non voglio questa responsabilità e
non la devo avere. Io devo poter andare su
un territorio dove c’è lo Stato che controlla
quel territorio e sa esattamente come stan-
no le cose perché è radicato sul territorio.
Non è che una cava o un impianto di calce-
struzzo nasce dalla sera alla mattina, opera
per anni; perché andare a scoprire solo
quando c’è un appalto pubblico che quel si-
gnore non è idoneo e appartiene a qualche
sistema criminale? 

Questo è qualche cosa che va sanato e
che non si risolve con i certificati antimafia,
non si può risolvere perché ci sono una se-
rie di sistemi per eluderlo. Allora, mi sem-
bra che vadano coniugate queste necessità.
La maggior parte dei cantieri sono seque-
strati per questi motivi in tutta Italia; la Cal-
cestruzzi è un discorso che va sui giornali, è
un problema ormai che non diciamo niente
di segreto, la Calcestruzzi è una grande so-
cietà italiana che operava su tutto il territo-
rio nazionale e che ha avuto problemi di
questo genere, è stata pesantemente infiltra-
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ta per questi motivi. Quali erano i motivi so-
stanzialmente? I permessi delle cave, cioè
avere l’autorizzazione ad accedere alle cave.
Allora, se nel settore delle costruzioni vo-
gliamo metterci veramente le mani, ribaltia-
mo il discorso. Incominciamo a controllare
tutto il territorio nazionale, perché non è un
problema di sud, di nord. Sul Sole 24 Ore di
oggi, c’è un problema in Piemonte sulle ca-
ve. In Piemonte sull’alta velocità, il proble-
ma è le cave. La mafia non fa l’ingegneria,
non fa le opere di carpenteria metallica, non
fa queste cose, non fa l’industria. La mafia
arriva dal basso e, continuo a ripeterlo, sul
territorio perché sul territorio può control-
lare, può appropriarsi della cava, può ap-
propriarsi delle attività radicate sul territo-
rio e lì ottiene un monopolio di fatto perché
nel raggio di 30 Km dall’impianto nessun al-
tro può lavorare, quindi non ha bisogno di
fare nemmeno intimidazione. 

Tutte le attività di quel settore ricadono
in quel cantiere, non c’è niente da fare. Allo-
ra, se poi diciamo che c’è una mafia più so-
fisticata, è un altro discorso; io non sto par-
lando del sistema generale della criminalità
organizzata e della necessità del riciclaggio,
sono altri discorsi. Stiamo facendo un ra-
gionamento di tutela di un settore impor-
tante che è quello delle costruzioni, che è le-
gato fortemente al territorio. Noi come im-
prese di costruzioni, quindi come ANCE che
rappresentiamo 20.000 imprese, 2 milioni di
lavoratori presenti su tutto il territorio na-
zionale chiediamo con forza la Governo di
farsi carico di stabilire con noi un dialogo. 

Noi abbiamo fatto un documento che ab-
biamo mandato al Presidente della Repub-
blica, al Ministro degli Interni; il Ministro
degli Interni Amato ci ha risposto e sta col-
laborando con noi su questo ragionamento
per dire, vogliamo risolvere il problema dal-
la radice? Bene, dobbiamo operare in que-
sta maniera, almeno su questo settore. Non
con questo pensiamo di risolvere tutti i pro-
blemi perché non è possibile Prefetto, però
nel settore delle costruzioni questo è sicura-
mente un momento sensibile di grande at-
tenzione e questa è l’occasione per incomin-
ciare a girare pagina.

Valeria Uva. Prefetto Pansa, una brevissima
replica. Quindi Bonifati pone il problema
della bonifica del territorio prima ancora
dell’inizio di ogni appalto, di ogni cantiere.
È un qualcosa di fattibile, che state già fa-
cendo? È utile? La vedevo scettico su que-
sto.

Alessandro Pansa. No, ci sono due cose: il
fatto che ci siano, l’ho detto prima, dei set-
tori a rischio è tipico. Nel protocollo di lega-
lità che abbiamo fatto a Napoli, noi mettia-
mo tutte le forniture, quindi le forniture più
a rischio che devono essere tutte quante cer-
tificate, indipendentemente.

Valeria Uva. Quindi è qualcosa che già si fa
a Napoli, ad esempio?

Alessandro Pansa. No, no, stiamo parlando
di certificazione. L’analisi di settore su un
determinato territorio viene svolta raramen-
te, alcune volte è stata fatta, esercitando i
poteri da parte dei Prefetti che gli sono con-
feriti per delega dal Ministro dell’Interno ri-
spetto a quelli che erano i poteri della figura
del Commissario Antimafia istituito alcuni
anni fa. Però sono indagini conoscitive e
non hanno poteri poi ablativi delle autoriz-
zazioni, ammenoché non si arriva a una in-
dividuazione di responsabilità di carattere
penale. Quindi, l’esigenza di monitorare dei
settori a rischio e di introdurre in questi set-
tori a rischio delle forme di controllo è, si-
curamente, auspicabile. Quello su cui io
non sono d’accordo è quando si dice: “La
mafia viene dal basso”: no, no, è troppo co-
modo. 

La mafia non progetta le cose complica-
te? Lei mi dice chi ha progettato l’involucro
esterno del tunnel della Manica? Una impre-
sa mafiosa catanese. Chi ha realizzato la
parte più importante dell’impianto dell’aero-
porto di Bologna, alcuni anni fa? Una fami-
glia mafiosa siciliana. Quindi, sfatiamo il
mito; molte aziende grosse, importanti, so-
no colluse con la mafia, al vertice non alla
base. Il sistema di approvvigionamento fi-
nanziario a cui molte imprese importanti
accedono è legato al sistema mafioso. Quin-
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di, dire che la mafia viene dal basso è un
problema del cantiere. 

Allora, se parliamo del cantiere parliamo
della contiguità con questo sistema delle
forniture e dei servizi attorno al cantiere.
Ma se parliamo della salvaguardia dell’im-
presa, allora le imprese subiscono o sono in-
filtrate dalle organizzazioni mafiose a tutti i
livelli. Possiamo citare la casistica delle in-
chieste che sono state fatte dove abbiamo
verificato che le più grandi imprese nazio-
nali sono state infiltrate dalla criminalità or-
ganizzata. Ci sono state indagini svolte in
Sicilia, indagini svolte in Campania, indagi-
ni svolte in Calabria, negli anni che lo dimo-
strano proprio ampiamente. Non ce le di-
mentichiamo queste cose. Sono cose di non
molti anni fa; vogliamo citare? La Lodigia-
na, vuole l’elenco? Io, a memoria, ne dico
perlomeno una ventina.

Vincenzo Bonifati. Ma su 20.000 imprese, 2
milioni di persone, il fatto che lei mi dica
che le imprese italiane sono colluse con la
mafia, io glielo contesto.

Alessandro Pansa. Non è assolutamente in
generale, ho detto che ci sono anche impre-
se che subiscono.

Vincenzo Bonifati. Che le imprese vengano in-
filtrate dal basso è un dato di fatto negli atti
processuali. Tutti quanti i cantieri, noi lavo-
riamo sul territorio. Vengono dal basso,
glielo ripeto nuovamente. Glielo confermo,
vengono dal basso. L’infiltrazione mafiosa è
dal basso: l’infiltrazione mafiosa dall’alto è
una comodità dei professionisti dell’antima-
fia per cercare di creare una situazione che
non funziona, per non mettere le mani sul
territorio. Incominciamo a mettere le mani
sul territorio. Ci sono imprese, incomincian-
do da Vecchio di Catania o altri che hanno
subito intimidazioni, minacce. Ci sono inge-
gneri dei nostri cantieri che sono stati uccisi
per contrastare il fenomeno della crimina-
lità.

Valeria Uva. Carlo Bucci, Condirettore gene-
rale dell’ANAS, al di là del certificato anti-

mafia e delle informative, come può una
stazione appaltante tutelarsi effettivamente
dal rischio di avere fornitori collusi con la
mafia o vicini alla criminalità organizzata?

Carlo Bucci. Noi abbiamo un sistema dispo-
sto dalla legge che è incentrato sugli istituti
delle certificazioni e delle comunicazioni
antimafia. un sistema che credo sia un uni-
cum a livello mondiale o, comunque, con
fortissimi tratti di peculiarità. Come si dice-
va autorevolmente in precedenza, questo si-
stema è in larga misura irrinunciabile, però
non basta. Se bastasse, siccome è un siste-
ma che esiste da tempo, noi da tempo non
staremmo facendo convegni come questi
perché il problema si sarebbe estinto. Allo-
ra, occorre operare in due direzioni; visto
che il sistema, nei suoi tratti essenziali è tut-
tora irrinunciabile, la prima direzione da se-
guire è quella di vedere in che modo miglio-
rarlo al massimo grado; la seconda direzio-
ne è quella di cercare di guardare al di là, di
guardare ad istituti diversi rispetto alla cer-
tificazione e alla comunicazione antimafia. 

Nella prima direzione si è posta in ma-
niera assolutamente meritoria l’iniziativa
che è al centro dell’incontro di oggi. Il
SI.CE.ANT. è certamente un progetto che
massimizza l’efficienza di questo sistema e
su cui non dirò se non che lo apprezziamo
molto e che ringraziamo vivamente tutti co-
loro che hanno contribuito a realizzarlo.

Vediamo un po’ che cosa si può fare
guardando oltre; io se guardo oltre questo
sistema vedo due istituti sui quali si può la-
vorare ulteriormente. Uno lo ha menzionato
il Prefetto Pansa qualche minuto fa, è l’isti-
tuto dei protocolli di legalità. Il Prefetto
Pansa ne segnalava l’importanza soprattutto
in relazione alla loro elasticità, trattandosi
di strumenti negoziali hanno la caratteristi-
ca di fondo della negoziazione privatistica,
ancorché stipulati tra amministrazioni pub-
bliche, e cioè sono adattabili al caso di spe-
cie. Quindi, possono riscontrare le specifi-
cità del territorio in ordine al quale vanno a
disporre e questo li rende davvero preziosi.
Però io volevo fare un’altra considerazione
che è questa: i contenuti di questi protocolli
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di legalità, ancorché così duttili nell’adattar-
si alle caratteristiche specifiche delle singole
fattispecie, tendono a generalizzarsi, in al-
cuna misura a diventare addirittura tralati-
ci, cioè a ripetersi di protocollo in protocol-
lo.

Io credo che in relazione ad alcuni di
questi contenuti, in ragione di quello che sto
dicendo, siano maturi i tempi per capitaliz-
zarli a un più alto livello ordinamentale,
cioè per farne oggetto di una legiferazione.
Penso ad una legge snella che trasformi in
norme di portata generale alcune delle pre-
visioni specifiche contenute nei protocolli.
Faccio degli esempi pratici: primo, il moni-
toraggio, la tracciabilità finanziaria. Nei
protocolli di legalità ci sono previsioni mol-
to dettagliate a riguardo di cui non vedo
perché non possano
essere generalizzate.
Già il secondo decreto
correttivo del codice
dei contratti ha previ-
sto forme di tracciabi-
lità, di monitoraggio
con riferimento però
alle opere della legge
obbiettivo. Ma non vi
è motivo al mondo per
non prevedere che per
tutte le opere pubbli-
che ci sia un conto
corrente unico e che
tutte le fatture relative a prestazioni esecuti-
ve di quel determinato appalto rechino il co-
dice unico del progetto, il CUP. 

Ecco una norma semplicissima che credo
non creerebbe nessuna complicazione, nes-
sun appesantimento burocratico ulteriore e
avrebbe vantaggi evidenti. Secondo; qui il di-
scorso si fa complesso. Mi rendo conto di
dover essere breve, però, mi sento un po’ co-
me Woody Allen cui chiesero di riassumere
Guerra e pace e disse: “È un libro sulla Rus-
sia”. Cioè, si rischia veramente di essere su-
perficiali nel trattare con eccessiva rapidità
temi di questo genere. Ma, insomma, nei
protocolli di legalità si prevedono forme di
controllo della mafiosità dei responsabili
delle imprese più penetranti di quelle previ-

ste dalla legislazione ordinaria. Essenzial-
mente si assume che si debba andare alla ri-
cerca, sia per le società affidatarie, sia per
subaffidatarie ad ogni livello, sia per le prin-
cipali società fornitrici alla ricerca di quello
che io chiamo il socio primo o socio ultimo,
cioè della persona fisica che è in ultima
istanza titolare dell’effettivo controllo della
società o della piramide societaria, se si trat-
ta di una piramide societaria. Questo, certa-
mente, darebbe maggiore effettività, maggio-
re carattere realistico ai certificati poi pro-
dotti all’esito di questa ricerca. Infine, ma
avrei altre cose da dire, i protocolli di lega-
lità in pratica assimilano le informazioni ati-
piche ai certificati interdittivi ed io penso
che, prima o poi, anche questo è un passo
che il legislatore deve compiere, perché la

cosiddetta informazio-
ne atipica, proprio per
la sua atipicità è una
cosa che veramente
non sta né in cielo né
in terra, in quanto re-
stituisce alla stazione
appaltante la facoltà di
fare una scelta che in-
cide sulla libertà di im-
presa. Una scelta le cui
implicazioni a livello
personale sono gravis-
sime, laddove l’autorità
emittente non se l’è

sentita. No, questa è una cosa che non rite-
niamo che debba protrarsi: o bianco o nero,
almeno in questo campo non continuiamo a
seguire l’esperienza italiana che, come sape-
te, privilegia tutte le sfumature dei grigi pur
di non dire pane al pane, vino al vino e ma-
fioso al mafioso.

Un altro istituto, e mi avvio a concludere,
di cui io terrei conto e lo sa bene il Prefetto
Frattasi con il quale ne abbiamo parlato più
volte, è quello dei codici etici. Vedete, il co-
dice etico è un termine che contiene qual-
che elemento fuorviante perché fa pensare
che sia una raccolta di regole di comporta-
mento, appunto, meramente etiche, non
giuridiche. Il che per alcuni codici etici è
anche vero, ma invece l’originalità di questo
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istituto è proprio nel fatto che giuridicizza
l’eticità, cioè che lega all’osservanza di certi
comportamenti non prescritti da norme di
legge delle conseguenze però di carattere
giuridico, che nel caso di un appalto posso-
no essere la risoluzione del contratto se non
viene osservato il codice etico che la stazio-
ne appaltante impone all’appaltatore di os-
servare. 

Ora la mia idea, ripetuta in più sedi, è
che occorrerebbe che il legislatore stabilisse
le grandi linee di un codice etico delle am-
ministrazioni aggiudicatrici, delle stazioni
appaltanti. Imponesse a tutte le stazioni di
avere un codice etico fatto su misura per le
stazioni appaltanti. Codice etico che diven-
terebbe vincolante per l’affidatario o per
l’appaltatore, il quale sarebbe a sua volta te-
nuto a chiederne l’osservanza a livello sotto-
stante e a questo punto gli appalti pubblici
diventerebbero una sorgente di eticità eco-
nomica. Detto in questi termini suonerà un
po’ utopistico, credetemi se vi dico che, in-
vece, questa è una proposta che nasce da
considerazioni assolutamente pratiche.

Ultimissimo spunto: ho detto che il no-
stro sistema è un sistema del tutto peculia-
re. Badate bene, non è che solo noi combat-
tiamo le infiltrazioni della criminalità orga-
nizzata. Tutte le Polizie del mondo lo fanno,
oltretutto la criminalità organizzata, che
nell’inconscio collettivo mondiale è una
realtà tipicamente italiana e invece, come
sapete bene, è una realtà planetaria. Però,
quello che c’è di peculiare è la nostra legisla-
zione antimafia e il fatto che sia costruita su
questo sistema essenzialmente di comunica-
zione e certificazione. Ora io mi chiedo e vi
chiedo, vogliamo continuare a rimanere ser-
rati in questa peculiarità o non è il caso che
ci apriamo verso l’esterno? Ricordava il Mi-
nistro Nicolais che fra i compiti del Formez
c’è quello di esternalizzare le nostre best
practices e di importare le best practices
straniere. Perché non si immagina un gran-
de convegno internazionale nel quale noi
rappresentiamo al mondo quello che abbia-
mo fatto nel corso di decenni sul piano legi-
slativo e sul piano amministrativo per com-
battere la mafia e, nello stesso tempo, ci fac-

ciamo dire dagli altri che cosa stanno facen-
do? Un convegno in cui si possa insegnare
ed imparare.

Vedete: questa è una cosa che, secondo
me, si impone per due ragioni principali; in-
nanzitutto perché ogni qualvolta si ha a che
fare con una tecnologia è doveroso diffon-
derla e portarla a conoscenza del massimo
possibile di esperti. La seconda ragione, e
ho chiuso, è di immagine, ma voi sapete be-
ne che viviamo in tempi in cui l’immagine
ha carattere di sostanzialità. Noi siamo tut-
tora noti come il paese della mafia. Un
grande imprenditore che produce pasta mi
diceva anni fa che per entrare nel mercato
statunitense fece fare una ricerca di merca-
to su quale poteva essere la confezione più
idonea della pastasciutta e la ricerca di mer-
cato disse che gli americani gradivano, per
riconoscere l’italianità del prodotto, l’imma-
gine di quello con la coppola e con lo
schioppo a tracolla. Ora, oltre che paese del-
la mafia, non sarebbe il caso che ci rendes-
simo noti anche come paese che sta facendo
di tutto per combattere la mafia che ha
creato gli istituti giuridici ad hoc e che ha
un’esperienza da raccontare in questo sen-
so? Grazie.

Valeria Uva. Grazie a Bucci, io continuerei
sempre sul filone delle stazioni appaltanti
chiamando a intervenire anche Antonio Fa-
varetti, Responsabile degli affari legali di
ITALFERR e con lui partirei proprio dalle
considerazioni che ci ha appena dato il suo
collega Bucci. Proponeva un codice etico
per le stazioni appaltanti e quindi per i for-
nitori delle stazioni appaltanti. È, secondo
lei, una proposta da condividere o è un ap-
pesantimento nella gestione delle gare? E
quanto crede ITALFER nei protocolli di le-
galità?

Antonio Favaretti. Condivido in pieno l’inter-
vento del Dott. Bucci, sia sotto il profilo del-
le proposte che ha fatto, sia per quel che
concerne i punti di attenzione che ha segna-
lato. Particolarmente critica è la questione
dei certificati del terzo tipo in relazione ai
quali è lasciata alla stazione appaltante la
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piena discrezionalità in merito alla scelta se
escludere o meno il soggetto interessato
senza tuttavia che la medesima Stazione ap-
paltante sia dotata di strumenti conoscitivi
o di indagine che le possano consentire un
corretto esercizio di tale discrezionalità. Ciò
espone l’intero sistema al rischio di inter-
venti della Magistratura Amministrativa
che, cassando i provvedimenti interdittivi
delle Stazioni appaltanti, espongono que-
st’ultime e le stesse Prefetture al rischio di
risarcimento danni nei confronti delle im-
prese escluse.

Per quanto riguarda il codice etico, può
essere senz’altro uno strumento utile. Ren-
dere contrattualmente vincolante ciò che
non lo è, come una norma etica di compor-
tamento, conferisce una forza maggiore al
rapporto di trasparen-
za tra le stazioni ap-
paltanti e le imprese.
Il Gruppo Ferrovie
dello Stato inserisce
nei suoi contratti una
clausola di trasparen-
za e l’obbligo di rispet-
tare il proprio Codice
Etico. In linea di prin-
cipio, l’eventuale ca-
renza delle imprese
sotto tali profili, non
essendo prevista
espressamente come
tale dalla legislazione, non consentirebbe la
risoluzione del contratto; avendo inserito
contrattualmente, con delle cautele ovvia-
mente opportune per non renderla arbitra-
ria, una clausola a garanzia della correttez-
za delle imprese è possibile giungere alla ri-
soluzione di un contratto in presenza di gra-
vi distorsioni nel comportamento delle stes-
se. Clausole di analogo tenore possono esse-
re previste nei Protocolli di Legalità in
quanto anche questo strumento, essendo di
fonte pattizia, ha il vantaggio di essere di ra-
pida attuazione e più aderente alle esigenze
attuali degli operatori del settore rispetto al-
lo strumento legislativo. In questa ottica,
protocolli di carattere standard hanno poco
senso, in quanto non specificatamente calati

nelle singole realtà operative. I protocolli,
infatti non devono contenere elaborazioni
di principio ma dare delle indicazioni preci-
se e concrete sul tipo di collaborazione ef-
fettivamente necessario tra Stazioni appal-
tanti, imprese e Prefetture. È necessario, so-
prattutto, che indichino il tipo di informa-
zioni di cui le Prefetture hanno bisogno per
esercitare il proprio ruolo e la propria fun-
zione di prevenzione. Io penso che questo
sia, in ultima analisi, il vero valore aggiunto
dei protocolli di legalità, la qualità, la tem-
pestività e la essenzialità delle informazione
sugli imprenditori economici coinvolti nel
ciclo di realizzazione dell’opera pubblica. La
stazione appaltante non può assolutamente
sottrarsi da un obbligo di fornire alle Prefet-
ture informazioni complete su tutte le im-

prese che sono presen-
ti nei propri cantieri.
Questo, infatti, è un
dato che le Prefetture
non possono acquisire
in modo completo e
tempestivo se non im-
piegando un notevole
numero di risorse per
fare indagini a tappeto
all’interno dei cantieri.
Ma ciò sarebbe uno
spreco di risorse poi-
chè le stazioni appal-
tanti queste informa-

zioni le hanno o, in ogni caso, le devono
avere. Possono, tramite i successivi livelli di
appaltatori e subappaltatori, arrivare ad ac-
quisire informazioni precise e tempestive
sui soggetti che, momento per momento, so-
no presenti nei cantieri e quindi sottoporre
queste imprese all’attenzione della Prefettu-
ra perché valuti la loro idoneità morale e
sotto il profilo antimafia ad operare nel set-
tore pubblico. In questo è necessario che le
stazioni appaltanti si dotino, come in alcuni
casi si sono dotate, di banche dati complete,
contenenti tutte le informazioni sulle impre-
se espressamente richieste dalle Forze di
Pubblica Sicurezza. Informazioni che pos-
sono sembrare anche banali, come codici fi-
scali, indirizzi, soci, sindaci delle imprese,
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tutti coloro che in qualche maniera possono
interferire nei processi decisionali delle im-
prese e quindi è opportuno che siano sotto-
posti a specifici controlli. Se questi dati non
vengono fornite dalle stazioni appaltanti, le
Prefetture, le Forze dell’Ordine devono im-
piegare, per acquisirli, risorse inevitabil-
mente sottratte alle vere e proprie indagini
che più propriamente competono loro. 

In conclusione, tanto il codice etico
quanto i Protocolli di legalità sono elementi
importanti nell’ambito del sistema di pre-
venzione delle Infiltrazione mafiose. Ma, co-
me dicevano i precedenti relatori, in questa
materia si è ormai capito che non ci sono
bacchette magiche, non c’è un unico stru-
mento in grado, da solo, di risolvere il pro-
blema. Vanno adottate e continuamente
monitorate una serie di azioni che, ovvia-
mente, vadano tutte nella stessa direzione e
siano coordinate tra loro; ogni soggetto met-
ta a punto il suo sistema di tutela antimafia,
fermo restando che il tutto deve convergere
in quello generale ed in particolare nella
certificazione prefettizia che costituisce l’e-
lemento centrale, in quanto fondato su un
norma positiva. in grado di legittimamente
consentire l’esclusione di una impresa dal
ciclo produttivo. Ognuno deve svolgere il
proprio ruolo; dalle imprese che ovviamente
non possono sottrarsi dal prendere decisioni
coraggiose per eliminare dal novero dei pro-
pri fornitori i soggetti a rischio di infiltra-
zione, alle stazioni appaltanti, con il loro
obbligo di informazione completa e tempe-
stiva, al Prefetto cui, effettivamente, compe-
te la responsabilità maggiore perché deve
decidere di volta in volta, in base alle pro-
prie valutazioni discrezionali fondate sulle
informazioni acquisite attraverso i diversi
canali di cui dispone, se una determinata
impresa è bianca o è nera, può o non può
stare nel sistema produttivo delle opere
pubbliche, evitando quelle sfumature di gri-
gio che, effettivamente, non aiutano il siste-
ma economico di realizzazione delle opere
pubbliche ad essere efficiente.

Valeria Uva. Grazie anche ad Antonio Fava-
retti. Brevissimamente gli ultimi interventi:

Avv. Titomanlio, una domanda a bruciapelo
le voglio fare. Lei, ha gestito, assistito e di-
ciamo seguito molte gare nella fase sia di
preparazione che di gestione organizzativa.

Come funzionano i controlli in sede di
gara, cioè il certificato antimafia sappiamo
che è un qualcosa che viene richiesto dopo,
all’aggiudicatario, nella fase dei controlli a
campione, ma in fase di gara le tutele ci so-
no per evitare che il mercato sia, anche qui,
inquinato dalla presenza di imprese vicine
alla criminalità organizzata? Domanda a
bruciapelo che necessita di una risposta a
bruciapelo.

Federico Titomanlio. Risposta a bruciapelo. I
seggi di gara tengono per buone le autodi-
chiarazioni. Aggiungo subito che la situazio-
ne normativa non è coordinata, perché l’art.
38 del Codice dei contratti esige per tutti gli
appalti, senza distinzione di importo; la di-
chiarazione che non sussistono cause di
esclusione, e tra queste rientrano anche
quelle antimafia, ma, la normativa antima-
fia sembra applicabile soltanto al di sopra di
determinate soglie. Sullo sfondo, c’è, poi, il
documento camerale che riporta la dizione
sul nulla-osta antimafia. Mettiamo il caso
che il certificato camerale sia privo della di-
citura. Vuol dire che l’impresa è in odore di
mafia?

E questo porta a chiedersi se l’autodi-
chiarazione ex art. 38 debba in questo caso
considerarsi falsa dichiarazione, con tutte le
conseguenze che ciò significa.

Ma allora bisogna rifare la normativa an-
timafia? La risposta è no, anche perché ogni
volta che si rimette mano ad un testo vigen-
te, l’effetto è un peggioramento della situa-
zione.

Che cosa bisognerebbe fare, allora?
Come dicevo prima, coordinare le varie

disposizioni.
Il secondo passo è quello di rivedere le

informative atipiche o supplementari, che si
reggono su una copertura normativa molto
dubbia.

Con questo, non voglio dire che occorra
mantenerle con una più solida copertura
normativa. Trattandosi di situazioni che le
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stesse Prefetture giudicano tali da non rag-
giungere la soglia di pericolo che fa scattare
le informative tipiche, la mia proposta è di
abolirle, anche perché non è giusto addossa-
re alle Amministrazioni la responsabilità di
stabilire se l’impresa possa essere ammessa
alla gara o continuare ad essere controparte
contrattuale affidabile, quando le stesse Pre-
fetture, che dispongono degli strumenti di
indagine del caso, hanno in fondo deciso di
astenersi.

Per non ingenerare equivoci, preciso che
eliminare dall’ordinamento le informative
atipiche non significa abbassare la guardia
nella lotta alla criminalità organizzata, dal
momento che le circostanze che oggi indu-
cono le Prefetture a rilasciare le informative
atipiche restano nella disponibilità investi-
gativa delle Prefetture stesse e, raggiungen-
do la soglia di concreto pericolo, permette-
ranno comunque di interdire l’Impresa dal-
l’avere rapporti con la P. A.

Piuttosto, occorre definire meglio i pre-
supposti in presenza dei quali vengono
emanate le informative tipiche, anche per-
ché il tentativo di infiltrazione è come
un’OPA che la criminalità lancia sull’Im-
presa, la quale non va colpita se si tratta di
un’OPA ostile.

A tal proposito, una verifica da compiere
riguarda la possibilità di mutuare dal decre-
to legislativo 231 sulla c.d. responsabilità
penale delle persone giuridiche, strumenti
organizzativi che consentano alle Imprese
che li mettono in atto, di liberarsi dai so-
spetti di convivenza con la mafia..

Valeria Uva. Grazie Avvocato. Partiamo da
questo tesoro, appunto: c’è una banca dati
ormai da diversi anni, il casellario delle im-
prese, ad esempio, che è una parte della ban-
ca dati generale dell’osservatorio che adesso
si è esteso anche a servizi e forniture.

Chiederei appunto all’Arch. Addone, que-
sta banca dati però finora è un po’ autorefe-
renziale, almeno così sembra agli addetti ai
lavori, cioè non fornisce informazioni né al-
la platea indistinta né molte informazioni
agli operatori, né tantomeno dialoga con le
altre banche dati che si occupano degli ap-

palti. Ci sono progetti di apertura verso l’e-
sterno e in che tempi si realizzeranno?

Benedetto Addone. Dunque, progetti di aper-
tura ce ne sono da quando l’Autorità è stata
istituita, ricordo innanzitutto che nell’anno
2000 a pochi mesi dall’istituzione fu fatto
un primo protocollo di intesa con il Ministe-
ro degli Interni, proprio per lo scambio
informativo. 

Ovviamente esistono dei limiti a questo
scambio e il Garante per i dati personali,
che ha sede qui in questo teatro che ci ospi-
ta, sa bene che queste limitazioni non con-
sentono uno scambio immediato di tutto
quello che si può avere. Io credo che, però,
sia ora di trovare delle soluzioni al fatto del-
l’esistenza di contenitori paralleli. Nel no-
stro casellario sulle imprese esistono delle
informazioni che esistono nelle banche dati
del Ministero degli Interni e delle Prefetture
relative all’antimafia, altre informazioni so-
no presso INAIL, INPS e Casse Edili e sono
quelle del Documento Unico di Regolarità
Contributiva. 

La proliferazione di questi contenitori
non agevola sicuramente le soluzioni, quin-
di credo che bisogna andare verso una unifi-
cazione, quantomeno anche soltanto virtua-
le o apparente, in modo che la stazione ap-
paltante o il soggetto che ha bisogno di ac-
quisire queste informazioni possa interroga-
re una sola volta il suo sistema web e avere
tutte le informazioni di cui necessita. Quin-
di, questo scambio informativo, se anche
non deve essere una trasfusione da una ban-
ca dati ad un’altra, deve essere comunque
una messa a fattor comune e a disposizione
di tutti quanti. Credo che, però, il problema
non sia risolvibile soltanto in questa manie-
ra; credo che ci sono una serie di questioni
da mettere sul tappeto perché la lotta alla
criminalità che si infiltra nel settore delle
costruzioni o comunque nel settore dei con-
tratti pubblici debba divenire un fatto reale.
Credo anche che le azioni da fare abbiano
uno spettro molto ampio, si deve lavorare
su tutto. 

Quello che voglio considerare è che, men-
tre la tecnologia ha fatto passi da gigante,
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oggi abbiamo visto un sistema, il
SI.CE.ANT. che consente di avere in tempo
reale delle informazioni, cosa impensabile
qualche tempo fa, mentre la criminalità si
evolve e trova il sistema di infiltrarsi dove
crede o di eludere la norma, la normativa
sta a 10 anni fa, alla Legge 252 e che non è
molto diversa da quella che era la normativa
di 40 anni fa quando io ho iniziato a fare il
mio lavoro all’interno del settore delle co-
struzioni e degli appalti pubblici. È para-
dossale che l’articolo 254 del de Lise cioè
una rivoluzione in fatto di procedure, il co-
dice sugli appalti e sui contratti pubblici,
l’articolo 254 dice “…ai fini delle certificazio-
ni antimafia rimane tutto invariato”. 

Ma come? Un codice che introduce inno-
vazioni sul piano delle procedure, l’avvali-
mento, il dialogo competitivo ma io posso
essere sicuro che il soggetto che intende av-
valersi di me ottiene la mia collaborazione
volontariamente o non piuttosto mi coerciz-
za a dargli questa collaborazione? Come
faccio io ad evitare che questo succeda? Al-
lora, un codice che propone da un lato delle
innovazioni sul piano delle procedure per
agevolare il mercato, per rendere sempre
più semplice la partecipazione delle impre-
se, non si fa carico di questo problema? Di-
co, non è forse un’occasione ghiotta quella
del project financing per il riciclaggio di de-
naro sporco? Non può diventare un’occasio-
ne ghiotta? Ecco, dico queste smagliature
devono essere tutte quante considerate.

Mi sembra che su questo piano, forse,
valga la pena di spendere una parola per
quello che può essere forse, ipotizzo, una ri-
caduta di un sistema di qualificazione nuo-
vo e, malgrado tutte le critiche che sono sta-
te fatte, sicuramente più efficiente. Non può
essere forse una ricaduta del sistema di qua-
lificazione il fatto che la criminalità orga-
nizzata si sposta dall’infiltrazione nelle im-
prese di costruzione all’infiltrazione nelle
gestioni delle cave e nelle gestioni dei noli a
caldo, dei noli a freddo? Non può forse esse-
re questo filtro importante ai fini di un si-
stema di scoraggiamento di questa infiltra-
zione? Allora, io credo che c’è da operare su
tutti i fronti; c’è da operare sul piano nor-

mativo, c’è da operare sui protocolli di lega-
lità, sui codici etici o sulle clausole di gradi-
mento. Lo abbiamo fatto e continueremo a
farlo e l’Autorità dà questo contributo. 

Le nostre banche dati sono, sicuramente,
disponibili a tutti quanti, nei limiti in cui è
concesso fare questi scambi lo faremo. Stia-
mo rinnovando tutto il nostro sistema infor-
mativo per renderlo più efficiente. Avremo a
disposizione anche i dati sulle forniture e
sui servizi; vediamo di far rientrare in questi
dati sulle forniture e sui servizi qualcosa che
ci dica di più sulle attività estrattive delle
cave e delle miniere o sui noli a caldo e a
freddo.

Valeria Uva. Grazie Arch. Addone. Alessan-
dra Guidi del Gabinetto del Ministero del-
l’Interno; io tornerei a quella che era stato il
punto di partenza iniziale. Avevamo chiesto
all’On. Bianco quali erano, diciamo così, i
miglioramenti normativi che si potevano fa-
re e che si dovevano mettere in calendario
per il prossimo Governo e la prossima legi-
slatura. 

Dal punto di vista di un tecnico, quale lei
è, vogliamo cercare definire adesso, un po’
al termine di questa tavola rotonda, un’a-
genda degli interventi in tre, quattro punti
essenziali, fondamentali sul certificato anti-
mafia e sulle informative antimafia?

Alessandra Guidi. Noi il problema della rifor-
ma normativa ce lo siamo posto già da un
po’ di tempo. Io credo che adesso l’attuazio-
ne di questo progetto che speriamo si esten-
da a livello nazionale è un binario su cui
possiamo far correre il treno della riforma
normativa perché i tempi sembrano davvero
maturi. Gli interventi che si sono succeduti
l’hanno dimostrato e noi al Gabinetto abbia-
mo esaminato attentamente anche le sugge-
stioni che sono venute dall’ANCE come da
tutti gli operatori del settore che hanno evi-
denziato la necessità di un intervento rifor-
matore sul piano innovativo e della sempli-
ficazione procedurale. 

L’esperienza dei protocolli è un’esperien-
za che lo dimostra. Attraverso i protocolli,
come diceva il Prefetto Pansa, c’è stata cioè
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una sorta di anticipazione di quello che in
effetti potrebbe essere lo scenario futuro in
termini di prospettive di riforma normativa,
anche se noi forse immaginiamo qualcosa
di diverso, qualcosa anche di più semplice.
Semplice, non nel termine di semplicistico,
ma proprio qualcosa di più agevole, qualco-
sa, come diceva l’On. Bianco, di estrema-
mente flessibile che consenta al Prefetto sul
territorio di monitorare costantemente l’im-
presa attivando strumenti di prevenzione se-
condo modalità che non siano immediata-
mente sanzionatorie e repressive ma che
prevedano la possibilità di attivare un mo-
mento di confronto e contraddittorio con la
stessa impresa alla ricerca di soluzioni me-
diate e condivise. Questo proprio per salva-
guardare anche le regole del mercato, che è
quello cui giustamente anche le imprese si
richiamano. L’esperienza dei protocolli rap-
presenta uno spunto determinante per met-
tere mano ad alcune modifiche del sistema
attuale attraverso, ad esempio l’abbattimen-
to del sistema delle soglie, l’ ampliamento
della platea dei reati ostativi a fattispecie
che ad oggi vengono invece esclusivamente
fatte ricadere nell’ambito delle c.d.”informa-
zioni atipiche”, la revisione stessa di que-

st’ultimo strumento preventivo che andreb-
be riconvertito, in termini di efficacia, in
una informazione tipica vera e propria. In
questa prospettiva, a mio parere, la realizza-
zione del progetto di informatizzazione che
oggi andiamo a presentare rappresenta una
delle condizioni necessarie per l’attuazione
di questa riforma, perché attraverso l’alleg-
gerimento e lo snellimento degli accerta-
menti di carattere giudiziario, che attual-
mente costituiscono l’80% dell’impegno del-
le prefetture, verrebbero ad essere liberate
utili risorse da dedicare all’attività di pro-
cesso investigativo-amministrativo. Credo
quindi che, a questo punto, vi siano tutte le
condizioni per portare avanti un progetto di
cambiamento che partendo da una prospet-
tiva di semplificazione informatica potrebbe
andare a rivedere le criticità dell’attuale si-
stema normativo rimodulandone l’architet-
tura sulla base delle linee di indirizzo espo-
ste.

Valeria Uva. Grazie, quindi bisogna tipizzare
l’informazione atipica. L’informazione atipi-
ca è uno strano istituto, quasi un mostro
che va sicuramente tipizzato. Questa è la ri-
chiesta che viene pure dalle imprese, mi
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sembra di capire, anzi dalle Prefetture, dal
Ministero degli Interni e dalle stazioni ap-
paltanti. Lascio però le conclusioni al Sotto-
segretario Pajno al quale poi subito dopo so
che seguirà la tavola rotonda successiva con
il Prefetto Frattasi. Grazie.

Alessandro Pajno. Desidero ringraziare il
Formez per l’opportunità di questo conve-
gno che rappresenta un’occasione per fare il
punto su una questione complessa e impe-
gnativa, nella quale sono in gioco rilevanti
interessi, quali il miglioramento della qua-
lità del contrasto alla mafia e, nel contem-
po, il livello della garanzia del rispetto dei
diritti di libertà anche economica dei citta-
dini e delle imprese. 

Prima di illustrare brevemente alcuni
punti che mi sono parsi significativi, ritengo
importante soffermarmi su un argomento
ricorrente nei vari interventi che si sono
succeduti, ossia quello della necessità di
una modifica della normativa esistente.

Si tratta di un approccio che, se presenta
indubbiamente una prospettiva in termini
di ricchezza, comporta tuttavia il rischio,
peraltro tutto italiano, di pensare che le
riforme debbano necessariamente farsi sul
piano legislativo.

Ogni processo di implementazione della
qualità di un sistema amministrativo, qual’
è sicuramente quello che riguarda la infor-
matizzazione e reingegnerizzazione dei pro-
cessi informatici legati alle certificazioni an-
timafia, comporta sicuramente la necessità
di un adattamento della prassi organizzati-
va. Tuttavia, è importante non legare la pro-
spettiva del cambiamento esclusivamente
ad interventi di natura legislativa, di rango
primario o secondario, com’ è peraltro tipi-
co della nostra cultura, mantenendo invece
fermo, come obiettivo prioritario, il miglio-
ramento della qualità del sistema e del ser-
vizio così com’è, a prescindere cioè da mu-
tamenti di carattere normativo.

D’altra parte, molte delle proposte che so-
no state oggi avanzate, come quelle riferite
alla necessità di emanare un codice etico ge-
nerale, ben potrebbero essere approvate
senza l’intervento del legislatore, facendo ri-

corso a un accordo fra i soggetti interessati.
Un altro punto qualificante, nel percorso

verso un miglioramento del sistema com-
plessivo degli strumenti di contrasto alla
criminalità organizzata, attiene alla neces-
sità di una corale partecipazione di tutti i
soggetti istituzionali e no interessati al pro-
cedimento.

In questa prospettiva è dunque importan-
te che venga ricondotta a “sistema” la tradi-
zionale contrapposizione che vede, da una
parte, l’autorità amministrativa, titolare di
un potere interdittivo e, dall’altra, il mondo
delle imprese e degli operatori del libero
mercato.

Altrettanto importante, in questo percor-
so di cambiamento, è riuscire a mantenere
un atteggiamento pragmatico, scevro cioè
da pregiudizi di tipo teorico, che consenta
di dimensionare la portata e gli effetti degli
strumenti apprestati alla realtà della situa-
zione concreta.

Il contesto operativo in cui ci muoviamo
induce, inoltre, a soffermarsi su due ulterio-
ri punti qualificanti del sistema.

In primo luogo, va ricordato che in que-
sto settore ci si muove nell’ambito di un ti-
pologia di tutela di tipo “preventivo”.

Si tratta, com’è noto, del ricorso ad una
strumentazione che se, in termini positivi,
consente la massima anticipazione del di-
spiegarsi della misura di contrasto al rischio
di infiltrazione criminale, dall’altro, proprio
in quanto fondata su un elemento fattuale
di natura provvisoria, deve essere attivata
con grande cautela, anche per i profili di re-
sponsabilità che un cattivo uso della discre-
zionalità potrebbe comportare.

La seconda questione che merita una ri-
flessione è poi quella della discrezionalità e
del suo esercizio.

Qui ci si muove in un ambito, tipico del
diritto amministrativo, che fa riferimento
all’utilizzo di un potere che deve effettuare
le proprie scelte sulla base non della mera
situazione astratta e generale, ma in relazio-
ne al contesto concreto e attuale.

In questi termini, allora, rapportato al-
l’ambito delle cautele antimafia, l’esercizio
di tale potere ben si configura, proprio in
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ragione della sua portata ablatoria, come di-
retto a colloquiare, attraverso l‘attivazione
di opportuni strumenti di contraddittorio,
con i portatori di interessi destinatari delle
misure interdittive.

Ricondotta nel suo giusto alveo, la que-
stione della discrezionalità si risolve in quel-
la dell’ uso responsabile del potere di scelta
da parte di chi esercita l’attività amministra-
tiva e conduce necessariamente a superare
l’attuale dicotomia tra informazioni antima-
fia tipiche ed informazioni atipiche, sostan-
zialmente basate su un concetto di discre-
zionalità che, nei fatti, rischia di risolversi
in deresponsabilizzazione dell’ autorità de-
putata ad adottare la misura cautelare.

Delineato il contesto delle tematiche ge-
nerali, che costituiscono lo sfondo in cui è
destinato a muoversi il percorso verso un
miglioramento della qualità del processo di
applicazione delle misure di tutela antima-
fia, e posto come dato incontrovertibile, la
necessaria permanenza nel nostro ordina-
mento di un sistema di controllo antimafia
nella materia degli appalti, mi sembra im-
portante richiamare l’attenzione sulla neces-
sità che tale sistema si affranchi sempre più
da una concezione di accertamento di tipo
meramente burocratico, per trasformarsi in
un vero e proprio processo di valutazione e
monitoraggio, sotto il profilo del rischio di
penetrazione criminale,che accompagni la
storia dell’opera pubblica in tutto l’arco del-
la sua vita, dalla progettazione, all’’effettua-
zione della gara, sino alla sua definitiva rea-
lizzazione.

L’esperienza dei Patti, in questo senso,
già costituisce un significativo precedente di
trasformazione della procedura burocratica
di verifica antimafia in processo di monito-
raggio, condiviso tra tutti i soggetti istitu-
zionali, di scambio informativo su dati reali
e concreti che consentono, anche attraverso
l’utilizzo di agili strumenti di diritto comu-
ne, quali eventuali clausole risolutive
espresse nel contratto di appalto, la produ-
zione di immediati effetti espulsivi in pre-
senza di un allarme di rischio criminale.

Una rivisitazione in questi termini della
natura del procedimento antimafia compor-

ta, naturalmente, la necessità di una revisio-
ne del profilo funzionale che interessa gli
uffici delle Prefetture, deputati allo svolgi-
mento di questa funzione di controllo, spo-
stando il focus su un’attività di analisi in
grado di valutare il fenomeno dell’infiltra-
zione in termini sempre più sostanziali, a
prescindere dalla mera corrispondenza del
dato documentale con le risultanze del ca-
sellario.

Si tratta allora di allargare l’angolo visua-
le puntando su una funzione che è decisiva,
oltre per la comunità e le imprese, anche
per le stesse Prefetture nello svolgimento
dei compiti di garanzia fondamentale dei di-
ritti di cittadinanza e dei diritti di libertà.

Mi sembra, dunque, che si possa senz’al-
tro concludere individuando, da una parte,
una prospettiva di azione immediata che,
partendo dal progetto esistente, si muova
nell’ottica di un’implementazione della qua-
lità dell’attuale procedura di certificazione
antimafia, dall’altra, nel senso di una tra-
sformazione della natura stessa del vigente
sistema dei controlli, con la contestuale
enucleazione di una vera e propria nuova
funzione di analisi e di valutazione del feno-
meno dell’infiltrazione mafiosa, nella vita
dell’opera pubblica, da attribuire alla Prefet-
tura e da esercitarsi attraverso appositi uffi-
ci specializzati.

Valeria Uva. Grazie al Sottosegretario. Io ce-
do a questo punto la parola e il ruolo al Pre-
fetto Frattasi che coordinerà la tavola roton-
da che segue questa. Vi ringrazio per l’atten-
zione.

Bruno Frattasi. Io pregherei i colleghi Giusep-
pe Procaccini, il Dott. Cinti, il Dott. Crocco
già è al mio fianco, Giancarlo Dionisi e il
Dott. Cisterna se ci raggiunge. Intanto, rin-
grazio il Sottosegretario Pajno che sta an-
dando via. 

Io inizierei subito con una domanda,
coinvolgendo immediatamente il Capo del
Dipartimento per le Risorse Umane e Stru-
mentali del Ministero dell’Interno, su un te-
ma che è stato più volte evocato da chi è in-
tervenuto prima, nelle tavole rotonde che
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hanno preceduto questa. Cioè, si è detto,
l’ho detto anche io nell’intervento di saluto,
la necessità di dare un segno di consolida-
mento immediato e di crescita e di sviluppo
al Progetto SI.CE.ANT. 

Noi oggi stiamo partendo, stiamo cele-
brando due fasi in una. Una di, salutiamo la
nascita di questo progetto e quindi è un
punto di arrivo di un lavoro che è stato svol-
to alcuni mesi insieme in stretta correlazio-
ne con il Dipartimento della Funzione Pub-
blica e il Formez. Allo stesso momento que-
sto è un punto di partenza cioè è un mo-
mento in cui si deve mettere anche in can-
tiere il futuro, considerando che ci dovran-
no essere fasi successive per questo proget-
to, (che oggi parte sperimentalmente con ri-
sorse del Dipartimento della Funzione Pub-
blica, in realtà pilota, Roma, Catania e Na-
poli, ancorché realtà importanti, in partico-
lare Roma che ha il peso maggiore degli ac-
certamenti antimafia) che ha perciò neces-
sità di programmare la sua vita futura su
basi certe. 

Qui coinvolgo immediatamente il Capo
del Dipartimento per le Risorse Umane e
Strumentali per una sua considerazione a
riguardo. Grazie.

Giuseppe Procaccini. Grazie Bruno. Vi debbo
dire che, come si conviene a chiunque sia
chiamato a svolgere delle considerazioni
pubbliche in una materia tanto delicata e
importante, anche io avevo in qualche modo
tracciato alcune linee sulla base di idee ma-
turate in vista della giornata odierna. In
realtà, poi, l’evoluzione della discussione di
questa mattina, alla quale fortunatamente
ho potuto partecipare, mi ha aperto gli oc-
chi su uno scenario un po’ più ampio rispet-
to a quello che era prevedibile. Debbo co-
munque prima di tutto ringraziare per l’ini-
ziativa il Ministro della Funzione Pubblica,
che ha anche favorito finanziariamente que-
sta importante progettualità.

Il mio grazie anche al Formez con il qua-
le, tra le altre cose, avevo collaborato quan-
do mi occupavo del Programma Operativo
Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno.
Ancora un grazie,infine, a tutti coloro che

lavorano su un terreno difficile e qui, so-
prattutto fatemelo dire, ai colleghi, ai Pre-
fetti che sono, anche loro, chiamati quoti-
dianamente a dare una risposta, immediata
e corretta, ad un esigenza ineludibile, anche
se oggettivamente di delicata e complessa
gestione. Certo, non mi è sfuggito qualche
elemento di critica sostanziale al sistema.
Con la sua straordinaria e consueta lucidità
il Sottosegretario Pajno ha ben ricondotto
l’analisi delle criticità emerse nell’ambito di
un più generale e ampio quadro di insieme.
C’è, sicuramente, una qualche perplessità,
una qualche divergenza d’opinione, una
qualche, diciamolo anche, insofferenza ri-
spetto a quello che era il punto di partenza
dal quale ci siamo mossi e, pertanto, una ge-
nerica riflessione, come io l’avevo immagi-
nata, sulle iniziative che l’Amministrazione
dell’Interno sta portando avanti, nel campo
dell’informatica e dell’ interconnessione,
forse non è più sufficiente. 

Lascerò perciò da parte il testo che avevo
elaborato, cercando di ripartire da un punto
che segna il passaggio del testimone rispetto
alle conclusioni cui è giunta la prima tavola
rotonda. Oggi le Prefetture, ma in genere lo
Stato, nella concezione evolutiva del suo as-
setto alla quale stiamo assistendo e parteci-
pando, si trova a dover gestire un sistema in
marcata evoluzione che lo riguarda in pri-
ma persona. Lo Stato, addirittura equipara-
to agli altri enti che compongono la Repub-
blica, è stato profondamente innovato, si è
detto e si è ripetuto. Così come è noto che
nella Legge finanziaria, ahimè, rimasta sen-
za seguito, le Prefetture dovevano essere il
terminale, attraverso gli Uffici Territoriali di
Governo, di una visione dello Stato unitaria
sul territorio. Questo principio organizzati-
vo è stato però profondamente trascurato
dal mondo politico- amministrativo. Si do-
veva operare sul piano del raggiungimento
di obbiettivi di legalità sul territorio. Ma
debbo dire la verità, e mi dispiace che sia
andato via il Presidente Bonifati : i segnali
che arrivano dal territorio, e lo ha rilevato il
Prefetto Pansa, tendono spesso a sottovalu-
tare la pericolosità del fenomeno dell’infil-
trazione mafiosa nei cantieri. Su questo
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fronte, quello cioè della fase della cantieriz-
zazione dell’opera, noi abbiamo speso note-
volmente il nostro impegno, anche in termi-
ni finanziari. Come ricorderà certo il Prefet-
to Frattasi, che è stato anche Vice Capo di
Gabinetto, nell’attuazione delle delibere CI-
PE che hanno destinato notevoli risorse sia
per le grandi opere che per altri rilevanti la-
vori, abbiamo puntato molto alla messa in
sicurezza dei cantieri. 

Abbiamo inoltre attivato una stagione in-
novativa sul fronte della stazione unica ap-
paltante, come rilevato anche dal Presidente
Pajno, seguendo la strada dei protocolli
d’intesa, stipulati con molte regioni, che co-
stituiscono uno strumento flessibile in gra-
do di assicurare un miglior dialogo tra isti-
tuzioni e una migliore conoscenza della
realtà sul piano lavorativo. Quindi, i passi
avanti ci sono stati ma si avverte ancora un
profondo clima di illegalità diffusa che non
riguarda solo specifiche realtà, ma che si
manifesta a tutti i livelli territoriali e che
tende sempre più ad assumere caratteristi-
che internazionali. Tende cioè ad assumere
la camaleontica veste di gruppi di controllo
finanziario apparentemente estranei alla
compagine societaria, ma in concreto in
grado di orientarne gli indirizzi e la gestione
operativa. Dobbiamo allora fare attenzione
su questo fronte, perché altrimenti rischia-
mo di rinnegare un percorso che ci ha visto
leader in Europa e nel mondo e che ha visto
questi sistemi, per quanto un po’ penaliz-
zanti, me ne rendo conto, come gli unici in
grado di contenere tale fenomenologia. Cer-
to non possiamo dimenticare che la realtà
nella quale ci muoviamo è una realtà fatta
di delicati equilibri : da un lato la libertà di
impresa, dall’altro la necessità di garantire
che il mercato degli appalti non venga di-
storto da eventuali tentativi di infiltrazione
criminale. È lo stesso delicato meccanismo
per cui la nostra democrazia, fondata sul ri-
conoscimento della espressività delle comu-
nità locali, prevede meccanismi di garanzia,
quali lo scioglimento degli organi elettivi in
presenza di infiltrazioni mafiose. Analoga-
mente, a fronte dell’affermazione del princi-
pio di libertà economica e d’impresa, pos-

siamo attivare strumenti che consentono di
sottrarre alla disponibilità di imprese infil-
trate dalla mafia i patrimoni ed i beni illeci-
tamente accumulati. In questa azione di re-
cupero della legalità è importante che il
mondo sano dell’imprenditoria sia a fianco
dello Stato. Certo, è auspicabile che si pro-
segua nella direzione di un miglioramento
dell’attuale sistema dei controlli, e su questa
strada debbo dire che l’Amministrazione
dell’interno è fortemente impegnata. Il dott.
Bruschi e il dott. Foti, nell’ambito della
struttura del Ministero deputata a tale mis-
sione, stanno facendo un enorme sforzo sia
sul piano organizzativo che in termini fi-
nanziari per implementare questo processo
di innovazione organizzativa, abbattendone
i costi e migliorandone l’efficacia. Analogo
impegno si sta portando avanti nel campo
della formazione, così come nei rapporti
con gli altri soggetti istituzionali quali l’Au-
torità di vigilanza sui contratti pubblici non-
ché, grazie anche alle progettualità avviate
nell’ambito del PON, nei rapporti tra Prefet-
ture e Procure soprattutto sul tema dell’im-
migrazione, degli alias e via dicendo.

Tornando allo specifico tema delle verifi-
che antimafia, vorrei ricordare alcuni dati
significativi. Dagli elementi in possesso dei
competenti uffici, risulta che il trend dell’at-
tività connessa al sistema delle certificazio-
ni antimafia è in continua crescita. Se, in-
fatti, relativamente all’anno 2006 risultano
emesse circa 230 mila certificazioni antima-
fia, appare molto verosimile che per l’anno
2008 il dato si attesterà intorno a 300 mila
certificazioni. È evidente che tutto questo
comporta non poche difficoltà di gestione
da parte degli Uffici delle Prefetture, diffi-
coltà che, evidentemente si riverberano an-
che sul fronte delle imprese. Debbo, però,
sottolineare, e qui mi baso su un dato che
mi viene fornito dalla stessa Prefettura di
Roma, che solo in una minima percentuale
di casi, approssimativamente intorno all’1%,
si registra un’interruzione della procedura
che ha portato al diniego della certificazio-
ne. È evidente che, rispetto al volume docu-
mentale trattato, una percentuale così tra-
scurabile conferma il fatto che siamo in pre-
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senza di una criminalità in grado di adattar-
si velocemente, in maniera camaleontica, ai
percorsi normativi perseguiti dal legislatore
per far fronte ai tentativi di appropriazione
di risorse pubbliche da parte del sistema
mafioso. 

Si tratta di obiettivi che vanno perseguiti
con estrema tenacia e fermezza, sapendo di
poter contare anche sul favore dell’opinione
pubblica. 

Su questo punto di partenza, sulla bontà
di questo percorso dobbiamo essere tutti
convinti, perché la pervasività dell’infiltra-
zione criminale, anche a livello degli locali,
è un dato allarmante. Solo in questo breve
scorcio del 2008, già sei amministrazioni
sono state sciolte per infiltrazioni mafiose ;
nella sola Calabria il 100% delle Aziende
Sanitarie Locali di
Reggio Calabria sono
commissariate per le
stesse ragioni. Sul pia-
no delle misure di pre-
venzione, sono stati
confiscati milioni di
beni alla criminalità
organizzata e altret-
tanto significativi so-
no i dati relativi alla
diffusione dei fenome-
ni dell ’usura del
racket e dell’estorsio-
ne. A fronte di questa
situazione è importante, quindi, prima di
tutto, riaffermare la necessità di mettere in
campo uno sforzo unitario e condiviso; il
che non esclude, ovviamente, la possibilità
di lavorare per un miglioramento degli at-
tuali strumenti di prevenzione. Da questo
punto di vista, pertanto, l’esigenza di un
miglioramento di carattere tecnologico del-
le procedure esistenti non può essere l’ele-
mento che fa rimettere in discussione l’in-
tero sistema. Si tratta, semmai, come ha
sottolineato efficacemente il Sottosegreta-
rio Pajno e come hanno confermato anche
il Presidente Bianco ed il Ministro Nico-
lais, di migliorarne l’utilizzo e la capacità
di impatto, senza andare per questo ad al-
terare i capisaldi di un’azione condivisa,

seria e corretta sul terreno della lotta alla
mafia.

In coerenza con questa linea, l’Ammini-
strazione dell’Interno sta portando avanti
progetti di avanguardia anche nei settori
dell’immigrazione, della difesa civile e della
sicurezza civile, attraverso innovazioni nei
sistemi di gestione delle reti internet, delle
denunce a domicilio, e via dicendo.

Sullo specifico terreno dell’antimafia,
però, vorrei concludere con uno spunto pro-
positivo che, senza aggravare il quadro di ri-
ferimento, potrebbe costituire un utile ele-
mento di novità per il sistema. Si trattereb-
be, cioè, di ipotizzare un’estensione, anche
in questo settore, del meccanismo previsto
dall’articolo 143 del T.U.E.L., per lo sciogli-
mento degli organi comunali soggetti a for-

me di condizionamen-
to da parte della cri-
minalità mafiosa, che
consente al Prefetto,
nel caso in cui per i
fatti oggetto di accer-
tamenti sia pendente
procedimento penale,
di acquisire informa-
zioni dall’Autorità giu-
diziaria.
L’introduzione di un
tale meccanismo, an-
che nel procedimento
volto al rilascio delle

informazione antimafia, potrebbe infatti
senz’altro contribuire al rafforzamento del
sistema in termini di aderenza del quadro
informativo al concreto e attuale rischio di
infiltrazione mafiosa, riducendo al minimo
il ricorso a quelle che sono le certificazioni
atipiche delle quali, mi rendo conto, ed an-
che questo è stato detto, si tende in qualche
modo ad abusare trasformandole, nei fatti,
in strumenti di deresponsabilizzazione del-
l’azione amministrativa.

In questi termini noi non sfuggiamo alla
responsabilità di un rinnovato impegno sul
fronte del miglioramento e del rafforzamen-
to degli strumenti di contrasto alle infiltra-
zioni criminali nell’economia pubblica, im-
pegno che, tuttavia, non può e non deve di-
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stoglierci dalla primaria esigenza di avere
sempre la legalità come caposaldo del siste-
ma. In questa linea è altrettanto fondamen-
tale però che anche il mondo economico,
produttivo, sociale dell’opinione pubblica
sia al nostro fianco nella consapevolezza
che su questo terreno non possiamo mai
permetterci il rischio di abbassare la guar-
dia. Vi ringrazio.
Bruno Frattasi. Grazie. L’ultimo punto che
hai toccato è importantissimo, riguardo ai
rapporti con l’Autorità Giudiziaria. Su que-
sto poi sentiremo l’intervento del Magistra-
to, coinvolgendo il Dott. Cisterna che è com-
ponente peraltro del Comitato di Coordina-
mento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi
opere. 

Abbiamo parlato insieme, a volte, di que-
sto tema e ci ritornerà magari se lo ritiene
perché è, appunto, interessante poterlo svi-
luppare nell’intervento che farà a questa ta-
vola rotonda. Io intanto volevo ricordare
che questa del SICEANT è un’esperienza
che nasce da una forte sinergia tra ammini-
strazioni, il Formez e il Dipartimento della
Funzione Pubblica, hanno lavorato al no-
stro fianco e noi a fianco di queste due am-
ministrazioni per elaborare questo progetto. 

Sappiamo che un’articolazione essenziale
di questo progetto è il Dipartimento della
Pubblica Sicurezza. Ora qui abbiamo alla
tavola rotonda di oggi il collega Dionisi che
compendia un po’ questa duplice compre-
senza di elementi. È stato un funzionario
importante del Dipartimento della Pubblica
Sicurezza fino a pochi anni fa, nell’ambito
di una struttura di diretta collaborazione
del Capo della Polizia e da qualche tempo è
un funzionario “prestato” al Dipartimento
della Funzione Pubblica. Quindi cedo la pa-
rola a Dionisi perché ci dica qualche cosa su
questo progetto di oggi, visto alla luce della
sua duplice esperienza, quella fatta nel Di-
partimento per molti anni e quella più re-
cente e più fresca fatta presso il Dipartimen-
to della Funzione Pubblica. Grazie.

Giancarlo Dionisi. Farò qualche brevissima
considerazione dato l’orario e anche il ri-
spetto per la platea che ha avuto pazienza

incredibile a rimanere fino ad adesso a sop-
portarci, anche perché poi devo dire non
riuscirei francamente ad aggiungere molto
di più di quello che è stato detto in questo
dibattito, veramente molto, molto interes-
sante. Quindi, qualche brevissima conside-
razione basata, come diceva il Prefetto Frat-
tasi, solo su quella che è stata l’esperienza
ventennale nella Pubblica Sicurezza e da un
paio di anni alla Funzione Pubblica. Qual-
che considerazione un po’ fuori dagli sche-
mi anche, consentitemi, così magari cer-
cherò, non so se ci riuscirò a ravvivare un
po’ la stessa platea e l’attenzione.

Io mi associo sicuramente a quanti han-
no plaudito a questo progetto a cui, molto
fugacemente, ho dato un modestissimo con-
tributo anche io. Sono convinto che è un
punto di arrivo ma anche un punto di par-
tenza importante, che però va purtroppo,
ma non era certo nelle intenzioni di questo
progetto a curare soltanto uno degli aspetti
di inefficienza di questa normativa e cioè
quella di salvaguardare le imprese oneste,
cioè, diceva giustamente Enzo Bianco, di
aiutare quelli che hanno le imprese oneste a
mettersi in campo più rapidamente e con
meno dispendio di energia. Purtroppo, però,
non va assolutamente a incidere positiva-
mente sull’altro aspetto, ahimè, della nor-
mativa sulla certificazione antimafia e che è
invece totalmente deficitario, quello cioè di
bloccare le imprese illecite. Non sto qui a
perdere tempo, ovviamente, su quello che
hanno già detto molti altri meglio di me, è
una normativa che andrebbe completamen-
te rivista e, se possibile, come diceva il (???)
Bianco anche delegificata. Permettete sol-
tanto qualche breve spunto; ora, la crimina-
lità organizzata, nell’esperienza che ho io,
insomma che ho vissuto e ho appreso, ho
avuto modo di apprendere tanto da tanti
maestri, ragiona come un imprenditore né
più né meno, cioè, fa un calcolo dei benefici
e dei costi. Ora, tra i costi della criminalità
organizzata c’è sicuramente e molto di più
che nell’imprenditore, c’è sicuramente il ri-
schio della punizione. 

C’è il rischio che la legge riesca a sanzio-
nare il comportamento illecito dell’impren-
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ditore, in questo caso dell’imprenditore ma-
fioso. Ora, nel sistema di applicazione delle
leggi importante momento è sicuramente
quello svolto dall’attività delle Polizie, dal si-
stema Polizia. Ora, mi sembra che su questo
fronte non ci sia granché da eccepire; il si-
stema delle Polizie in Italia funziona e fun-
ziona molto bene. Io ho frequentato per an-
ni gli ambienti Interpool e vi assicuro che
viene considerato il nostro sistema tra i pri-
mi cinque nel mondo. In particolare il siste-
ma di lotta al crimine organizzato è un si-
stema che veramente tutti ci invidiano. 

Nei governi di sinistra e di destra, co-
munque, la Polizia italiana ha continuato a
infliggere duri colpi alla mafia, sia sotto il
profilo del sequestro dei proventi illeciti, sia
anche sotto il profilo della cattura dei lati-
tanti più pericolosi. Soltanto negli ultimi
due anni, quindi durante un governo di cen-
tro-sinistra che, nell’immaginario collettivo,
dovrebbe essere un governo un po’ meno
“duro” nei confronti, diciamo così, quanto-
meno un po’ meno forte come risposta di
Polizia, ecco, soltanto negli ultimi due anni
sono stati arrestati 13 ricercati che rientra-
no nel famoso elenco dei 30 più pericolosi
latitanti: da Condello della ndrangheta a
Licciardi, il camorrista Licciardi o ai due
fratelli Lo Piccolo o ancora al capo dei capi,
Bernardo Provengano. Quindi, vedete come
la risposta è una risposta forte e allora per-
ché? Perché il sistema non decolla? Perché
forse ci sono delle cose da andare a risolvere
attraverso una politica della sicurezza che
sia veramente posta al centro dell’agenda
dei governi che verranno.

Io mi limito a fare soltanto due piccole
ma grandi, però, riflessioni: il primo punto
è la certezza della pena. Purtroppo nel no-
stro paese non c’è certezza della pena e chi
viene arrestato, assicurato alla giustizia e
condannato definitivamente, spesso poi non
sconta effettivamente la pena. Ora, questo è
un grosso problema perché si perde fiducia
nello Stato, nelle istituzioni. La illiceità di-
venta conveniente, quindi ritorniamo al di-
scorso di prima, costi-benefici. Il possibile
costo diventa un costo che si azzera in qual-
che maniera o si riduce molto. Si perde fi-

ducia, la giustizia è meno giusta e purtrop-
po la criminalità, soprattutto quella econo-
mica ha più facilità di esistere. 

Un altro punto piccolo ma grande, per-
mettetemi, la durata dei processi. Anche
qua è un problema di giustizia meno giusta.
Recenti studi della cassazione hanno accer-
tato che i tempi, diciamo così, minimi di un
processo penale, in tutte le sue fasi e vi assi-
curo che un mafioso se li fa tutti i gradi per-
ché, ovviamente, cerca fino alla fine di ri-
durre o addirittura annullare la possibile
sanzione, non dura meno di 8 anni. Così si
spiegano tante scarcerazioni poi eccellenti;
l’ultima quella del figlio di Riina e così via.
Per non parlare poi di un processo civile che
mediamente dura, in certe realtà importan-
ti, dai 12 ai 13, con punte anche di 15 anni.
Ora voi capite che questo significa, ovvia-
mente, avvantaggiare chi fa delle illiceità il
suo terreno di profitto. Ora, credo che sia
importante e qui vado un po’ alle conclusio-
ni, che… ecco, l’altro giorno, l’altra settima-
na sentivo concordare Amato, il Ministro
Amato e il precedente Ministro Pisanu su un
dato di fatto fondamentale. Tutti e due con-
cordavano, e questo è importante perché si-
gnifica che la sicurezza non è di sinistra né
di destra, concordavano sul fatto che la poli-
tica della sicurezza deve essere tenuta, dice-
vano loro, al di sopra e al di fuori delle pole-
miche partitiche. È importante questo, cioè
è importante che i prossimi governi ponga-
no veramente, ma veramente al centro della
propria agenda politica una riforma impor-
tante di tutto il sistema sicurezza che non
significa soltanto, diciamo così, quello che è
Forze di Polizia, ma significa sistema giudi-
ziario e significa sistema dei servizi che la
Pubblica Amministrazione devo fornire al
cittadino e che devono essere servizi di mag-
giore qualità, più rapidi e più efficienti per-
ché, non lo dico io, lo hanno detto in tanti,
dove lo Stato è assente, ovviamente la crimi-
nalità impera. Grazie.

Bruno Frattasi. Grazie, Giancarlo. Allora io
ritorno un attimo sulla suggestione che ve-
niva da alcune persone, ma l’ultimo a toc-
carla è stato il Prefetto Procaccini, laddove
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si è detto di una maggiore possibilità di col-
laborazione, studiare forme di maggiore
possibilità di collaborazione anche con
l’Amministrazione Giudiziaria per rafforza-
re il sistema delle cautele antimafia. Ecco,
questo argomento non è certamente un ar-
gomento che ci coglie o mi coglie di sorpre-
sa perché è naturale che, dirigendo da qual-
che anno questo Comitato di Coordinamen-
to per l’Alta Sorveglianza delle Grandi ope-
re, qualche riflessione, naturalmente, l’ab-
biamo fatta. Dobbiamo trovare semplice-
mente uno strumento per arrivare allo sco-
po. Ecco, ne avevamo parlato col Giudice
Lembo e il Giudice Cisterna, l’uno è stato
per molti anni, fin dalla costituzione com-
ponente del Comitato e il Dott. Cisterna lo è
da qualche tempo, da pochi mesi, però è già
calato esattamente nella problematica per-
ché ne avevamo parlato prima e continuere-
mo a parlarne, si stava immaginando di
mettere in campo, poi il Dott. Cisterna lo
spiegherà meglio di me nei dettagli, una for-
te collaborazione tra Amministrazione del-
l’Interno, Prefetti, in particolare la rete dei
Prefetti e la Direzione Nazionale Antimafia
per lo scambio informativo, naturalmente
nei limiti in cui informazioni ostensibili
possono essere di aiuto al Prefetto, di sup-
porto al Prefetto nelle decisioni nel campo
antimafia. Se lo vuole illustrare meglio di
me, Dott. Cisterna.

Alberto Cisterna. Prima di tutto, La ringra-
zio. Sicuramente c’è un problema di fondo
anche in tutto ciò che ho ascoltato, pensavo,
facevo una riflessione per così dire prelimi-
nare sulle cose che ho sentito oggi che sono
sicuramente interessanti e, soprattutto chi
ha lavorato in una provincia difficile come
per me Reggio Calabria, sa quanto la Prefet-
tura poi sia impegnata in queste problema-
tiche delle certificazioni, quanto difficile sia
trovare un luogo anche di scambio di infor-
mazioni, perché c’è anche il problema delle
sede in cui dire le cose riservate, in cui po-
terne parlare in un paese che moltiplica e
prolifera di autorità. Per fortuna, le Prefet-
ture restano un po’ una seconda Procura per
l’Autorità Giudiziaria, cioè luogo in cui col

Prefetto si parla tranquillamente, si mette al
corrente naturalmente chi ha la responsabi-
lità dell’ordine pubblico, poi in rappresen-
tanza del Governo di tutte le cose più delica-
te. Si tratta di passare da una situazione,
quindi, di informalità di questi contatti, di
scambi che ci sono per fortuna soprattutto
nelle realtà più difficili, dove ovviamente
anche le notizie riservate vengono comuni-
cate attraverso le Forze di Polizia al Prefetto
che, bene o male, può orientare anche l’atti-
vità di rilascio di certificati, può rallentarla
o accelerarla talvolta anche in relazione alle
emergenze investigative che ci sono.

Detto questo, cioè detta l’opportunità di
una razionalizzazione, vorrei completare
questa riflessione preliminare dicendo: da
un certo punto di vista, in quello che ho sen-
tito oggi mi pongo il problema della black
box, per così dire, cioè dove si prendono le
informazioni. Se le informazioni si prendo-
no soltanto nello SDI, va bene, ma siamo
ancora in una fase che è insufficiente, ovvia-
mente, per le esigenze di contrasto. Secondo
me, negli ultimi 25 anni paghiamo, ma qui
ci sono persone che lo sanno meglio di me,
paghiamo il problema di una grossa svaluta-
zione del patrimonio informativo. Cioè, se
fossimo un’impresa dovremmo svalutare
questo patrimonio perché, indubbiamente,
le esigenze del processo, il modo in cui il
processo si è organizzato, la circostanza che
correttamente, ad esempio, per l’affermazio-
ne di responsabilità sia necessaria una evi-
denza probatoria che vada al di là di ogni
ragionevole dubbio, come è stato detto e ri-
petuto anche nel nostro codice da un anno e
mezzo, due anni a questa parte, fa sì che
molti dati che prima venivano censiti dalle
autorità e dalle forze di Polizia, perché rac-
colte in un sistema che comunque dava an-
che un significato alla prova indiziaria, alla
conoscenza, alla contiguità, alla parentela. 

Tutto ciò, essendosi svalutato sotto il
profilo giudiziario, tende a svalutarsi anche
sotto il profilo informativo in senso stretto e
quindi il processo si arricchisce di pentiti e
di intercettazioni, perché questo è. Alla fine,
non avendo altro che fare i Magistrati ricor-
rono alle prove che hanno, a quelle cioè che
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il Giudice ritiene le prove convincenti. Quin-
di si determina, si è determinata una forte
asimmetria tra il contenuto delle banche da-
ti di Polizia, per così dire, cioè gli accerta-
menti di Polizia di prevenzione, e il conte-
nuto delle banche dati giudiziarie che inve-
ce sono piene di prove, per così dire, che tal-
volta non sono utili per i fini che qui ci oc-
cupano, che sono fini di prevenzione. Non è
utile sapere se tizio abbia ucciso caio o se ti-
zio abbia commesso quella rapina o quell’
estorsione, perché non è questo l’oggetto
dell’accertamento di prevenzione. 

Qui ha detto bene il Prefetto Pansa, ricor-
dava, naturalmente da grande investigatore
qual’è stato. Ricordava bene, il problema è
di costruire dei nuclei di intelligence che
siano al servizio di questa specifica funzio-
ne, cioè di avere la
possibilità di accertare
in proprio, natural-
mente col concorso di
tutti i soggetti che le
informazioni detengo-
no, ma di porre il tema
delle indagini di pre-
venzione che è il tema,
sempre, del tentativo
di infiltrazione mafio-
sa. Ora, è su questo te-
ma che occorre ragio-
nare, cioè verificare
quali possibilità ci so-
no di costituire e di arricchire un patrimo-
nio di informazioni utile alle finalità di con-
trasto proprie della prevenzione, che è una
forma di contrasto anch’essa, ovviamente,
oltre che la repressione in senso stretto. 

Quindi, posto il problema della asimme-
tria dei patrimoni e della svalutazione di
questo patrimonio informativo, il problema
è, qual è l’oggetto dell’accertamento? Io ho
sentito parlare il Presidente Bonifati e mi
chiedevo, ma l’oggetto di accertamento qual
è? L’oggetto di accertamento è l’impresa o
come il mercato funzioni? Cioè, e quando
dico “come il mercato” non intendo il mer-
cato in senso astratto, intendo il mercato
della provincia di Enna, il mercato della
provincia di Caltanissetta, di quello di Reg-

gio Calabria. Cioè, quali sono le regole che
determinano l’aggiudicazione degli appalti,
il funzionamento degli appalti e parlo delle
regole non in diritto ma delle regole di fatto,
di predominio mafioso, di accaparramento,
di conquista, di contiguità, di corruzione
che regolano in questo mercato. Allora, se
l’oggetto è l’impresa, allora mi chiedo, come
mai una certificazione negativa non com-
porta la revoca e la cancellazione dell’impre-
sa da tutti gli elenchi dei possibili soggetti
economici che vivono nel mercato? Cioè,
come mai a un accertamento negativo che
isola l’impresa da quell’appalto non segue
l’esclusione dell’impresa, automaticamente,
dal circuito, ad esempio, degli appalti priva-
ti dove molte imprese di mafia prosperano e
dove non ci sono certificazioni. Costruire un

centro commerciale è
un’attività lecita che
poterebbe fare chiun-
que, un qualunque
pregiudicato con tan-
to di sentenza definiti-
va potrebbe dire be-
nissimo che è lì e che
non ha bisogno di al-
cunché per lavorare.
È chiaro che è una
provocazione, ho in
mente come funziona
il sistema delle SOA,
so anche dei limiti che

quel sistema presenta, naturalmente, i limiti
gravi che quel sistema presenta. C’è un coa-
cervo di situazioni che è difficile dipanare;
d’altra parte il logo del convegno non è che
poteva essere più adatto, è un ginepraio. È
un ginepraio in cui è difficile trovare una
via di uscita chiara.

Rispondo alla domanda, comunque, e al-
la richiesta di un contributo sul punto di-
cendo che sicuramente un meccanismo qua-
le quello dell’articolo 118 del Codice di Pro-
cedura Penale, di cui abbiamo discusso,
meccanismo che è stato esteso ai Servizi se-
greti dalla legge di riforma dei Servizi segre-
ti del 2007, ma che è stato sempre disappli-
cato per una sorta di timore da parte, im-
magino, del Ministro dell’Interno che, ovvia-
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mente, non ama probabilmente dare l’im-
pressione di doversi ingerire nelle indagini,
richiedendo copia degli atti coperti da se-
greto; cosa che potrebbe fare ma che fa, cre-
do che abbia fatto con grande, con grandis-
sima parsimonia. C’è quindi uno strumento
che prevede un collegamento diretto, che è
quello, appunto, del Ministro che richiede
all’Autorità Giudiziaria atti, richiede copia
degli atti, richiede notizie su dei procedi-
menti e correlativamente l’obbligo che l’Au-
torità Giudiziaria ha di informare il Mini-
stro di ciò che accade nei procedimenti,
possa avere un ruolo ai fini di prevenzione e
sicurezza pubblica. Quindi uno strumento
giuridico perché lo scambio e quel travaso
di informazioni c’è, si tratta di renderlo ope-
rativo. Io ritengo che l’esperienza che abbia-
mo maturato in tema di 41bis come Procura
Nazionale possa essere utile, cioè di regime
speciale per i detenuti più pericolosi. Lì il
decreto che irroga la misura è un decreto
del Ministro della Giustizia, che viene impu-
gnato davanti al Tribunale di sorveglianza.
In quel caso la Procura Nazionale Antimafia
fornisce al Tribunale di sorveglianza tutti gli
elementi necessari per valutare, in qualche
modo e in maniera più completa la questio-
ne che gli viene sottoposta, cioè se il regime
deve essere prorogato meno. 

Riteniamo, e questo ricordo sullo scam-
bio di qualche prima osservazione che lad-
dove le certificazioni antimafia vengano im-
pugnate davanti ai TAR, in quel caso l’Auto-
rità Giudiziaria potrebbe, su richiesta, ov-
viamente del Prefetto, fornire un contributo
di conoscenze, noi stessi come Procura Na-
zionale Antimafia potremmo fornire un
contributo, che possa completare il quadro
che talvolta può risultare deficitario, se que-
sto completamento, naturalmente, è possi-
bile. È una strada anche per evitare che l’a-
simmetria non si risolva a favore dei mafio-
si, che invece conoscono bene quali sono le
prove a loro carico e benissimo quali sono
gli elementi di prevenzione a loro carico.
Per cui, la mancata comunicazione tra i due
bracci dello Stato, per così dire, che in que-
sto caso sarebbero il Ministero dell’Interno
e l’apparato giudiziario, poi vede in realtà il

soggetto interessato a conoscenza del tutto
perché conosce del processo e conosce di
ciò che ha fatto, di ciò che può essere stato
accertato. Quindi, probabilmente una stra-
da per colmare quell’asimmetria, quel gap,
quelle difficoltà si potrebbe anche trovare in
via proprio immediata, salvo poi tutte le
riforme auspicabili in questa soluzione, in
questa strada.

Bruno Frattasi. Grazie, Dott. Cisterna. Io vo-
levo ricordare che quello delle certificazioni
antimafia, è stato detto anche in altri inter-
venti, è un tema aperto per altri tipi di prov-
vedimenti, autorizzatori, concessori che ri-
guardano la Pubblica Amministrazione, non
solo per i lavori pubblici. Uno di questi temi
è quello degli aiuti alle imprese. Io do quin-
di la parola al Dott. Cinti, Direttore generale
per il sostegno alle attività imprenditoriali
dello sviluppo economico. Se mi consente
Dottore, volevo dare un’informazione che
forse non è ben presente a tutta la platea,
ma perché è un’informazione che circola in
circuiti un po’ ristretti. 

Presso il CNEL esiste un osservatorio per
la legalità e la sicurezza, come forse molti
sapranno; sta compiendo, proprio in questo
ultimo scorcio di tempo, diciamo da 2-3 me-
si a questa parte, un focus sulle infiltrazioni
mafiose negli aiuti alle imprese. Il Giudice
Donadio se ne sta occupando. Lo stesso te-
ma peraltro è stato oggetto di un accordo, di
un’intesa tra le nostre due amministrazioni
per fornire dati che possono essere, da que-
sto punto di vista, a sostegno dell’attività di
screening che il Ministero è chiamato a
svolgere in questo campo. Dott. Cinti.

Piero Antonio Cinti. Grazie Prefetto Frattasi.
Intanto, La ringrazio di questa informazio-
ne, io non ne ero al corrente forse perché da
poco più di 2 mesi sono alla guida della Di-
rezione generale, che forse era meglio nota
in passato come la Direzione Generale del
coordinamento degli incentivi alle imprese.
Io saluto con molto favore l’iniziativa che è
stata intrapresa dal Ministero dell’Interno e
portata avanti dal Formez, perché ogni
maggiore rapidità, ogni maggiore velocità
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nell’acquisizione delle certificazioni antima-
fia non può che essere gradita all’ammini-
strazione e quindi, veramente, sarei ansioso
di poter avere la chiave di accesso, la chiave
elettronica per poter cominciare anche a
sperimentare con due Prefetture, quella di
Catania e quella di Napoli, che siccome fan-
no parte della cosiddetta zona del Mezzo-
giorno cosiddetta Convergenza, sono Regio-
ni che, particolarmente, sono incentivate
con le risorse nazionali e con le risorse di
provenienza comunitaria, all’interno del
quadro comunitario di sostegno. 

Le certificazioni antimafia sono una bella
cosa quando sono chiare e inequivoche,
quindi, anche io chiedo scusa ai signori Pre-
fetti presenti, però anche io debbo rilevare
che le cosiddette informazioni aggiuntive o
atipiche che le Prefetture molto di frequente
– nonostante mi risulti ci fosse una risalente
circolare del Ministero dell’Interno che rac-
comandava di contenere al massimo queste
informazioni aggiuntive – queste informa-
zioni atipiche creano dei problemi non in-
differenti all’amministrazione. Il Consigliere
Cisterna prima faceva riferimento al venir
meno di alcuni collegamenti di parentela,
sotto il profilo non so più se investigativo,
lei diceva in realtà sotto il profilo proprio
giudiziario, io in poco più di due mesi ho
letto diverse comunicazioni da parte delle
Prefetture in cui si menzionava che il tale
imprenditore era in situazioni di parentela o
di coniugio o di affinità con altri soggetti e
magari in maniera ancora più indiretta, fi-
glio del cugino dello zio. 

Francamente, non so che cosa ci possia-
mo fare, perché dalla lettura che ho dato io
della normativa antimafia, non c’è una pos-
sibilità di intervento da parte dell’ammini-
strazione e allora la Prefettura di cosa mi
vuole avvertire? Noi siamo francamente in
difficoltà e quindi io vorrei che, visto che si
parla di riforma o comunque di un’ipotesi di
riforma della legislazione antimafia, ecco
sarebbe gradito a coloro che debbono rice-
vere le certificazioni antimafia e decidere se
concedere un’agevolazione ad un’impresa
oppure revocarla oppure sospenderla oppu-
re non concederla affatto perché ci sono

problemi antimafia, avere una chiarezza
maggiore. 

Da questo punto di vista, soggiungo an-
che che, ma non attiene forse strettamente
alla normativa antimafia, sarebbe anche il
caso, e il Ministro Bersani un’iniziativa
qualche mese fa l’ha presa, poi la fine antici-
pata della legislatura ha fatto giustizia di
questa iniziativa, lui nel pacchetto sicurezza
aveva tentato di mettere alcune norme che
andassero a colpire dei comportamenti, di-
ciamo di criminalità ordinaria, se così si
può dire, quindi non di mafia, ma di parti-
colare gravità e allarme sociale. Si parlava,
ad esempio, dell’ipotesi di omicidio, dell’i-
potesi anche di pedofilia o altri reati di que-
sto tipo. Quindi, il tentativo era stato fatto
nella direzione di dire, al di là della mafio-
sità dell’imprenditore o dell’infiltrazione
mafiosa dell’impresa, cercare di considerare
come interdittive, come impeditive dell’otte-
nimento di finanziamenti pubblici anche
queste altre tipologie di reato, che sono ti-
pologie che spesse volte vengono anche se-
gnalate dalle Prefetture, ma che oggi, per
dirla col grande giurista Kelsen non hanno
un gancio a cui appendere un provvedimen-
to amministrativo. 

Lo si potrebbe anche fare, ma certamente
poi la Magistratura, essendo tutti quanti noi
in uno stato di diritto, la Magistratura am-
ministrativa, probabilmente, travolgerebbe
il tutto. Quindi, ecco, io ben venga la certifi-
cazione antimafia, perché è giusto, anzi io
dico che nelle agevolazioni pubbliche è an-
cora più doveroso essere rigidi nell’applica-
zione della normativa antimafia perché, sic-
come le risorse non sono infinite, come è
evidente, noi abbiamo anche un obbligo di
ben utilizzare le risorse di provenienza co-
munitaria e quindi è del tutto necessario
che noi andiamo a “premiare” con un finan-
ziamento pubblico le imprese e gli impren-
ditori che siano specchiati in tutti quanti gli
aspetti. Ripeto, non soltanto quelli di anti-
mafia, ma forse anche altri aspetti, proprio
perché parliamo di risorse che non sono in-
finite.

In ultimo, proprio perché vedo che l’ora
si è fatta tarda, il Sottosegretario Pajno, da
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grande giurista qual è, parlava che noi qui
siamo nel campo delle misure cautelari da
distinguere dagli accertamenti definitivi.
Ebbene, noi al Ministero stiamo intrapren-
dendo una prassi, da non molto tempo, se-
condo la quale quando abbiamo queste mi-
sure cautelari, piuttosto che mantenere e
continuare ad erogare il finanziamento, che
vuol dire pagare milioni di euro perché noi
gestiamo annualmente miliardi di euro di
incentivi per tutte le misure, per tutte le leg-
gi di incentivazione che non è soltanto la
488, sono i contratti di programma, la legge
sull’innovazione tecnologica e quant’altro,
ebbene in questi casi noi, in via cautelare,
tendiamo a sospendere il provvedimento in
attesa di ulteriori accertamenti. Certamente
quando c’è un accertamento della Magistra-
tura in corso, quando
il Prefetto ci avverte
che ci sono da chiarire
determinati aspetti e
anche il riferimento
alla discrezionalità
amministrativa che
deve guidare le scelte
dell’amministrazione,
sempre fatto dal Con-
sigliere Pajno, lui dice-
va purché ci sia una
fissazione di principi. 

Io sto proponendo
al Ministro una circo-
lare con la quale, appunto fissare, predeter-
minare, quasi avessi sentito Pajno dirle in
anticipo queste cose, con cui appunto pre-
determinare alcuni comportamenti, alcune
prassi proprio al fine di indirizzare la di-
screzionalità degli uffici, i quali in questa si-
tuazione di un po’ di incertezza derivante
dall’atipicità di alcune informazioni antima-
fia, sbandano un po’ e tenderebbero a revo-
care anche il contributo alla propria madre,
se non ci fossi io, un attimino, a vedere
quando è necessario e quando invece è
inopportuno. Questo come testimonianza
dell’esperienza del Ministero dello Sviluppo
Economico che, ripeto, è un fruitore delle
certificazioni antimafia, non è una stazione
appaltante, è una stazione erogante.

Bruno Frattasi. Grazie Dottore. Devo dire, ra-
pidamente in due battute che condivido
molto il contenuto dell’intervento, riguardo
alla necessità di mettere mano alle certifica-
zioni e informazioni suppletive, aggiuntive
o atipiche che, come era stato sottolineato
anche dall’intervento del Sottosegretario
Pajno, tendono a “scaricare” sulla stazione
appaltante o sull’amministrazione erogante,
come diceva lei, il peso della responsabilità
di concludere il contratto o concedere l’ero-
gazione pubblica, la sovvenzione pubblica.
Quindi, è effettivamente uno strumento che
va assolutamente rivisto, ma rivisto per es-
sere probabilmente abbandonato secondo
quello che è l’orientamento che sembra
emergere in maniera prevalente oggi al ta-
volo. Devo dire, nell’introdurre l’intervento

dell’amico, Dott. Do-
menico Crocco che è
Direttore generale per
la regolazione al Mini-
stero delle Infrastrut-
ture, che continuano
anche in questa sede
gli esempi di sinergie
tra amministrazioni,
perché come il proget-
to SI.CE.ANT. nasce
in questo segno, anche
il legame, il rapporto
d’ufficio professionale
e umano con il Dott.

Crocco, nasce appunto dallo scambio delle
nostre esperienze da cui hanno tratto origi-
ne alcune disposizioni normative correttive
del codice degli appalti. Dico questo, non
tanto per evocare un fatto che può darmi
soddisfazione sul piano personale e segnare
un punto di condivisione con il Ministero
delle Infrastrutture, Ministero che ha un
ruolo guida nel campo dei controlli degli ap-
palti pubblici, ma anche per sottolineare
una circostanza che mi pare importante e
cioè questa; si sta da qualche tempo, e me
ne posso ascrivere per un pezzettino il meri-
to, insieme a tutti gli altri Colleghi del Co-
mitato,consolidando il fatto che le prassi
che vengono sperimentate nell’azione di
controllo delle grandi opere, rifluiscono in
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norme che vengono a recepire queste prassi
e a farne un esempio, un modello da tra-
piantare anche in altre fattispecie. 

Probabilmente, ci potremmo avventurare
su un’ipotesi che è un po’ intermedia rispet-
to a quello che si è detto prima. Cioè, noi
abbiamo sentito che da un lato c’è una forte
esigenza di normalità che viene dalle impre-
se che vogliono avere la certezza del diritto
e vogliono avere da questo punto di vista
una granitica certezza, perché naturalmente
si tratta di investimenti. Si registra, perciò,
la forte tendenza alla normazione, al pan-
normativismo, per cui si copre tutta l’intera
area dei controlli, Opposta a questa vi è la
tendenza alla delegificazione, che è poi l’e-
sempio, la strada, il modello seguito dalla
legge obiettivo che è una legge fortemente
improntata al criterio di delegificazione del-
le regole. Si potrebbe pensare invece a un
modello che sposa un pochino più l’idea in-
glese, l’idea di Common law secondo la qua-
le il diritto è qualcosa di vivente e quindi
non è dato una volta e per tutte, ma è in
evoluzione. 

Anche nei controlli antimafia ci può esse-
re questo scambio osmotico tra la prassi e la
normativa. Certo, con determinate regole,
nel rispetto di un perimetro di principi che,
naturalmente, non rendano troppo fluido e
troppo elastico questo scambio osmotico,
per non far perdere poi dei punti di riferi-
mento precisi agli operatori del settore. 

Quindi, proprio con riguardo a questo,
adesso io cedo la parola a Crocco perché noi
sappiamo che c’è alle viste un terzo corretti-
vo del Codice degli appalti, in cui ancora
una volta si riprende questo tema dello
scambio, dell’osmosi tra la prassi applicati-
va e la fase di normazione. Se ce ne parli un
attimo.

Domenico Crocco. Intanto vorrei ringraziare
pubblicamente il Prefetto Frattasi e la Pro-
cura Antimafia per la collaborazione che da
alcuni anni stanno dando al Ministero nel
senso della ottimizzazione delle norme rela-
tive appunto alla legalità. Dico grazie anche
perché il secondo decreto correttivo del co-
dice contiene varie norme sulla legalità, dal-

l’esplicitazione della funzione pubblicistica
delle SOA fino alle regole più stringenti per
quanto riguarda gli accordi della sicurezza,
della legge obiettivo, quindi sono proposte
che vengono dal Ministero dell’Interno, dal-
la Procura Antimafia, dal Prefetto Frattasi,
quindi grazie ancora per la loro collabora-
zione.

Grazie a loro stiamo anche approntando
altre norme e vorrei menzionare soltanto le
tre che saranno proposte nel terzo corretti-
vo, non troppe perché, come sapete, il Go-
verno ovviamente ha la possibilità di gestire
l’ordinaria amministrazione e quindi non si
può andare oltre, diciamo, gli adeguamenti
comunitari che sono comunque obbligatori
e se riusciamo, queste tre norme suggerite
dal Prefetto Frattasi, suggerite dall’Antima-
fia, che rappresentano sicuramente, come
dire, il frutto delle buone pratiche che in
questi anni ci sono state.

La prima riguarda la possibilità di con-
sentire l’accesso ispettivo sui cantieri dei
Gruppi Interforze presso le Prefetture, an-
che per quanto riguarda le opere ordinarie e
questo è un punto fondamentale perché ci
risulta che questo accesso ispettivo abbia
dato dei buoni frutti. In secondo luogo, e
questo è stato accennato anche dal Condi-
rettore generale dell’ANAS Bucci, la previ-
sione della possibilità di monitorare i flussi
finanziari, non solo relativi alle grandi ope-
re ma a tutti i contratti, anche ordinari, d la-
vori, forniture e servizi, con modalità defini-
te dal CIPE. In terzo luogo la possibilità di
estendere l’acquisizione delle informazioni
antimafia anche per quanto riguarda i su-
baffidamenti non contemplati dalla norma-
tiva vigente. Quindi, queste tre norme sa-
ranno proposte dal nostro Ministero all’in-
terno del terzo correttivo che speriamo di
poter varare, diciamo, subito.

Ma segnalerei anche un altro punto. Nel-
l’inverno del 2003, ricordo, prima di acqui-
sire l’incarico di Direttore Generale della
regolazione, ricordo due pagine di Edilizia
e territorio, settimanale del Sole 24 Ore,
che contenevano una denuncia relativa al-
l’esplosione dei certificati falsificati di lavo-
ri sul mercato delle opere. Quindi, pratica-
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mente, sbanchettando un numeretto oppu-
re, semplicemente, arricchendo quel nume-
retto di una cifra, imprese che non avevano
requisiti partecipavano al mercato di opere,
anche di grande rilevanza, e spesso si trat-
tava anche di imprese, diciamo così, mafio-
se, camorristiche. Io ricordo una denuncia
del Procuratore pro tempore Vigna e anche
del Presidente pro tempore dell’Autorità
Garri, che denunciavano tutto questo e
chiedevano al legislatore di intervenire. Ri-
cordo che il massimo comune denominato-
re delle loro proposte era il riconoscimento
della funzione pubblicistica delle SOA. Ci
siamo mossi subito, abbiamo colto l’occa-
sione del codice dei contratti per inserire
questa previsione e non solo, abbiamo pre-
visto anche che dal 2006, le SOA possano
acquisire questi certificati lavori soltanto
dall’Osservatorio delle Autorità e non dall’o-
peratore che poteva essere tentato, appun-
to, dalla manipolazione. 

Queste norme sono diventate leggi, sono
operative, si poneva il problema anche di
una verifica straordinaria dei certificati la-
vori che circolano e ci siamo impegnati in
questo senso a operare di intesa con l’Auto-
rità di Vigilanza, per una verifica straordi-
naria che partirà tra brevissimo tempo e che
vedrà impegnati, oltre al Ministero e all’Au-
torità, anche i Nuclei di Polizia Tributaria

della Guardia di Finanza e le SOA stesse,
che poi non sono tutte le SOA a essere, co-
me dire, complici di irregolarità. 

Si tratta di poche SOA che evidentemen-
te, però, consentono a imprese del malaffare
di poter partecipare a pieno titolo al merca-
to dei lavori pubblici. Tutta questa operazio-
ne di verifica verrà svolta entro un anno,
tutta questa operazione verrà svolta con l’u-
tilizzo di sistemi telematici, totalmente e
quindi questo è un’ennesima conferma di
quello che è stato detto, di quanto sia im-
portante l’utilizzo della tecnologia informa-
tica per garantire la trasparenza, per garan-
tire la sicurezza, per garantire la legalità. Mi
fermo qui.

Bruno Frattasi. Grazie, allora speriamo bene
che questo provvedimento vada in porto co-
me avevamo detto. Credo che abbiamo ri-
spettato esattamente gli orari che ci erava-
mo prefissi. Siamo stati perfetti dal punto di
vista del tempo. Io ringrazio tutti a nome
anche dell’altro moderatore, la Dott.ssa Uva
che è intervenuta all’altra tavola rotonda e
ringrazio gli amici del Formez e del Diparti-
mento della Funzione Pubblica. Grazie a
tutti, arrivederci.

* La presentazione e la raccolta degli Atti è stata cu-
rata da Alessandra Guidi.
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Giuseppe Forlani

Più sicurezza per le 
libertà dei cittadini*

I l giornalista della RAI Paolo Di Giannan-
tonio ha moderato la discussione, intro-
ducendo gli interventi e modulando le do-

mande in modo da orientare il dibattito sul-
le questioni di più immediato interesse per i
partecipanti.

Il Prefetto Carlo Mosca, aprendo il con-
fronto, ci ha offerto un pregevole contributo
sottolineando tre aspetti fondamentali del
concetto di sicurezza che hanno efficace-
mente definito i termini della discussione: la
sicurezza come diritto di libertà, la sicurez-
za declinata al plurale e la sicurezza parteci-
pata, orizzontale.

Non c’è contrapposizione tra sicurezza e
libertà, non si può cioè affermare che più si-
curezza comporti inevitabilmente meno li-
bertà perché la sicurezza è un diritto di li-
bertà, sancito oggi a livello europeo dallo
stesso trattato di Lisbona. Ne consegue, ha
precisato Mosca, che in tale accezione tro-
viamo anche i limiti che fare sicurezza com-
porta: ogni esercizio del diritto alla libertà
di essere sicuri dovrà trovare il necessario
contemperamento nelle altre libertà ricono-
sciute dalla Costituzione.

La sicurezza è inoltre, un genere in cui
vivono tante specie, può essere al tempo
stesso individuale e collettiva, può essere in-
terna ed esterna, la viviamo tutti i giorni ne-
gli ambienti di lavoro, in città, in famiglia,
nel rapporto con gli strumenti informatici.
Sicurezza al plurale, dunque, anche perché
sono tanti i soggetti responsabili e tante le
competenze che la riguardano: quella degli

organi di polizia, che si esprime attraverso
la prevenzione e la repressione dei reati,
quella sociale o situazionale che attiene agli
organi locali di governo del territorio, al vo-
lontariato, ecc…

Il Prefetto Mosca ha, infine, sottolineato
la necessità che tra questa molteplicità di at-
tori ci sia un raccordo, un coordinamento,
evidenziando l’esigenza di porre in essere
un’azione che, in un determinato contesto,
possa favorire un’intesa tra tutti i protagoni-
sti per perseguire il raggiungimento dello
stesso obiettivo. Occorre tessere una rete di
raccordo tra tutti gli enti interessati. Quindi
parliamo di sicurezza condivisa, partecipa-
ta, orizzontale per dire che fra tutti i sogget-
ti responsabili occorre fare sinergia, rispet-
tando le reciproche competenze, ed operare
tutti insieme per dare quel prodotto sicurez-
za che i cittadini si aspettano. Da qui i patti,
le intese, i contratti che vengono siglati tra i
vari protagonisti sul territorio. E poiché è lo
Stato ad avere una sorta di competenza di
carattere generale sulle varie specie di sicu-
rezza, spetta al suo rappresentante sul terri-
torio, al Prefetto, stendere questa rete in
una posizione di terzietà per fare in modo
che ciascuno svolga la sua funzione, ciascu-
no rispetti l’altro affinché tutti insieme si
concorra a realizzare il risultato. Occorre,
infatti, che qualcuno si faccia carico di rac-
cordare gli interessi particolari di ognuno
nell’interesse pubblico generale: il bene del-
la comunità.

Il vicepresidente della Camera dei Depu-
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tati Maurizio Lupi nel suo intervento ha au-
torevolmente sottolineato che in tema di si-
curezza bisogna superare le contrapposizio-
ni, uscendo da una sorta di “equivoco cultu-
rale” che nel nostro Paese vede in genere
prevalere le occasioni di scontro rispetto a
un più sereno e costruttivo confronto, e
mettere al centro dell’attenzione la persona,
il cittadino con i suoi bisogni e le sue insicu-
rezze, ai quali bisogna dare una risposta si-
nergica da parte di tutti i soggetti chiamati
ad intervenire. È un gravissimo errore,
quindi, mettere in opposizione il desiderio
di sicurezza e il diritto alla libertà. Si può
discutere sulle modalità di risposta, ci pos-
sono essere differenze nel modo di essere al
servizio del cittadino, ma il governo della si-
curezza deve ricondurre ad unità tutte le
azioni preordinate a
tutelare il cittadino.

L’On. Lupi ha,
quindi, richiamato
l’attenzione sulla ne-
cessità, nel cercare ri-
sposte efficaci al biso-
gno di sicurezza delle
persone, di lavorare
soprattutto per preve-
nire ed educare al be-
ne comune ed assicu-
rare, nel momento del-
la repressione, la cer-
tezza della pena. Ma
come intervenire nel concreto? La strada
maestra è applicare la sussidiarietà anche in
tema di sicurezza: non c’è un solo soggetto
che deve intervenire ma lo Stato, gli Enti lo-
cali, la società civile, il volontariato, gli stes-
si cittadini tutti devono concorrere, altri-
menti la risposta non può che essere parzia-
le, insufficiente.

È toccato al sindaco di Padova Flavio Za-
nonato affrontare il tema da un punto di vi-
sta più strettamente legato alle esperienze
maturate sul campo da coloro che ammini-
strano una grande città. Nel suo intervento,
evidenziando la positiva collaborazione che
si è sviluppata in quella realtà tra l’ammini-
strazione comunale e la prefettura, ha sotto-
lineato l’importanza di trovare insieme, di

volta in volta, soluzioni concrete alle singole
questioni, condividendo quindi pienamente
il metodo indicato dal prefetto Mosca. Il di-
ritto alla sicurezza esprime un bisogno fon-
damentale delle persone e negli ultimi tempi
si è venuta a creare una simmetria tra le
aspettative dei cittadini e ciò che realmente
un’amministrazione comunale può fare,
spingendo molti sindaci a porsi il problema
su come intervenire sui temi della sicurezza
e del degrado, atteso che negli ultimi dieci
anni per una serie di motivi si è creata la
percezione di una forte diminuzione di sicu-
rezza. A rendere più complessa la situazione
si è registrato il fatto, da un lato, che nessu-
no rinuncia ad usare il tema come occasio-
ne di lotta politica e, dall’altro, che per la
stampa costituisce il classico argomento per

incrementare le vendi-
te dei giornali o l’au-
dience di radio e tv, al
pari delle vicende con-
cernenti soldi e sesso.
Le nuove possibilità
offerte ai sindaci del
decreto Maroni hanno
certamente reso dispo-
nibile un importate
strumento di interven-
to nelle situazioni di
degrado, ma nel con-
tempo hanno creato
un fenomeno di aspet-

tativa crescente da parte dei cittadini
Peraltro, se sui principi in genere siamo

tutti d’accordo è sulle soluzioni concrete che
nascono le difficoltà, ad esempio per risol-
vere problemi complessi come quelli causati
dall’immigrazione clandestina o dallo spac-
cio di sostanze stupefacenti. Per il sindaco
Zanonato allora diventa fondamentale ra-
gionare in termini pratici su come affronta-
re certe situazioni, individuare quali sono
gli elementi che caratterizzano l’insicurezza
e, nella ricerca delle soluzioni, condividere
la necessità che sindaci e prefetti collabori-
no.

Alla domanda su come trovare il migliore
equilibrio in questo rapporto di cooperazio-
ne, il prefetto di Torino Paolo Padoin ha ri-
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cordato che da sempre i prefetti sono stati i
primi artefici e interpreti della sussidiarietà
in quanto, al di là delle competenze specifi-
che, si sono fatti carico di trovare soluzioni
condivise alle esigenze del territorio. In fon-
do anche la recente normativa non ha fatto
altro che meglio specificare l’ambito di in-
tervento dei sindaci sulla base di un potere
di ordinanza che hanno sempre avuto come
ufficiali di governo. Quindi, già in passato e
a maggior ragione adesso, il procedimento
sancito dalla legge è di perfetta collabora-
zione non di antitesi fra prefetto e sindaco
per una gestione coordinata e intelligente
della sicurezza. Non ci può essere allora
nessuna contrapposizione tra il ruolo del
sindaco e quello del prefetto e, a riprova che
si tratta di un rapporto da tempo consolida-
to, ricorda la presenza del sindaco del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, dove spesso è il prefetto a suggeri-
re al sindaco l’opportunità di adottare un’or-
dinanza in materia di sicurezza.

Il prefetto di Torino ha sottolineato, inol-
tre, che le recenti riforme costituzionali
hanno previsto la leale collaborazione di
tutti i livelli di governo locale di cui si fa ga-
rante ed artefice il prefetto. Ha richiamato
anche l’articolo 5 della carta costituzionale
che prevede due principi definiti dai france-
si décentralisation e déconcentration: in Ita-
lia però la decentralizzazione è stata piena-
mente attuata mentre la deconcentrazione
non è stata per niente realizzata. Al riguar-
do il ministro Maroni ha più volte prefigu-
rato il futuro delle Prefetture come Uffici
Territoriali del Governo – disegno previsto
dalle Bassanini ma mai attuato per le resi-
stenze degli altri ministeri che non hanno
voluto trasferire competenze in periferia –
ma tenuto conto che ormai il federalismo è
in via di realizzazione allora dobbiamo rea-
lizzare anche questa seconda parte di de-
centramento. I governi locali devono avere
la possibilità di discutere, di decidere e di ri-
solvere i problemi del territorio confrontan-
dosi con responsabili delle istituzioni statali
capaci di decidere con immediatezza senza
la necessità dell’avallo centrale laddove non
ci siano, per esempio, implicazioni di carat-

tere finanziario od ordinamentale. Il proble-
ma della sicurezza è gestito dai prefetti sot-
to il profilo della prevenzione e, tra l’altro,
ricordando la nota vicenda degli scontri
conseguenti all’avvio del progetto di costru-
zione della linea ferroviaria ad alta velocità
Torino-Lione, Padoin ha efficacemente evi-
denziato come l’attenta attività di coinvolgi-
mento e di coordinamento svolta in questo
caso dal prefetto in sede locale possa costi-
tuire un validissimo esempio di un irrinun-
ciabile modus operandi per arrivare alla so-
luzione di problemi anche complessi.

Il Sottosegretario Mantovano, sottoli-
neando la complessità nella quale vive il
rapporto dialettico tra libertà e sicurezza ha
evidenziato la necessità di tener sempre
conto del contesto in cui esso si sviluppa, ri-
chiamando, a titolo esemplificativo, la diffe-
rente vicenda vissuta dalla proposta di pro-
lungare il fermo di polizia nei parlamenti
italiano ed inglese. Mentre in Inghilterra,
paese notoriamente non insensibile ad
istanze di garanzia, alla proposta del gover-
no Blair di portarlo da 15 a 90 giorni il par-
lamento ha approvato un ampliamento a 30
giorni per far fronte alle necessità di quel
particolare momento dopo gli attentati ter-
roristici di Londra; in Italia si è discusso a
lungo e animatamente sulla protrazione di
questo termine da 12 a 24 ore. Ulteriore ele-
mento di condizionamento di cui si deve te-
ner conto quando si parla di sicurezza sono
le norme dell’Unione Europea le cui diretti-
ve influiscono profondamente e direttamen-
te sul nostro ordinamento. Ne consegue che
il rapporto tra libertà e sicurezza diventa
molto meno teorico e deve fare i conti con
la realtà quotidiana, peraltro ci deve rassi-
curare il fatto che il parlamento è molto at-
tento alle garanzie ed è molto cauto.

Sul rapporto tra sicurezza reale e sicurez-
za percepita per Mantovano va superata la
lettura dialettica di questi termini: cioè non
si deve commettere l’errore di ritenere che
la sicurezza percepita sia una distorsione
superabile con l’esposizione di dati reali che
documentano un calo degli indici più signi-
ficativi della criminalità a cui corrisponde
però spesso un aumento dell’indice di insi-
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curezza della gente perché questa percezio-
ne di sicurezza o di insicurezza dipende evi-
dentemente da altri fattori che dobbiamo
cercare di governare nei limiti del possibile.
Questo spiega lo sforzo che si sta facendo in
questi ultimi mesi per rendere partecipi,
ciascuno per le proprie competenze, i sinda-
ci, le amministrazioni del territorio, le asso-
ciazioni di volontariato nel recitare un ruolo
che può far aumentare la percezione di sicu-
rezza. Un quartiere con più illuminazione,
con più telecamere certamente contribuisce
ad elevare la percezione di sicurezza, forse
più dell’arresto di chi ha commesso un reato
grave.

Oggi i sindaci hanno, rispetto al passato,
un elemento di chiarezza in più, con le re-
centi norme ulteriormente precisate dal de-
creto Maroni dell’agosto scorso, mentre pri-
ma viaggiavano in un’area di incertezza nel-
l’utilizzare lo strumento dell’ordinanza, pre-
visto in effetti per esigenze molto particolari. 

L’informativa previa al prefetto, introdot-
ta in sede di conversione a riprova dell’im-
portanza della lettura parlamentare delle
proposte di legge, è finalizzata a sancire
l’opportunità dell’interlocuzione tra il sinda-
co e il prefetto, il che non significa chiedere

il permesso ma cercare di capire insieme se
i confini stabiliti dal legislatore e poi dal mi-
nistro non siano stati superati in quel caso
specifico. Significa, in altre parole, ricevere
un aiuto dal prefetto.

Per l’on. Mantovano non è allora un pa-
radosso che quanto più si va avanti sulla
strada dell’autonomia e del federalismo tan-
to più si viene ad esaltare il ruolo del prefet-
to. Quest’ultimo, infatti, oggi viene chiama-
to a svolgere la sua parte con compiti anco-
ra più incisivi rispetto al passato. Pensiamo,
ha sottolineato il Sottosegretario, non solo
al legame con il sindaco nel governo della
sicurezza urbana ma anche a tutto ciò che è
chiamato e sarà chiamato a fare in altri
campi come il contrasto preventivo alla cri-
minalità organizzata,a i poteri di iniziativa
sui beni confiscati, il coordinamento sui
patti per la sicurezza, l’usura, ecc….

Proprio perché ci sono queste maggiori e
più incisive responsabilità che richiedono
tempi rapidi di definizione, è necessario,
magari con una ulteriore responsabilizza-
zione dei prefetti, studiare un modo per ci
sia una maggiore elasticità da parte degli uf-
fici statali in periferia nel dare risposte non
frenate dai tempi della burocrazia.
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Nel profilo della sicurezza percepita un
ruolo importante è però esercitato anche
dalla stampa e dai mass media. Al riguardo
il Sottosegretario, facendo riferimento ad
alcuni specifici episodi vissuti in prima per-
sona ed approfittando della presenza di nu-
merosi giornalisti alla tavola rotonda ha
espresso due desideri: il primo che sia effet-
tuata sempre una verifica delle notizie che
vengono pubblicate, il secondo che ci sia un
senso di misura rispetto all’enfatizzazione
con la quale anche fatti di poco rilievo ven-
gono presentati. Ciò per dire che ciascuno è
chiamato a recitare la propria parte senza
forzature per raggiungere un risultato che
poi va a vantaggio di tutti.

Al riguardo Di Giannantonio, riconoscen-
do le responsabilità della stampa, rimarca
anche che sulla sicurezza si vincono e si
perdono le campagne elettorali per cui è
l’argomento preferito di tutti, è una questio-
ne centrale, una sorta di cartina al tornasole
che determina successi ed insuccessi.

Alla domanda su cosa distingue due
realtà così diverse come Padova e Reggio
Calabria sul tema della sicurezza, il sindaco
Scopelliti sottolinea che nella propria città il
tema va letto su due livelli: il primo è quello
della necessità di investire su un processo
culturale di prevenzione da realizzare sul
territorio e l’altro è quello di affrontare le
emergenze. Terzo elemento è costituito dal
peso della criminalità organizzata la cui
presenza si avverte pesantemente nonostan-
te un processo di globalizzazione della
‘ndrangheta. In ordine alle misure urgenti
adottate per far fronte al problema sicurez-
za il sindaco rappresenta di non essere stato
all’inizio un convinto sostenitore del decreto
Maroni perché pensava all’ulteriore carico
di responsabilità che sarebbe gravato sulle
amministrazioni locali, però a distanza di
alcuni mesi ha potuto rilevare che questo
potere, se ben gestito, può diventare un utile
investimento.

A Reggio Calabria quindi solo ad ottobre
sono state adottate alcune ordinanze ed è
servito molto avere costruito un tavolo di
confronto in prefettura con il prefetto e con
le forze dell’ordine nell’ambito del Comitato

per l’ordine e la sicurezza pubblica e di aver
ricevuto un ok sulle procedure che si voleva-
no attivare. C’è da parte dei sindaci una
grande sensibilità nei confronti del ruolo
svolto dal prefetto e sulla base di questo
confronto sono state costruite delle ordinan-
ze mirate ad aggredire i poteri criminali che
condizionano la città piuttosto che le fasce
deboli della popolazione. A titolo esemplifi-
cativo il sindaco Scopelliti ha citato l’ordi-
nanza destinata a colpire l’illecita occupa-
zione del suolo pubblico da parte soprattut-
to di venditori ambulanti spesso affiliati alle
cosche per dare un segnale chiaro ai cittadi-
ni di ripristino della legalità contro coloro
che si sentono i più forti sul territorio, por-
tatori di arroganza, di presunzione, di com-
portamenti mafiosi. Si è potuto realizzare
una forma di attenzione dello Stato verso i
cittadini che ha dato risultati straordinari.
In queste settimane si sta discutendo sul te-
ma del racket e sono venuti a Reggio il pre-
fetto Marino, l’on.le Tano Grasso, ma come
dare anche in questo campo un segnale con-
creto di sicurezza ai cittadini quando vedo-
no che ci sono beni sequestrati alla crimina-
lità organizzata che giacciono inutilizzati ed
intatti da dieci anni? Il problema è costitui-
to dai tempi lunghi dell’intera procedura e
dalla mancanza di risorse dei comuni. Stia-
mo lavorando con il prefetto e con gli altri
enti anche su questo versante.

A partire dall’esperienza con il prefetto
De Sena si è sviluppata negli enti locali la
capacità di rapportarsi sempre di più con i
prefetti per trovare nella prefettura non sol-
tanto un momento di dialogo ma anche di
concreta soluzione delle problematiche.
Nelle prossime settimane si concretizzerà a
Reggio l’esperienza della stazione unica ap-
paltante, altro esempio di sinergia e collabo-
razione con la prefettura. La lotta ai poteri
criminali, ha concluso il sindaco, costituisce
senza dubbio un lungo percorso ma è un in-
vestimento che bisogna realizzare con rispo-
ste importanti perché l’assenza dello Stato
viene immediatamente colmata dalla ca-
morra, dalla ‘ndrangheta, dalla mafia, dalla
sacra corona unita.

Prima del termine un veloce giro di opi-
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nioni tra gli ospiti presenti ha portato il pre-
fetto Mosca oltre ad evidenziare il fonda-
mentale ruolo della stampa nel cogliere i bi-
sogni più avvertiti dei cittadini al servizio
dei quali operano prefetti e sindaci, a rimar-
care come dal confronto è emersa questa
necessità di stare insieme, di fare sinergia,
del raccordo che deve esserci tra tutti i re-
sponsabili delle istituzioni. Questa non è
soltanto teoria: esiste un circuito teoria –
prassi dove la teoria serve per migliorare
quello che si fa in concreto e quello che si fa
in concreto serve a spingere coloro che fan-
no le leggi a definirle in maniera che possa-
no essere sempre più aderenti ai fatti. È im-
portante però che ci siano dei quadri di rife-
rimento che devono guidare la nostra azio-
ne. Coordinare significa ordinare insieme e
naturalmente c’è bisogno che ci sia qualcu-
no che abbia la responsabilità di stabilire gli
obiettivi. Raccordare significa mettere d’ac-
cordo tutti e in questo momento c’è bisogno
di tutto ciò. Una tendenziale opportunità di
federalismo che viene sempre più sottoli-
neata porta anche ad una tendenziale op-
portunità di evidenziare il ruolo del prefet-
to: quello cioè di coordinare, di raccordare.
La frammentazione ha soggiunto Mosca è
qualcosa di estremamente positivo perché le
diversità sono ricchezza, l’importante è che
la frammentazione non si traduca in una
frantumazione ed è quello che il prefetto de-
ve fare con il suo lavoro: valorizzare la
frammentazione ed evitare che essa si tra-
duca per il Paese in una frantumazione.

Il sindaco Zanonato, anche sulla base
della positiva esperienza fatta a Padova,
conferma la convinzione generale che l’ap-
proccio ai temi della sicurezza sia quello di
tipo integrato: c’è il problema della preven-
zione, quello dell’educazione, della lotta
contro il degrado, c’è il problema di avere
misure significative sotto il profilo della re-
pressione. Servirebbe che su questi proble-
mi si riflettesse su scala nazionale per avere
tutti gli strumenti che servono per poter
condurre una battaglia efficace. Ad esempio
perché non prevedere un percorso per gli
immigrati irregolari per farli entrare in un
circuito di legalità? Servirebbe a ridimensio-

nare concretamente il problema. Si è parla-
to di educazione, ma se nasce una polemica
ogni volta che aumentano le multe agli au-
tomobilisti non si guarda alla necessità di
evitare comportamenti che violano le regole
ma si mette l’accento sull’incremento delle
entrate dei comuni. Allora occorre che tutto
il sistema rifletta a fondo.

Da questo punto di vista quando si riuni-
sce il tavolo del prefetto con il sindaco, le
forze dell’ordine, spesso interviene anche la
magistratura, ci sono gli altri uffici statali,
le associazioni e ci si confronta con una
moltitudine di soggetti, è possibile costruire
un ragionamento d’insieme. Allora questo
strumento, se opportunamente potenziato,
potrebbe, per il sindaco di Padova, portare a
soluzioni ancora più interessanti come ad
esempio in alcune situazioni emanare ordi-
nanze, adottare direttamente provvedimenti
costruiti sul confronto e garantiti da un fun-
zionario super partes come il prefetto. Za-
nonato non esclude che su questo l’ANCI
potrebbe spingersi anche verso forme di col-
laborazione più avanzate.

Il prefetto Padoin rimarca che nella no-
stra società si è puntato molto sul versante
dei diritti, dimenticando che la correlazione
tra diritti e doveri prevede che dobbiamo ri-
nunciare a qualche diritto per adempiere a
qualche dovere, per comprendere nell’eser-
cizio della nostra libertà anche lo spazio per
la libertà degli altri. Il tavolo del prefetto è
un ambito nel quale possiamo discutere,
possiamo trarre le radici dei problemi, pos-
siamo trovare le soluzioni. Nel maggio scor-
so, nel corso di una riunione con i prefetti
francesi sui problemi di frontiera, i colleghi
d’oltralpe hanno ammesso che il fenomeno
della banlieu non è concentrato solo a Parigi
ma diffuso anche in altre città. Purtroppo, i
segnali di un problema simile li abbiamo
già registrati anche a Torino con il contra-
sto e le lotte tra vecchie e nuove povertà, tra
operai italiani e stranieri regolari, tra irre-
golari che dimenticano i doveri e reclamano
solo diritti: sono questioni alle quali il com-
plesso della squadra dello Stato e dei gover-
ni locali con in testa il prefetto dovrà far
fronte nei prossimi tempi: si potranno af-
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frontare e forse risolvere solo con l’aiuto di
tutti.

Il sindaco Scopelliti, nel ringraziare il
Sinpref per questa opportunità, evidenzia la
straordinaria collaborazione che si è svilup-
pata a Reggio Calabria tra l’amministrazio-
ne comunale e il prefetto e sottolinea l’im-
portanza di trovare nella Prefettura non so-
lo la “camera di compensazione” dove cer-

care insieme soluzioni concrete alle singole
questioni, ma anche il punto di riferimento
e di garanzia per realizzare un efficace per-
corso di legalità.

* Intervento conclusivo del Presidente del Sinpref,
in occasione della Tavola Rotonda organizzata dal
SINPREF sul tema “Più sicurezza per la libertà dei
cittadini”, Roma, 29 gennaio 2009 
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Q uesto lavoro si colloca nell’ambito
delle ricerche che connotano la co-
siddetta demografia urbana che

“non può limitarsi a considerare il ritmo di
urbanizzazione o lo sviluppo differenziale
dei centri urbani, né contentarsi di misurare
sinteticamente il grado di concentrazione
della popolazione, ma deve dedicare la sua
attenzione all’analisi delle modalità di svi-
luppo delle città e in particolar modo dei
complessi urbani” (Federici, 1965).

Esso riguarda il Comune di Roma e mi
consente di aggiornare, seppure relativa-
mente ad un ambito territoriale ristretto, i
risultati di un lavoro di alcuni anni fa (Cor-
tese, 1992) nell’ambito del quale, essendomi
soffermato sulle variazioni relative alla di-
stribuzione territoriale della popolazione tra
il 1951 ed il 1981, pervenivo su un piano ge-
nerale alle seguenti conclusioni:

a) Nei trenta anni considerati la monta-
gna ha continuato a cedere popolazione
passando dal 17,5 al 13,5 per cento; se ne
sono avvantaggiate soprattutto le zone di
pianura nelle quali si addensava al 1981 una
quota prossima al 50 per cento della popola-
zione complessiva.

b) Nella parte peninsulare del nostro pae-
se vi è stata una progressiva rarefazione del-
la popolazione nei Comuni dell’entroterra,
in particolare in quelli posti a ridosso della
dorsale appenninica, ed una sensibile cre-
scita dei Comuni litoranei: al 1981 quasi un
terzo della popolazione risiedeva in una ri-

stretta fascia di territorio lungo le coste.

c) Quanto alle forme di insediamento
della popolazione, è probabilmente dovuta
al forte calo della popolazione attiva in
agricoltura la vistosa diminuzione della po-
polazione residente in “case sparse” ed il
conseguente suo accentramento in zone
prescelte dalle nuove localizzazioni indu-
striali.

d) Fra il 1951 ed il 1961 il processo di ur-
banizzazione si sviluppa in modo vertigino-
so: l’incremento subito in questo decennio
dalla popolazione italiana spetta infatti qua-
si interamente ai capoluoghi di provincia.
situazione del tutto opposta è quella che ca-
ratterizza l’intervallo intercensuario 1971-
81. Nel periodo intermedio matura la transi-
zione: ad acquistare “peso” sono soprattutto
i centri di media importanza.

e) Per quanto riguarda le grandi città – è
questo l’aspetto che più mi interessa evi-
denziare in considerazione del tema qui af-
frontato – il dato più appariscente è quello
relativo allo spopolamento delle aree cen-
trali, fenomeno questo che è da ricollegare
strettamente al processo di terziarizzazio-
ne che ha investito queste aree: il risultato
della ristrutturazione interna ha in partico-
lare comportato un peso crescente dei Co-
muni della cintura. Le modificazioni inter-
venute nell’assetto urbano hanno pratica-
mente dato luogo ad una progressiva mar-
ginalizzazione delle residenze che ha ri-
guardato dapprima le periferie dei centri

Antonio Cortese

Lo sviluppo demografico di Roma

106

l’a
tt

u
al

it
à



107

I municipi del Comune di Roma

urbani e successivamente i Comuni del-
l’hinterland.

Per seguire l’evoluzione di una città sot-
to l’aspetto demografico, per individuarne
le direttrici di sviluppo e le modalità del
continuo processo di redistribuzione della
popolazione al suo interno, è difficile pre-
scindere dai risultati del censimento che si
svolge a cadenza decennale. grazie a questa
fonte l’analisi può infatti spingersi a livello
sub comunale. giova ricordare che in occa-
sione dei censimenti della popolazione i
Comuni provvedono a suddividere il loro
territorio in “sezioni di censimento”. Del
fitto reticolo di microaree, individuate da
un codice, che ne risulta, essi si servono
per ottenere, attraverso l’accorpamento di
più sezioni, notizie riferite ad entità terri-
toriali quali i quartieri, le circoscrizioni,

ecc., che è possibile desumere dalle pubbli-
cazioni predisposte dagli Uffici di Statisti-
ca delle grandi città che in tal modo inte-
grano efficacemente il piano di diffusione
dei risultati censuari messo a punto dall’I-
stat.

In realtà con il censimento del 1991 e con
quello del 2001 l’Istat si è fatto carico diret-
tamente di tale onere riservando ai Comuni
di maggiori dimensioni distinti fascicoli
che, sulla base di un’ampia massa di dati a
livello sub comunale, consentono di traccia-
re un profilo dettagliato delle singole realtà
comunali.

Va detto che sarebbe stato utile poter di-
sporre di dati sui movimenti di popolazione
che si svolgono all’interno dell’area urbana.
Queste informazioni non vengono purtrop-
po riportate nell’Annuario Statistico del Co-



108

Tav. 1 – Popolazione residente nelle suddivisioni toponomastiche del Comune di Roma ai censimenti dal 1951 al
2001 (valori assoluti)

Suddivisioni Toponomastiche Censimenti

1951 1961 1971 1981 1991 2001

A- Rioni 424.208 278.613 194.916 159.161 141.721 111.743
B – Quartieri 967.534 1.607.200 2.011.940 1.866.200 1.652.295 1.506.927
C – Suburbi 138.510 82.394 149.634 160.105 164.566 160.754
D – Quartieri marini 14.032 25.268 59.834 83.088 80.556 77.611
E – Zone Agro Romano 105.692 194.207 365.061 570.659 735.498 689.769

Totale (a) 1.651.393 2.187.682 2.781.385 2.839.638 2.775.250 2.546.804

1951: sono comprese 1.417 “unità demografiche non localizzate”; 1981: sono comprese 425 “unità demografiche
non localizzate”; 1991: sono comprese 614 persone “senza tetto”.

Fonte: Comune di Roma e Istat

Tav. 2 – Popolazione residente nelle suddivisioni toponomastiche del Comune di Roma ai censimenti dal 1951 al
2001 (percentuali)

Suddivisioni Toponomastiche Censimenti

1951 1961 1971 1981 1991 2001

A- Rioni 25,7 12,7 7,0 5,6 5,1 4,4
B – Quartieri 58,6 73,5 72,3 65,7 59,6 59,2
C – Suburbi 8,4 3,8 5,4 5,7 5,9 6,3
D – Quartieri marini 0,9 1,1 2,2 2,9 2,9 3,0
E – Zone Agro Romano 6,4 8,9 13,1 20,1 26,5 27,1

Totale (a) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Dai totali sono state escluse le unità non localizzate

mune di Roma. A questa pubblicazione, che
nel 1997 ha ripreso il filo di una tradizione
interrottasi nel 1964, farò comunque riferi-
mento anche nell’intento di aggiornare, per
quanto possibile, la fotografia scattata dal-
l’ultimo censimento.

Aggiungo ancora, per quanto riguarda le
fonti, che per la presente analisi si può con-
siderare la suddivisione della capitale in
venti municipi o privilegiare la sua articola-
zione in suddivisioni toponomastiche. È
questa seconda, in linea di massima, la scel-
ta operata in considerazione dell’obiettivo
che punta ad enucleare l’area centrale, quel-
la intermedia e le zone periferiche1.

I dati che ci consentono di cogliere lo svi-
luppo della popolazione romana in un am-
pio arco di tempo e le modifiche della sua
distribuzione fra le suddivisioni toponoma-
stiche del Comune, sono riportati nelle Ta-
vole 1 e 2.

Si rendono necessarie in via preliminare
alcune precisazioni. Nel periodo esaminato
vi sono state due variazioni territoriali. Tra
il 1981 ed il 1991 vi è stato il distacco della
località Borgo San Martino Quartuccio ag-
gregata al Comune di Cerveteri. Nell’ultimo
intervallo intercensuario vi è stato il distac-
co di alcune zone di territorio, appartenen-
ti all’Agro Romano, erette in Comune auto-



nomo con denominazione Fiumicino. Per
quest’ultimo Comune (41.342 abitanti nel
1991, 50.535 nel 2001) l’Istat non ha anco-
ra provveduto a ricalcolare la popolazione
residente per i censimenti dal 1951 al 1981.
I dati esposti nella tavola fanno riferimen-
to, per il periodo 1951-1991, ai confini del
1991 e vi è perciò piena omogeneità; quelli
del 2001 tengono invece conto della nuova
realtà comunale. Ciò spiega, seppure par-
zialmente, il calo della popolazione roma-
na fra il 1991 ed il 2001 e giustifica la dimi-
nuzione di popolazione che nello stesso in-
tervallo temporale ha riguardato le Zone
dell’Agro Romano.

Come la tavola evidenzia, la popolazio-
ne della Capitale cresce sino al 1981, con
aumenti consistenti soprattutto nei primi
due intervalli inter-
censuari, per poi di-
minuire nel periodo
successivo Negli anni
più recenti, stando ai
dati resi noti dall’Istat,
vi è stata (lo mostra la
Tav. 3) una sostanzia-
le stazionarietà. Meri-
ta di essere evidenzia-
to che il Comune di
Roma ha nel tempo
sempre dichiarato di
avere una popolazione
residente iscritta in
anagrafe sensibilmente superiore. Alla fine
del 2005, ad esempio, essa risultava pari a
2.817.293 unità. Il Comune riconosce che
“il disallineamento è dovuto alla mancata
revisione dell’anagrafe a partire dalle risul-
tanze censuarie del 1971”. Si tratta di una
omissione assai grave in quanto è il Rego-
lamento anagrafico a stabilire, all’art. 46,
che a seguito di ogni censimento generale
della popolazione i Comuni debbano prov-
vedere alla revisione quantitativa e quali-
tativa di essa con le risultanze del censi-
mento. Alla fine del 2006, secondo quanto
hanno riferito anche diversi organi di
stampa, l’amministrazione capitolina ha
finalmente avviato la procedura per la re-
visione dell’anagrafe: si è operato attraver-

so accertamenti indiretti che hanno al mo-
mento comportato il recupero di 149.700
abitanti (si tratta di un saldo). Tale recu-
pero è stato “convalidato” dall’Istat che
condivide con il Ministero dell’Interno l’o-
nere della vigilanza sulle anagrafi comuna-
li e questo spiega l’aumento della popola-
zione che la Tav. 3 registra alla data del 31
dicembre 2006.

Prima di ritornare alle Tavole 1 e 2 per
entrare nel merito dei dati relativi alla di-
stribuzione della popolazione fra le sud-
divisioni toponomastiche, reputo utile
volgere lo sguardo ad un passato non re-
cente per ricostruire seppur sommaria-
mente le vicende demografiche di Roma
nei decenni che seguono l’unità del paese.

Sono di aiuto in que-
sto i dati esposti nel-
la Tav. 4.

Il censimento realiz-
zato dopo l’arrivo dei
“piemontesi” registra
a Roma una popola-
zione di  circa 212
mila abitanti .  La
maggioranza di essi
vive nella zona bas-
sa, la città rinasci-
mentale seicentesca
racchiusa nell ’ansa

del Tevere che fa perno su piazza Navona.
Sotto il dominio papale la popolazione era
fatta di nobili, preti e plebei. La città de-
scritta dal Belli è fatta di stradine strette,
archi fiocamente rischiarati da lumini,
immagini sacre contornate da ex voto, un
reticolo di viuzze quasi sempre senz’aria
né luce, soggette alle inondazioni del fiu-
me, disseminate di escrementi di vari qua-
drupedi. Ricordato che il Comune di Ro-
ma vanta una assai ampia superficie terri-
toriale, occorre poi tenere presente che
“nell’Ottocento l’agro romano era una lan-
da desolata, una sconfinata distesa di la-
tifondi abbandonati, interrotta solo da al-
cune forre e da qualche modesto rilievo
tufaceo; qua e là caverne diventate ricove-
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Tav. 3 – Bilancio demografico della popolazione residente nel Comune di Roma negli anni dal 2002 al 2006.

Anni Saldo movimento migratorio

Popolazione Saldo da e per da e per altri Popolazione
residente al movimento altri l’estero iscritti e residente al
1° gennaio naturale Comuni cancellati (a) 31 dicembre

2002 2.545.860 - 1.032 - 13.948 9.949 - 2.540.829
2003 2.540.829 - 1.151 - 8.298 16.530 - 5.907 2.542.003
2004 2.542.003 35 - 12.556 26.808 - 2.417 2.553.873
2005 2.553.873 - 521 - 19.292 15.983 - 2.366 2.547.677
2006 2.547.677 1.289 - 8.181 15.118 149.700 2.705.603

Si tratta degli effetti delle regolarizzazioni anagrafiche

Fonte: Istat

Tav. 4 – Popolazione residente nel Comune di Roma ai censimenti dal 1871 al 1936 (a)

Censimenti Popolazione residente

1871 212.386
1881 273.893
1901 422.319
1911 518.804
1921 660.091
1931 930.723
1936 1.150.338

(a) I dati si riferiscono ai confini comunali del 21 ottobre 1991 data di riferimento del 13° Censimento generale
della popolazione

Fonte: Istat

Tav. 5 – Edifici ad uso abitativo censiti nel Comune di Roma al 2001 per epoca di costruzione e suddivisione to-
ponomastica

Suddivisioni Epoca di costruzione
Toponomastiche Prima 1919-1945 1946-1971 Dopo Totale

del 1919 il 1971

A- Rioni 5.033 942 237 19 6.231
B – Quartieri 1.822 9.286 26.439 3.663 41.210
C – Suburbi 225 585 5.441 3.249 9.500
D – Quartieri marini 36 199 1.450 468 2.153
E – Zone Agro Romano 916 2.013 25.001 40.689 68.619

Totale (a) 8.032 13.025 58.568 48.088 127.713

Fonte Istat
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ro per animali, per qualche brigante o per
gli stessi pastori; sparse intorno, rade ca-
panne di giunchi, paglia, canne, fango es-
siccato, abietti abituri dove alloggiavano
povere genti totalmente analfabete, afflit-
te spesso dalla malaria, dalla pellagra o
dal tracoma; per miglia e miglia un’aria
sospesa, una campagna piatta appena se-
gnata da un tratturo” (Augias, 2007).

Le trasformazioni che la designazione
della città a capitale ha comportato furo-
no naturalmente enormi. Il tessuto urba-
no si espande ricoprendo di case e di stra-
de i terreni che fino a poco tempo prima
erano stati vigna, boscaglia e pascolo. In
trenta anni la popolazione raddoppia. Ar-
rivano funzionari e impiegati, commer-
cianti e professionisti, politici e giornali-
sti: Roma comincia ad avere una borghe-
sia.

Alle vicende urbanistiche non posso
che riservare brevissimi cenni che non
consentono sicuramente una loro puntua-
le ricostruzione. È il piano regolatore del
1873, ad esempio, a prevedere l’apertura
di via Nazionale e l’urbanizzazione dell’E-
squilino. Profonde trasformazioni subisce
il Rione Trevi per la costruzione degli
edifici di molti ministeri. Nel 1880 apre il
nuovo teatro dell’Opera nel quartiere det-
to “De Merode”. È un successivo piano re-
golatore a prevedere, nel 1883, l’amplia-
mento della città nella zona dei Prati di
Castello con un disegno incentrato su
piazza Cavour. Alle necessità della città
moderna si deve la distruzione di villa
Boncompagni Ludovisi nell’area di via
Veneto. Nel 1911 viene inaugurato il Vit-
toriano che diventò il fulcro di un anno
memorabile, aperto dalle feste per il cin-
quantenario del Regno d’Italia. Fra le
grandi opere realizzate in occasione del
giubileo nazionale c’erano il nuovo palaz-
zo di Giustizia, il viadotto che unisce villa
Borghese al Pincio e poi le grandi mostre,
a cominciare da quella internazionale di
Belle Arti a Valle Giulia.

Tra il 1901 ed il 1931 c’è un nuovo rad-
doppio della popolazione. Nel 1921 sono
istituiti gli ultimi rioni di Testaccio, S. Sa-

ba, Celio, Castro Pretorio, Sallustiano e Lu-
dovisi.

Con l’avvento del fascismo viene com-
pletata la realizzazione del quartiere Gar-
batella e nasce sulla via Nomentana la
Città Giardino Aniene. Nell’ambito degli
sventramenti della città storica – in con-
comitanza dei quali si costruiscono le tre
borgate San Basilio, Prenestina, Gordiani
e, in un secondo momento, le borgate del
Trullo, di S. Maria Ausiliatrice, di Pietra-
lata, del Tufello e di Val Melaina, di Pri-
mavalle, di Tor Maracio e del Quarticciolo
– viene “liberato” il teatro di Marcello e ri-
messa in luce l’area sacra dell’Argentina.
Negli stessi anni viene elaborato il proget-
to del Foro Italico. Nel 1933 viene aperta
l’odierna via dei Fori Imperiali ed hanno
inizio i lavori per la costruzione della
Città Universitaria. La cittadina di Ostia
viene integrata alla Capitale alla quale era
già collegata dal 1927 da una delle prime
autostrade italiane. Negli anni 1937-39
sorge Cinecittà. Per la prevista Esposizio-
ne universale del 1942 viene ideato il
quartiere dell’EUR ormai da tempo com-
pletamente saldato con il centro della
città.

Con il censimento del 1936 Roma supera
abbondantemente la soglia del milione di
abitanti.

Dal 1871 ad oggi Roma è cresciuta, co-
me si è visto, circa dodici volte. La città pa-
pale, alterata dalle demolizioni interne,
forma sempre il centro cittadino, incastra-
ta in una enorme periferia che copre il ter-
ritorio circostante in un raggio di diversi
chilometri.

A partire dal 1951, unitamente al censi-
mento demografico, viene effettuato un
censimento delle abitazioni al quale viene
riservata la prima parte dell’unico questio-
nario utilizzato (il cosiddetto “foglio di fa-
miglia”). In occasione dell’ultimo censi-
mento è stato previsto un secondo questio-
nario, all’interno del quale figurava un que-
sito sull’epoca di costruzione, con il quale
si è provveduto alla enumerazione degli
edifici.
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Dai nuovi risultati della rilevazione del
2001 sono stati desunti i dati che compaio-
no nella Tav. 5. Essi consentono di rico-
struire, con una qualche approssimazione,
lo sviluppo edilizio della città.

È ovviamente confermata la vetustà del
patrimonio immobiliare del centro storico.
La crescita edilizia dei Quartieri e dei Subur-
bi accompagna la crescita demografica. Dal
1951 al 1971 la popolazione cresce infatti di
1,13 milioni (da 1,65 a 2,78 milioni). Il primo
periodo (1951-1961) fa registrare una grande
espansione dell’attività edilizia e quindi del
patrimonio residenziale che nel decennio au-
menta di 252 mila alloggi. Ma è anche un ar-
co temporale di diffusione dell’abusivismo. Il
decennio successivo è quello che conosce i
massimi livelli di espansione della città. “Le
abitazioni crescono ad un ritmo mai raggiun-
to né prima né dopo: ogni anno si registrano
in media oltre 30 mila alloggi in più al netto
delle demolizioni. Questo boom edilizio inte-
ressa indiscriminatamente l’attività legale,
egemonizzata dalla speculazione in grande
stile delle società immobiliari, e l’attività abu-
siva ove si rifugiano gli interessi penalizzati
dalla grande spartizione avvenuta con il nuo-
vo Piano regolatore” (Brazzoduro, 1989). Si
tratta del piano del 1962 (nell’arco di validità
di tale piano sono state costruite 1,4 milioni
di nuove stanze) che ha visto il dilagare, co-
me appena ricordato, di iniziative illegali. Di-
ventata irrealizzabile la distribuzione dei ser-
vizi e delle infrastrutture previste dal piano, il
risultato è stato quello di una enorme e caoti-
ca periferia che premeva da ogni parte sul
centro storico e sulla corona dei quartieri re-
golari più antichi. Verso la fine degli anni
Settanta, secondo rilievi e perimetrazioni
operati dall’amministrazione comunale, negli
insediamenti abusivi urbani risultavano abi-
tare circa 900 mila persone (TCI, 2004). 

Dopo il 1971, essendosi fortemente ridot-
ta la spinta propulsiva dell’urbanizzazione,
si attenua la crescita edilizia che dipende
ormai soprattutto dai movimenti interni
della popolazione (Benevolo, 1977). L’84,6
per cento degli edifici censiti nel 2001 e co-
struiti negli ultimi decenni si colloca nell’A-
gro Romano.

Se si considerano i dati della Tav. 6 rela-
tivi alle concessioni rilasciate nel 2005 dal
Comune di Roma, si vede come sia oggi ab-
bastanza esiguo il numero dei Municipi con
una forte presenza del settore delle costru-
zioni che è attivo soprattutto in alcune aree
periferiche.

Tav. 6 – Concessioni rilasciate (fabbricati e abitazioni)
nel 2005 dal Comune di Roma per opere residenziali,
per municipio

Municipi Fabbricati Abitazioni

I - -
II 1 2
III - -
IV 41 1.182
V 26 188
VI 2 3
VII 2 20
VIII 271 2.370
IX - -
X 52 827
XI 2 5
XII 170 2.247
XIII 330 1.719
XIV 9 57
XV 45 197
XVI - -
XVII 7 76
XVIII 28 115
XIX 84 715
XX 1 44

Totale 1.071 9.767

Fonte: Comune di Roma

Tav. 7 – Popolazione residente ai censimenti dal 1971
al 2001 in alcuni Comuni confinanti con il Comune di
Roma

Comuni Censimenti

1971 1981 1991 2001

Albano Laziale 24.428 28.062 31.399 33.692
Ardea 6.197 10.175 16.854 26.711
Cerveteri 9.025 12.775 20.625 26.772
Ciampino 28.272 32.349 35.685 36.074
Grottaferrata 11.361 14.829 16.361 17.663
Ladispoli 7.252 12.319 19.319 29.968
Monterotondo 21.752 26.195 30.124 34.376
Pomezia 19.040 29.925 37.512 43.960

Fonte: Istat
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Tornando all’esame dei dati di cui alla
Tav. 1, in ordine alla ripartizione della po-
polazione per suddivisione toponomastica,
su un piano generale si può osservare quan-
to segue:

Vi è un progressivo svuotamento delle
aree centrali, soprattutto fra il 1951 ed il
1971. In cinquanta anni la popolazione
scende da 424.208 a 111.743 abitanti. Il pe-
so dei Rioni sul totale crolla dal 25,7 al 4,4
per cento.

La popolazione insediata nei Quartieri
inizialmente cresce, e sensibilmente, per poi
ridimensionarsi leggermente. È questa l’a-
rea nella quale si concentra, con una per-
centuale che varia intorno al 60-70 per cen-
to, la parte preponderante della popolazione
cittadina.

Relativamente sta-
bile, specialmente in
termini relativi, è la
popolazione che vive
nei Suburbi.

Cresce sino al 1981
la popolazione dei
Quartieri marini che
in seguito non eviden-
zia grandi variazioni.

A conferma di quel-
la marginalizzazione
delle residenze che co-
me ho già osservato
caratterizza nel nostro
paese l’evoluzione delle grandi città, va se-
gnalata da ultimo l’esplosione dell’Agro Ro-
mano nel quale si concentra al 2001 il 27,1
per cento della popolazione di Roma.

Ulteriori approfondimenti si rendono evi-
dentemente necessari.

In primo luogo è quasi superfluo rilevare
che al grande processo di redistribuzione
della popolazione all’interno del territorio
comunale si accompagna il contributo dei
flussi in entrata che nel primo dopoguerra
hanno riguardato i trasferimenti di residen-
za da altre regioni italiane e in anni a noi
più vicini l’immigrazione dall’estero. Per
quanto riguarda l’evoluzione economica e
sociale che ha caratterizzato le aree metro-
politane del mondo sviluppato, in relazione

al passaggio dalla fase industriale dello svi-
luppo urbano alla fase postindustriale, mol-
to si è scritto sulla tendenza al decentra-
mento della popolazione e delle attività pro-
duttive non solo nelle aree suburbane ma
anche nelle aree non metropolitane (cfr. ad
esempio, Mazzocchi, 1986). Le metropoli
sono diventate la sede dei servizi specializ-
zati, come le università e i grandi ospedali,
le istituzioni finanziarie specializzate, come
la borsa, i servizi governativi, ecc.

I mutamenti in senso postindustriale del-
la società hanno coinvolto pesantemente an-
che i centri storici delle grandi città italiane.
“La cosiddetta gentrification (ossia l’insedia-
mento di ceti sociali elevati elle aree centrali
precedentemente degradate), la concentra-
zione di servizi pubblici e privati, la riallo-

cazione di attività eco-
nomiche terziarie e
quaternarie, la com-
presenza di gruppi et-
nici e sociali in condi-
zioni abitative ed eco-
nomiche marginali o
comunque molto di-
stanti dai ceti sociali
insediati nelle aree di
pregio, il forte ruolo
simbolico che il centro
continua ad esercitare
su tutti i cittadini del-
l’area metropolitana,

sono tutti fenomeni che si esaltano e si con-
centrano nello spazio centrale della città”
(Misiti, Rossi e Giuliani, 1997).

Nel caso specifico di Roma, risultano
condivisibili talune delle conclusioni cui è
pervenuta una recente ricerca: “La dimen-
sione della metropolizzazione che si è defi-
nita negli ultimi anni ha spostato la dualità
del territorio capitolino dall’iniziale bino-
mio centro-periferia a quello odierno, città
consolidata-Comuni di prima e seconda co-
rona. Due sono i macro processi individuati:
quello di metropolizzazione e un rinnova-
mento del centro. Tali fenomeni sono stati
incrementati da quattro dinamiche congiun-
te: l’espulsione dalla città consolidata delle
classi medie dovuta all’inasprimento del
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mercato immobiliare; la “vetrinizzazione” del
centro dovuta a politiche urbane volte al-
l’implementazione delle attività turistiche e
culturali nella città storica; la ricollocazione
urbana delle classi sociali leggibile attraverso
una domanda nuova di residenze da parte
di ceti “professionali” e dalla mutata offerta
di case, operata da agenti immobiliari e so-
stenuta volontariamente o meno dalla di-
smissione del patrimonio pubblico, dalle di-
namiche legate alla piccola proprietà e al
marketing urbano, e dall’aumento della do-
manda di case da parte di nuovi soggetti con
limitata disponibilità reddituale come im-
migrati, single, giovani coppie, separati e di-
vorziati (Lucciarini e Violante, 2007). Ritor-
nerò più avanti su queste tematiche.

Ad ulteriore commento delle dinamiche
evidenziate dai dati di cui alla Tav. 1, si può
ancora annotare che la costante diminuzio-
ne del patrimonio abitativo del centro stori-
co segnala il progressivo passaggio di parte
degli alloggi dallo stock di case per abitazio-
ne allo stock di unità immobiliari per uso
ufficio, con cambiamento quindi d’uso del-
l’abitazione. Gli sventramenti dei decenni
precedenti avevano inciso profondamente
sul tessuto urbano dell’area. Le modalità di
trasformazione del centro storico, a partire
dagli anni Cinquanta, si risolvono anche es-
se in un processo di espulsione della popola-
zione. In una prima fase avviene la trasfor-
mazione dei piani bassi (pianterreno e pri-
mo piano) da botteghe artigianali e abita-
zioni a negozi di lusso e uffici. Sono in se-
guito l’imprenditoria privata e le grandi so-
cietà immobiliari a promuovere operazioni
di speculazione edilizia, acquistando a costi
bassi interi immobili – spesso fatiscenti –
reinserendoli poi, ristrutturati, sul mercato
a prezzi elevati.

Il tessuto urbano dei Quartieri e dei Su-
burbi viene anch’esso completamente satu-
rato. Si procede in altri termini ad una ur-
banizzazione a macchia d’olio,con il salda-
mento progressivo delle varie aree che si
espandono, con ritmi diversi da zona a zo-
na, dal centro verso la periferia più estrema
lungo le direttrici delle vie consolari (Birin-
delli, 1989).

La marginalizzazione delle residenze ri-
flessa dall’aumentata quota di popolazione
insediata nell’estrema periferia, quella del-
l’Agro Romano, ha negli ultimi anni prodot-
to effetti al di là dei confini comunali della
città. È quello che si è chiamato processo di
periurbanizzazione. “Si assiste – osserva l’I-
stat (2003) – non a un processo di abbando-
no delle aree metropolitane quanto piutto-
sto al passaggio a uno stadio più avanzato
del proceso di concentrazione della popola-
zione, in ci i guadagni di popolazione, im-
putabili agli spostamenti di residenza, ri-
guardano prevalentemente Comuni apparte-
nenti alla stessa area metropolitana ma col-
locati nelle fasce intorno alle grandi città”.

La Tav. 3 mostra, per gi anni dal 2002 al
2006, che sul versante delle migrazioni in-
terne Roma presenta un saldo costantemen-
te negativo. Nel lungo periodo i Comuni del-
la prima corona, quelli che confinano con la
capitale2, e non solo questi in verità, fanno
registrare assai consistenti aumenti di popo-
lazione. È quello che attestano per alcuni di
questi Comuni i dati riportati nella Tav. 7. È
la tabella successiva, la n. 8, a mostrare il
contributo che a tale crescita viene fornito
dal Comune di Roma: per tutti gli anni dal
1995 al 2003, quasi la metà dei “cancellati”
si è trasferita in un Comune della Provincia.

Il fenomeno riguarda un po’ tutte le gran-
di città italiane che conservano un’apprez-
zabile capacità attrattiva. Essa si manifesta
però nei confronti della mobilitò a più lunga
distanza, che in alcuni casi riesce a riequili-
brare, o quanto meno ad attutire, la perdita
demografica dovuta alla nobilità di breve
raggio. In altri termini l’espansione urbana
verso aree ancora più distanti dal centro
prosegue, Così come i Comuni della prima
corona guadagnano popolazione dal Comu-
ne capoluogo, quelli della seconda corona
guadagnano da quelli della prima (Istat,
2003).

Tenuto conto dei valori negativi fatti regi-
strare negli ultimi anni dal movimento na-
turale e dal movimento migratorio interno
sul quale mi sono da ultimo soffermato, so-
no i valori positivi del movimento migrato-
rio con l’estero a determinare un riequili-
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brio della popolazione romana (si rinvia an-
cora una volta alla Tav. 3).

Affronto perciò il tema della presenza
straniera nel Comune di Roma prendendo
spunto dai dati riportati nelle Tavole 9, 10 e
11. L’ultima tabella presenta dati del censi-
mento 2001 al quale ho fatto riferimento solo
per l’opportunità che questa rilevazione offre
di disaggregare il dato complessivo al livello
delle suddivisioni toponomastiche. Dati più
recenti sono comunque disponibili, anche se
relativi ai municipi, e di essi pertanto ci si
può servire per aggiornare il quadro.

Tra il 2001 ed il 2005 il numero degli
stranieri residenti a Roma cresce notevol-
mente ed aumenta corrispondentemente il
loro peso sulla popolazione complessiva an-
che se va rilevato che l’incidenza degli stra-
nieri sulla popolazione residente rivela una
distribuzione meno concentrata nelle aree
in cui gli stranieri sono più numerosi (Istat,
2007)3. In occasione del censimento del
2001, ad esempio, a fronte di 98.427 stranie-
ri censiti nella capitale se ne sono contati
ben 26.194 nei Comuni della prima e della
seconda corona4.

Non sorprende l’elevata eterogeneità del-
le provenienze dei flussi in ingresso (più di
180 nazionalità a Roma nel 2005) che è una
delle caratteristiche principali dell’immigra-
zione straniera in Italia. Negli ultimi anni
aumenti consistenti si sono registrati per gli

immigrati dell’Ucraina e, soprattutto, dalla
Romania (9.080 quelli censiti a Roma nel
2001, 26.268 quelli iscritti in anagrafe alla
fine del 2005)5. Come è stato sottolineato
(Brandi e Todisco, 2006), “a Roma in parti-
colare il termine residente straniero, senza
ulteriori specificazioni, non è molto signifi-
cativo”. Roma infatti è sempre stata destina-
zione anche di una immigrazione d’élite do-
vuta al suo ruolo di centro di Cristianità, di
sede di un immenso patrimonio artistico e
culturale, ecc.; non va poi trascurato il fatto
che essa è sede delle rappresentanze diplo-
matiche accreditate presso il nostro paese e
che ospita importanti agenzie internazionali
(è il caso, ad esempio, della FAO). Nutrita è
pertanto la presenza di stranieri apparte-
nenti al cosiddetto gruppo dei “paesi a svi-
luppo avanzato”: fra le comunità più nume-
rose alla fine del 2005, quelle di Francia
(3.562 unità), Spagna (2.867), Germania
(2.446), Stati Uniti (2.342) e Regno Unito
(2.302).

L’aspetto che più mi preme considerare è
quello concernente la distribuzione degli
stranieri sul territorio comunale per il quale
si deve far riferimento alla Tav. 11. L’analisi
per area geografica – i dati pubblicati non
consentono maggiori dettagli – non risulta
particolarmente significativa. È sufficiente
osservare che l’area di prevalente provenien-
za è l’Europa e che nel caso dei Quartieri è
pure importante il contributo dell’Asia. A di-
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Tav. 8 – Cancellati dall’anagrafe del Comune di Roma negli anni dal 1995 al 2003 per trasferimento di residenza
in un altro Comune italiano

Anni In un Comune della Provincia di Roma In un Comune Totale
Prima Seconda Altri Totale di altra

corona corona Comuni Provincia

1995 8.177 3.591 3.826 15.594 19.176 34.770
1996 8.817 3.062 4.089 15.968 19.997 35.965
1997 9.280 3.109 4.115 16.504 20.432 36.936
1998 9.036 3.460 4.361 16.857 20.878 37.735
1999 8.437 2.707 3.625 14.769 16.276 31.045
2000 11.828 4.280 5.096 21.204 24.422 45.626
2001 10.236 3.905 4.192 18.333 19.318 37.651
2002 9.431 3.782 4.447 17.660 20.331 37.991
2003 10.126 3.897 4.446 18.469 19.115 37.584

Fonte: Istat



mostrazione del fatto che la presenza stra-
niera è spalmata su tutto il territorio comu-
nale, si può ancora rimarcare, passando alla
sua distribuzione per municipio, che in
ognuno di questi “è ormai presente una po-
polazione residente straniera che in nessuno
scende al di sotto di circa 4 mila persone”
(Brandi e Todisco, 2006).

Il dato più interessante riguarda la diver-
sa incidenza degli stranieri sul totale della
popolazione residente: 9,9 per cento nei
Rioni, valori inferiori al 4 per cento nelle al-

tre suddivisioni toponomastiche. Nei Rioni
che, è opportuno rammentare, contano al
2001 una popolazione di soli 111.743 abi-
tanti, si addensa una quota di stranieri pari
all’11,2 per cento del totale degli immigrati.

Tra i motivi che a mio parere spiegano
tale particolarità, vanno annoverati i se-
guenti:

Immigrati provenienti dai paesi in via di
sviluppo e stranieri dei paesi sviluppati, si
distribuiscono sul territorio comunale in
modo assai differenziato. Questi ultimi “co-
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Tav. 9 – Stranieri residenti nel Comune di Roma al
censimento del 2001 ed al 31 dicembre degli anni dal
2002 al 2005

Anni Stranieri % sul totale
degli della

stranieri popolazione
residenti residente
in Italia a Roma

2002 107.606 6,9 4,2
2003 122.758 6,2 4,8
2004 145.004 6,0 5,7
2005 156.833 5,9 6,2

Il dato fa riferimento alla data del 21 ottobre
Fonte: Istat

Tav. 10 – Stranieri residenti nel Comune di Roma al
31 dicembre 2005 per paese di cittadinanza (primi
dieci paesi)

Paesi di cittadinanza Stranieri residenti

Valori assoluti Percentuali
Romania 26.268 16,8
Filippine 16.819 10,7
Polonia 8.609 5,5
Perù 6.897 4,4
Bangladesh 6.134 3,9
Ecuador 5.250 3,3
Cina 5.094 3,3
Ucraina 4.864 3,1
Egitto 4.369 2,8
Albania 3.833 2,4
Altri paesi 68.696 43,8

Totale 156.833 100,0

Fonte: Istat

Tav. 11 – Stranieri residenti nel Comune di Roma al censimento del 2001 per suddivisione toponomastica ed area
geografica di appartenenza

Suddivisioni toponomastiche Area geografica di appartenenza

Europa Africa Asia America Totale

Rioni 4.073 1.365 3.736 1.844 11.018
Quartieri 17.319 7.416 17.069 8.929 50.733
Suburbi 2.886 894 1.833 1.447 7.060
Quartieri marini 1.445 472 403 346 2.666
Zone Agro Romano 13.409 4.143 5.241 3.725 26.518

Totale 39.132 14.290 28.282 16.291 97.995

(a) Non sono compresi 352 stranieri dell’Oceania ed 80 apolidi
Fonte: Istat



stituiscono circa un terzo dei residenti stra-
nieri nel I, nel II, nel III e nel XII Municipio
e circa un quarto nel XX: non a caso queste
aree sono indiscutibilmente tra quelle più
ricche della città. Al contrario pochissimi
cittadini dei paesi a sviluppo avanzato risie-
dono nei territori dei municipi più popolari”
(Brandi e Todisco, 2006). Aggiungo che il
territorio del I Municipio risulta solo legger-
mente più ampio dell’area che spetta ai Rio-
ni.

Come è noto, una quota importante dei
lavoratori stranieri è impegnata nei servizi
alle famiglie, che comprendono la collabo-
razione domestica e l’assistenza agli anzia-
ni, o lavora negli alberghi e nei ristoranti. A
questo riguardo va sottolineata la specifica
fisionomia dei Rioni sicuramente caratteriz-
zata da una forte pre-
senza di strutture ri-
cettive e da una popo-
lazione piuttosto an-
ziana di ceto medio-al-
to (è questo un punto
che riprenderò nel pa-
ragrafo seguente).

Al censimento del
2001 nel più popoloso
dei Rioni, l’Esquilino,
su 2.184 stranieri resi-
denti (la popolazione
complessiva ammon-
tava a 19.369 abitanti),
1.148 provenivano dall’Asia. Il dato riflette
la presenza nell’area di una importante co-
munità cinese che ha assunto particolare vi-
sibilità e la cui consistenza è negli ultimi an-
ni ulteriormente cresciuta. Specialmente in
passato i cinesi hanno espresso in Italia due
particolari vocazioni professionali, quella di
artigiano nel campo della pelletteria e quella
di operatore nel settore della ristorazione:
già nel 1990 si contavano in città più di cen-
to ristoranti cinesi (Cortese, 1991). Oggi
l’ambito di inserimento prevalente, oltre al
commercio, risulta essere quello della pro-
duzione tessile e dell’abbigliamento. I due
comparti corrispondono ai due modelli di
inserimento seguiti dalla comunità: quello
metropolitano (commercio) e quello provin-

ciale e periferico (manifatturiero). I due set-
tori possono rappresentare, in molti casi,
due stadi tra loro connessi della catena di
produzione e di distribuzione (Istat, 2007).
La China Town dell’Esquilino si è per l’ap-
punto sviluppata in una zona centrale dove
la possibilità di un’attività commerciale è
più elevata che altrove.

Nel concludere prendo in esame i dati
esposti nella Tav. 12. Si tratta di alcuni indi-
catori socio-demografici che permettono di
delineare i “connotati” che le suddivisioni
toponomastiche sono andate via via assu-
mendo soprattutto a seguito del processo di
redistribuzione della popolazione che ho
cercato di ricostruire.

Per quanto riguarda la densità abitativa,
si è ridotta quella dei
Rioni in relazione alla
perdita di popolazione
che ha caratterizzato il
centro storico i cui
problemi oggi deriva-
no principalmente dal-
l ’industria turistica
nelle sue mille ramifi-
cazioni, dall’espansio-
ne della città politica e
dall’invadenza del
commercio. Diversa è
la situazione dei Quar-
tieri – specialmente di

quelli che si continuano talvolta a definire
di periferia, perché una volta facevano parte
della cintura suburbana – che oggi costitui-
scono lo spazio residenziale più consistente
della città. Come si è visto, nel corso di alcu-
ni decenni ampie distese sono state intensi-
vamente occupate da costruzioni a ridosso
della Via Appia Nuova, della Via Tuscolana,
della Via Tiburtina, della Via Prenestina e
della Via Nomentana. Non vi sono Rioni
con più di 140 abitanti per ettaro6 mentre
questa soglia è superata da ben nove Quar-
tieri con la punta di Prenestino-Centocelle
(220 abitanti per ettaro). “Quella periferia
che ancora nella prima metà del Novecento
con i suoi monumenti e con il suo paesaggio
rappresentava la magnificenza antica del su-
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burbio di Roma, è oggi ben lontana dai li-
velli degni di una capitale europea non solo
per la volgarità edilizia, per la perdita dei
caratteri storici, per lo scempio del paesag-
gio perpetrato oltre ogni necessità, ma an-
che per le grandi difficoltà che essa compor-
ta per chi vi abita” (La Regina, 2007).

L’indice di vecchiaia diminuisce, e sensi-
bilmente, man mano che ci si sposta dal
centro verso la periferia andando al di là dei
confini comunali. Uno dei principali effetti
del processo di redistribuzione della popola-
zione sul territorio è rappresentato proprio
dalle modificazioni strutturali della popola-
zione. Il deflusso verso i Comuni della pri-
ma e della seconda corona produce infatti
un sensibile invecchiamento demografico
nel capoluogo. Il caso di Roma, area metro-
politana particolare per le sue caratteristi-

che morfologiche (presenza di Comuni di
pianura, collinari, montani, interni e litora-
nei), di eterogeneità demografica (da Comu-
ni con meno di 200 abitanti ai quasi 3 milio-
ni della capitale) e di estensione territoriale
(il solo Comune di Roma ha un’estensione
pari circa a quella dell’intera Provincia di
Milano), evidenzia una geografia metropoli-
tana che riassume molto bene quella degli
altri grandi Comuni italiani (Istat, 2003).

La netta differenziazione tra aree centrali
ed ree periferiche di più recente insedia-
mento riguarda in realtà molti altri aspetti
che vedono quasi sempre i Quartieri ed i Su-
burbi in una posizione intermedia. Nell’e-
strema periferia è ad esempio più alto il nu-
mero medio di componenti per famiglia an-
che a motivo di una più ridotta presenza di
famiglie uni personali, è più bassa l’inciden-
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Tav. 12 – Indicatori socio-demografici riferiti alle suddivisioni toponomastiche del Comune di Roma (censimento
demografico del 2001)

Indicatori socio-demografici Suddivisioni toponomastiche

Rioni Quartieri Suburbi Zone
(a) Agro 

Romano Totale

Densità abitativa (abitanti per kmq) 7.191 8.522 2.998 738 1.981
Indice di vecchiaia (b) 214,7 190,0 128,0 84,3 148,3
N. medio componenti per famiglia 2,0 2,3 2,5 2,7 2,4
Famiglie uni personali (%) 41,1 29,0 22,8 18,8 26,5
Laureati e diplomati (%) © 63,2 51,5 46,1 42,5 49,0
Tasso di attività (d) 50,5 49,2 51,5 53,9 50,8
Persone in cerca di occupazione (%) (e) 8,2 10,3 12,0 12,8 11,1
Imprenditori e liberi professionisti (%) (f) 17,8 9,7 9,6 6,7 9,1
Occupati nei servizi (%) 86,5 84,0 81,5 78,4 82,2
N. medio stanze per abitazione occupata 4,1 3,9 3,8 4,0 3,9
N. medio occupanti per abitazione 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6
Abitazioni in proprietà (%) (g) 55,7 65,3 64,1 64,7 64,6

Note:
Sono compresi i “Quartieri marini”;
N. vecchi (65 anni e più) per ogni 100 giovani (meno di 15 anni)
Calcolata sul totale della popolazione di 6 anni e più;
Forze di lavoro su popolazione di 15 anni e più;
Calcolata sul totale delle forze di lavoro;
Calcolata sul totale degli occupati;
Calcolata sul totale delle abitazioni occupate.
Fonte: elaborazione su dati Istat



za di persone laureate o diplomate, è per-
centualmente più alto il numero delle perso-
ne alla ricerca di un’occupazione, è più ri-
dotta la quota di persone occupate nei servi-
zi e così via di seguito.

Le peculiarità del centro storico meritano
in particolare di essere approfondite.

Negli Stati Uniti si è rilevato che molti
anziani decidono di cambiare la loro resi-
denza quando, secondo un proverbio d’ol-
treoceano, “i figli vanno via di casa, il cane
muore e la vita comincia”. Non sono pochi
quelli che hanno optato “per un apparta-
mento più piccolo in centro-città, attratti
dalla disponibilità di ristoranti di qualità e
serate fuori casa accessibili col trasporto
pubblico o col taxi al posto di lunghi viaggi
in automobile nel buio della notte; da istitu-
zioni culturali come sale da concerti, musei,
teatri e gallerie; dalle numerose opportunità
di istruzione; e da tutte le altre decantate at-
trazioni urbane. Negli Stati Uniti questa fu-
ga dalla periferia verso il centro delle città è
già stata sperimentata sia da città antiche
come New York, Boston e Chicago, sia da
città più nuove come Denver, con le sue
aree Lo-Do (Lor Downtown) e Golden Mu-
seum Tirangle. In tutti questi casi la rivita-
lizzazione o la continua vitalità del centro-
città è stata alimentata in maniera significa-
tiva dalle decisioni residenziali degli anzia-
ni” (Kresl, 2007).

Sarebbe improprio comparare la situa-
zione di Roma con quella delle grandi città
americane: non sarebbe realistico ipotizzare
il trasferimento in centro di un povero pen-

sionato di borgata e pare poco probabile an-
che quello di un anziano benestante che vi-
ve in una zona periferica. Se in una prima
fase sono state e famiglie di nuova forma-
zione a trasferirsi dal centro in periferia,
sembra proprio che successivamente un “ri-
cambio” della popolazione vi sia stato nel
centro storico che ha in altri termini un suo
potere di attrazione. Lo attesta il valore del-
le abitazioni in cui prezzo, secondo recenti
analisi, è ormai vicino ai 10 mila euro al
metro quadrato (Isman, 2007).

Ad alimentare la domanda sono a mio
parere gli stranieri (ho già sottolineato la
forte presenza nei Rioni di persone prove-
nienti da paesi “ricchi”) e gli esponenti delle
power élite italiane che stando ai risultati di
una ricerca da poco pubblicati (Carboni,
2007), per circa un terzo si sono stabiliti
proprio a Roma. Non è fuor di luogo richia-
mare le trasformazioni avvenute nel sistema
economico della capitale dalla quali si evin-
ce l’esistenza di un ceto agiato di professio-
nisti. “Il modello romano – è stato osservato
– si conferma come un sistema fortemente
dinamico, caratterizzato essenzialmente da
un numero crescente di attività terziarie, le-
gate soprattutto ai servizi alle imprese, al
turismo e alla cultura… Si tratta di una arti-
colata rete di attività legate agli studi legali,
di consulenza fiscale e di marketing, oltre
che agli studi di architettura e di altre atti-
vità tecniche. Attività, dunque, contraddi-
stinte dall’impiego di professionalità elevate,
che si affiancano ai servizi di intermediazio-
ne e immobiliari” (Comune di Roma, 2007).
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Note

1 Più precisamente sono state considerate le seguen-
ti cinque aree: i Rioni (sono 22: Monti, Trevi, Co-
lonna, Campo Marzio, Ponte Parione, Regola,
Sant’Eustachio, Pigna Campitelli, Sant’Angelo, Ri-
pa, Trastevere, Borgo, Esquilino, Ludovisi, Sallu-
stiano, Castro Pretorio, Celio, Testaccio, San Saba,
Prati), i Quartieri (sono 32: Flaminio, Parioli, Pin-
ciano, Salario, Nomentano, Tiburtino, Prenestino-
Labicano, Tuscolano, Appio Latino, Ostiense, Por-
tuense, Gianicolense, Aurelio, Trionfale, Della Vit-
toria, Monte Sacro, Trieste, Tor di Quinto, Prene-
stino-Centocelle, Ardeatino, Pietralata, Collatino,
Alessandrino, Don Bosco, Appio Claudio, Appio
Pignatelli, Primavalle, Monte Sacro Alto, Ponte
Mammolo, San Basilio, Giuliano-Dalmata, Euro-
pa), i Suburbi (sono 6: Tor di Quinto, Portuense,
Gianicolense, Aurelio, Trionfale, Della Vittoria), i
Quartieri marini (sono 3: Lido di Ostia Ponente,
Lido di Ostia Levante, Lido di Castel Fusano) e le
Zone dell’Agro Romano. 

2 Appartengono invece alla seconda corona tutti i
Comuni confinanti con quelli della prima corona.

3 Il fenomeno dell’immigrazione è relativamente re-
cente: Si pensi che nel 1971 sono stati censiti in Ita-
lia 121.715 stranieri residenti numero inferiore a
quello degli stranieri che oggi risiedono solo a Roma.

4 Nel 2005 in Italia sono stati 116 mila gli immigrati
che hanno acquistato casa (il 14,7 per cento delle
compravendite totali del mercato immobiliare ro-
mano): la loro domanda che non riguarda ovvia-
mente le case top price, si sta indirizzando verso le
periferie delle grandi città, l’hinterland, i piccoli
centri (Cortese, 2007 a).

5 Romania, Ucraina, Moldova ed Ecuador fanno
parte del gruppo dei paesi a maggiore dinamicità
che comprende quelli che più hanno usufruito del-
le recenti regolarizzazioni.

6 Si pensi che al censimento del 1901, nei 15 Rioni
allora esistenti, solo in due si scendeva sotto i 200
abitanti per ettaro! (Friz, 1974).
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Fonte normativa

La fonte normativa dei distretti ammini-
strativi della Repubblica di Serbia è costitui-
ta dalla Legge sull’Amministrazione dello Sta-
to, un sistema normativo che individua i
principi fondamentali e la struttura della
amministrazione statale serba.

Scopo del distretto amministrativo è
quello di realizzare l’attività amministrativa
statale nel territorio, in modo distinto dal-
l’organo centrale dell’Amministrazione. Per-
tanto, i distretti amministrativi rappresenta-
no il deconcentramento del Governo serbo
(ovvero la ridistribuzione di responsabilità
all’interno dell’Amministrazione centrale e
non è un trasferimento di autorità tra diffe-
renti livelli di governo).

Il sistema normativo serbo differenzia il
concetto di deconcentramento da quello di
decentramento, dove per decentramento si
intende la attribuzione di competenze a li-
velli di governo subordinati a quello nazio-
nale. In questo ambito si colloca la delega
di competenze ai livelli più bassi di gover-
no, in modo che solo la fase esecutiva, non
già quella della responsabilità finale, è tra-
sferita al livello più basso. Mentre la ten-
denza generale delle riforme amministrati-
ve è quella di decentralizzare le funzioni e
affidare la realizzazione di obiettivi e servi-
zi ai livelli di gestione più vicini ai cittadi-
ni; alcune funzioni statali non possono es-
sere decentrate;  tuttavia, è necessario or-
ganizzarne lo svolgimento in modo più vi-

cino ai cittadini. In questi casi, gli organi
amministrativi (i ministeri e le altre strut-
ture di amministrazione dello Stato) costi-
tuiscono unità territoriali dove svolgere ta-
luni compiti, in modo da risultare prossimi
ai cittadini.

I distretti amministrativi della Serbia so-
no istituiti dal Governo con proprio decreto
(atto normativo di rango secondario), ma la
fonte normativa del decreto governativo è
direttamente la Legge sull’Amministrazione
dello Stato. Il decreto sui distretti ammini-
strativi ne istituisce ventinove in Serbia, cia-
scuno dei quali comprende il territorio di
un certo numero di città e di municipalità.

Definizione ed obiettivi di un distretto ammini-
strativo

Il distretto amministrativo è un centro
territoriale di amministrazione dello Stato,
che comprende unità distrettuali territoriali
di tutti gli organismi amministrativi dello
Stato istituiti per il territorio di quel distret-
to amministrativo.

Le finalità che possono essere perseguite
nel distretto amministrativo sono tassativa-
mente elencate nella Legge sull’Amministra-
zione dello Stato e comprendono la realizza-
zione dei seguenti obiettivi:

– definizione della procedura ammini-
strativa di prima istanza;

– definizione su richiesta ove altri organi-
smi delegati di pubblica autorità abbiano
deciso in prima istanza (si tratta in genere

Milena Lazarevic*

I distretti amministrativi 
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di comuni, ma la disposizione si applica so-
lo alle competenze delegate ai comuni dal-
l’amministrazione statale, e non a quelle
proprie dei comuni);

– supervisione sull’operato delle autorità
pubbliche (comuni, agenzie e istituti pubbli-
ci, nel caso in cui taluni compiti ammini-
strativi siano stati delegati a loro dall’ammi-
nistrazione statale);

– supervisione attraverso ispezioni (a se-
conda dei casi di natura amministrativa,
commerciale, finanziaria, ecc.).

Un Ufficio dell’amministrazione statale,
che decida di realizzare certi obiettivi in un
distretto amministrativo, modifica il pro-
prio regolamento di organizzazione interna
e la pianta organica ed istituisce la sede pe-
riferica, chiamata “unità territoriale”.

Capo del distretto amministrativo

Ciascun distretto amministrativo è retto da
un Capo, che risponde del proprio operato di-
rettamente al Ministro pro tempore per l’Am-

ministrazione e al Governo. Il Capo del distret-
to amministrativo è responsabile del lavoro ar-
monico e coordinato delle unità territoriali del
distretto da lui amministrato e controlla l’at-
tuazione delle direttive loro impartite.

Il Capo controlla la realizzazione dei pia-
ni di lavoro delle unità territoriali e si preoc-
cupa delle loro condizioni di lavoro, moni-
tora il lavoro degli impiegati delle unità ter-
ritoriali e propone l’avvio della procedura
disciplinare a loro carico, coopera con le
unità territoriali degli organismi ammini-
strativi statali degli altri distretti, con le
città e con i comuni.

Il Capo del distretto amministrativo è
nominato dal Governo con un incarico
quinquennale, su proposta del Ministro pro
tempore per l’Amministrazione e in confor-
mità della normativa che disciplina i diritti
e doveri degli impiegati civili. La disposi-
zione in parola costituisce il fondamento
della professionalizzazione e della depoliti-
cizzazione della posizione del Capo del di-
stretto amministrativo.

123

Prefettura di Salerno. Sale di rappresentanza.



distretto amministrativo è rappresentato
dalla depoliticizzazione e della professiona-
lizzazione di questa posizione. 

A norma della Legge sull’impiego civile,
adottata nel 2005, i Capi dei distretti ammi-
nistrativi devono essere nominati impiegati
civili, o meglio sono impiegati civili nomi-
nati dal Governo per un mandato rinnovabi-
le di cinque anni. Per essere nominati devo-
no superare un concorso interno (nella Am-
ministrazione statale) o esterno e per parte-
cipare devono possedere un titolo di studio
universitario, almeno nove anni di esperien-
za dopo il completamento degli studi e aver
superato l’esame di abilitazione di Stato
(consistente in alcune prove, la maggior
parte delle quali attinenti alla conoscenza
della Costituzione, del sistema della Pubbli-
ca Amministrazione e delle procedure am-

ministrative).
Il procedimento di nomina
dei Capi dei distretti ammi-
nistrativi, secondo le nuove
disposizioni di legge, è an-
cora in fase di definizione,
tuttavia è ampiamente so-
stenuto dal Ministero della
Funzione pubblica e delle
Autonomie locali. Non vi è
dubbio che in futuro mi-
glioreranno la posizione e il
lavoro dei Capi dei distretti

amministrativi. Comunque è importante os-
servare che al momento non vi sono iniziati-
ve tese a ridimensionare il significato e il
ruolo dei distretti amministrativi, né la posi-
zione del Capo del distretto. Quindi, le rifor-
me del futuro saranno certamente impronta-
te all’ulteriore sviluppo e all’affermazione di
questa funzione.

(traduzione a cura di Anna Faraci)

* Consigliere del Ministero della Funzione Pubblica
e delle Autonomie Locali della Repubblica di Ser-
bia.

Segretariato e Consiglio del Distretto Ammini-
strativo

Il Capo del distretto amministrativo rice-
ve il supporto specialistico e tecnico di un
Segretariato (considerato “un servizio spe-
cialistico del distretto amministrativo”). Ai
Segretariati sono affidati compiti comuni a
tutte le unità distrettuali del territorio ap-
partenenti all’apparato amministrativo dello
Stato. In genere sono di piccole dimensioni
(non oltre 20 impiegati).

Il Capo del distretto amministrativo defi-
nisce gli obiettivi, i diritti e i doveri dei suoi
impiegati. Il Ministro della funzione pubbli-
ca e delle autonomie locali supervisiona la
capacità del lavoro del servizio specialistico,
monitora la professionalità dei suoi impie-
gati e fornisce istruzioni.

I distretti amministrati-
vi contengono Consigli, il
cui compito è quello di ar-
monizzare le relazioni tra
le unità territoriali, le città
e i comuni di quel distret-
to. I Consigli adottano rac-
comandazioni per il mi-
glioramento del funziona-
mento del distretto ammi-
nistrativo e delle unità ter-
ritoriali dell’apparato am-
ministrativo create sul ter-
ritorio di quel distretto amministrativo.

Il Capo del distretto amministrativo è te-
nuto a trasmettere tutte le raccomandazioni
del Consiglio al Ministro pro tempore della
funzione pubblica e ai responsabili di tutte
le strutture amministrative che hanno unità
territoriali in quel distretto.

Evoluzione della posizione del Capo del Distret-
to amministrativo

Il cambiamento più importante che ha
subito di recente la professione di Capo di
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Valentina Andreozzi

Il procedimento legislativo 
nell’ordinamento costituzionale 

spagnolo

SOMMARIO: Introduzione – 1.Il ruolo
delle Cortes Generales in relazione al proce-
dimento legislativo – 1.1 L’iniziativa legisla-
tiva nell’ordinamento costituzionale spagno-
lo – 1.2 Presentazione di emendamenti -1.3.
La seconda fase: l’esame in Ccommissione –
1.4 Il dibattito in Aula – 1.5 La debole fase
dell’iter al Senato – 1.6 L’ultima fase di per-
fezionamento o integrativa dell’efficacia – 2.
Procedimenti legislativi speciali delle Cortes
– 2.1 Procedimenti legislativi in relazione a
particolari tipologie normative.- 3. L’evolu-
zione del procedimento legislativo nel Con-
gresso dei Deputati ed i rapporti tra Cortes e
Governo – 4. Brevi considerazioni conclusi-
ve

Introduzione

Le Cortes1 ebbero un ruolo fondamentale
nello sviluppo dell’attuale sistema politico.
Già il Testo Costituzionale consacra questa
istituzione nel titolo II e IV, raccogliendo le
funzioni fondamentali di Congresso e Sena-
to, di legittimazione, di rappresentanza e di
controllo, e stabilendo i loro rapporti con il
Governo.

Infatti, i riferimenti al Parlamento all’in-
terno del Testo Costituzionale sono innume-
revoli, proprio a testimonianza dell’impor-
tanza di questo istituto.

Certo, la pratica politica dopo ben nove
legislature ha mostrato che la egemonia giu-
ridica e politica del Parlamento dall’inizio

della transizione non si è mantenuta nel
tempo, poiché si è venuta formando una
perdita reale delle funzioni iniziali. Il siste-
ma di relazioni Legislativo-Esecutivo spa-
gnolo si è delineato come il più presidenzia-
le di Europa, come quasi un sistema di Can-
cellierato o di egemonia del Primo Ministro,
per l’influenza del modello tedesco nel testo
spagnolo, come un tipo di sistema semipre-
sidenziale perché il primo ministro assume
tutta la responsabilità del Consiglio dei Mi-
nistri.

La maggioranza dei cittadini infatti attri-
buisce un ruolo minoritario al Parlamento,
rispetto al Governo. Comunque, il Parla-
mento rimane lo strumento essenziale di le-
gittimazione del sistema rappresentativo; le-
gifera, approva il programma, elegge il Pre-
sidente del Governo e controlla l’ azione del-
l’Esecutivo.

In buona sostanza, possiamo affermare
che in Spagna, come altrove del resto, lo svi-
luppo delle politiche pubbliche di crescita e
benessere ha necessitato del protagonismo
dei Governi nell’iniziativa e presa di decisio-
ni. Per questo, oggi, la maggioranza della le-
gislazione approvata ha origine governativa
(proyecto de ley).

Altro cambio evidente e di grande in-
fluenza sul Parlamento deriva dal sistema
dei partiti, i quali hanno una grande in-
fluenza sui parlamentari, nella loro nomina
e successivamente in tutta la loro attività
rappresentativa. Nel caso spagnolo, i deboli
partiti fuoriusciti dalla transizione si arma-
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rono di una solida ingegneria costituzionale
per svolgere i loro compiti, e ciò li ha aiutati
a convertirsi negli attori principali del siste-
ma politico. 

Questo protagonismo dei Partiti e del Go-
verno ha finito per riflettersi in maniera evi-
dente sul funzionamento di questa istituzio-
ne, generando spesso negative interpretazio-
ni, poiché tutto quello che in essa si realizza
è previamente deciso.

Per questo motivo tutti gli studi sul pro-
cesso di transizione e consolidamento poli-
tico affrontano il dibattito tra parlamentari-
smo e presidenzialismo come un momento
rilevante alla base delle discussioni politiche
e scientifiche.

Nel nostro studio il Parlamento sarà inse-
rito all’interno di analisi che investiranno al-
tre variabili, e questo
fa si che il risultato sia
meno negativo. I Par-
lamenti, come organi
multifunzionali hanno
indubbiamente conse-
guenze sui sistemi po-
litici, al di là delle re-
lative attribuzioni di
valore o delle funzioni
di decisione. Tali ef-
fetti possono variare a
seconda dei sistemi,
delle culture politiche,
di èlite e di massa, le
cui caratteristiche subiscono indubbiamen-
te l’influsso del funzionamento di tale istitu-
zione.

La prospettiva di questo studio va pertan-
to individuata non solo nell’analisi del pote-
re legislativo in se, ma nelle istituzioni poli-
tiche dello Stato spagnolo, Cortes e Gobier-
no, nei rapporti che intercorrono fra di esse
e nelle attività da loro svolte.

Passeremo in rassegna dunque il recluta-
mento e la rappresentazione, la legittima-
zione e l’influenza nel prendere le decisioni.
Il punto di partenza saranno le Cortes (il
Parlamento), che senza dubbio giocarono
un ruolo fondamentale nella transizione
verso le democrazia della Nazione spagnola.

Prima di analizzare nel dettaglio le fun-

zioni di questi organi, è però necessaria una
premessa contestuale delle limitazioni costi-
tuzionali e politiche e del contesto politico
generale all’interno delle quale agiscono Cor-
tes e Governo. È infatti attraverso l’approva-
zione della Ley para la Reforma Politica, ap-
provata nel 1976 dall’ancora Parlamento
franchista, che vengono stabilite quelle che
saranno le principali relazioni tra Legislativo
ed Esecutivo nella futura democrazia spa-
gnola. In 5 articoli e quattro disposizioni si
definì dunque un sistema bicamerale asim-
metrico, dove prevale il Congresso dei Depu-
tati sul Senato; si determinò la composizio-
ne e il sistema di elezione di entrambe le Ca-
mere, i cui elementi base si mantengono
tutt’ora, eccetto relative modifiche apportate
dalla Ley Organica del Regimen Electoral

General, legge 5/1985.
Fu comunque solo a
partire dal 1978 che il
modello costituzionale
spagnolo assunse la
forma stabile che man-
tiene al giorno d’oggi.
Gli elementi principali
della decisione politi-
ca, come il sistema
elettorale e le relazioni
tra Potere Legislativo e
Potere Esecutivo subi-
rono senza dubbio l’in-
fluenza del periodo

della transizione. La loro formulazione giu-
ridica infatti guarda a quelle che erano le
maggiori potenze democratiche del secondo
dopoguerra (come la Repubblica Federale
Tedesca) e la Repubblica Francese del 1958.

Il risultato è un modello costituzionale
ibrido: un sistema elettorale formalmente
proporzionale, che però mira al principio di
rappresentazione maggioritaria e di sovra-
rappresentazione dei partiti più grandi, seb-
bene tale andamento non sia stato costante
nelle nove legislature. Le relazioni tra Legi-
slativo ed Esecutivo, formalmente scritte in
un modello parlamentare, attribuiscono
però ampi poteri al Presidente del Governo,
forse per il riflesso dell’operato di Suarez
nel periodo della transizione.
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Emerge dunque, già da una prima analisi
un dato fondamentale: il sistema politico
spagnolo si configura come quello tipico di
una democrazia maggioritaria, dove all’in-
terno delle relazioni tra Legislativo ed Ese-
cutivo vi è una chiara preminenza di que-
st’ultimo. Tale dato emerge sia dal dettato
costituzionale, dove per esempio gli istituti
della questione di fiducia e della mozione di
censura sono deliberatamente mutuati dal
testo della Costituzione di Bonn e da quello
della Costituzione Francese del 1958 (demo-
crazie presidenziali o semi-presidenziali per
tradizione.), sia dalla prassi del procedimen-
to legislativo nella sua interezza (fase dell’i-
niziativa, leggi di bilancio e delegazione
normativa), nel rapporto tra Cortes e Gover-
no, la quale ha rilevato una sovrapproduzio-
ne normativa per iniziativa governativa.

1. Il ruolo delle Cortes Generales in relazione al
procedimento legislativo

Poichè la funzione primaria ed essenziale
del Parlamento, come enunciata nel secon-
do comma dell’articolo 66 della Costituzio-
ne ( prescrizione che apre il titolo dedicato
alle Cortes Generale), è quella di “esercitare
la potestà legislativa2 dello Stato”, conse-
guenza questa del carattere rappresentativo
delle Camere, principio a sua volta sancito
dal primo comma del citato articolo, appare
doveroso e necessario un riferimento de-
scrittivo alla natura e alle funzioni di tale
istituzione3.

Negli ultimi anni la dottrina, supportata
dalla prassi, ha voluto sminuire la funzione
legislativa del Parlamento nello Stato con-
temporaneo, sostenendo che le Cortes non
godrebbero del monopolio del potere legi-
slativo (successivamente vedremo che anche
il Governo produce norme con forza di leg-
ge, tali previste dagli articoli 82 e 86 della
Costituzione)4, e che quella legislativa non è
l’unica loro funzione, anzi non è la funzione
primaria, la quale sarebbe ai giorni nostri il
controllo sul Governo. 

Nonostante ciò, possiamo definire il Par-
lamento spagnolo come il detentore prima-

rio del Potere Legislativo. La Costituzione
spagnola infatti dedica alla elaborazione
delle leggi, il capitolo centrale del Titolo III
(articoli 81 a 92), sulla funzione delle Cortes
Generales, salvo includere tra questi articoli
la disciplina che regola i rapporti tra Cortes
e Governo, elencando gli strumenti di con-
trollo e responsabilità5.

Ma la regolazione contenuta nel Titolo
III, relativa all’elaborazione delle leggi non è
esaustiva. Per definire più compiutamente il
procedimento legislativo all’interno di uno
Stato complesso come quello spagnolo, do-
ve l’attività normativa è svolta su più livelli6,
bisogna far riferimento ad ulteriori prescri-
zioni normative, contenute ancora nel Testo
Costituzionale: l’articolo 134, dedicato alla
regolazione delle Leggi di Bilancio, l’articolo
75, dedicato alla delega in Commissione, o
l’articolo 150, dedicato a particolari tipi di
leggi, come quelle degli Statuti di Autono-
mia. Oltre al testo costituzionale facciamo
poi riferimento ai regolamenti parlamentari
( 109- 123 R.C. e 110-126 R. S.), decisivi nel-
la descrizione delle dinamiche che intercor-
rono tra Parlamento e Governo nel procedi-
mento legislativo.

Prima di passare alla descrizione, fase
per fase, del procedimento, mi sembra op-
portuno inserire qui alcune specificazioni di
carattere concettuale. Utilizzando una cita-
zione di Pèrez Serrano7 possiamo definire il
procedimento legislativo come “el conjunto
de tramites que han de seguirse para que un
texto determinado adquiera jurìdicamente
forza obligatoria de ley”8. In altre parole il
procedimento legislativo non riguarda sem-
plicemente la formazione di una norma a li-
vello tecnico, ma invade il campo degli inte-
ressi politici, conseguenza della finalità del-
la legge. È per questo motivo che il rapporto
tra il ruolo del Parlamento e quello del Go-
verno, nella produzione normativa, è decisa-
mente ben rappresentato dalla descrizione
del procedimento legislativo nella sua inte-
rezza. Numerose variabili hanno influito sul
funzionamento delle Cortes, in primo luogo
i partiti, che hanno avuto e hanno un ruolo
primario nell’evoluzione del rapporto, tra
maggioranza e opposizione, e tra maggio-
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ranza di Governo e maggioranza in Parla-
mento9; in secondo luogo il sistema elettora-
le10 che ha legittimato, attraverso l’ancorag-
gio costituzionale e della legge organica, il
sistema politico spagnolo così come si pre-
senta oggi. Infine, una disciplina regola-
mentare che sicuramente scoraggia il singo-
lo deputato a favore dei gruppi e quindi dei
partiti11.

È chiaro quindi, che essendo la legge for-
male lo strumento di attuazione più solenne
della volontà dell’atto politico [S. Tosi 1996]
( inteso come espressione della volontà for-
malmente imputabile allo Stato, che lo
adotta attraverso la approvazione delle due
Camere), l’analisi del procedimento di ela-
borazione della legge è uno degli aspetti più
rilevanti nello studio di un regime politico.

Per quanto concerne il diritto spagnolo, il
sistema attuale è quello della doppia lettu-
ra12, tranne due eccezioni, sancite dagli arti-
coli 112 e 150 del Regolamento del Congres-
so e dall’artico 129 del Regolamento del Se-
nato13.

Si distinguono tre fasi: quella dell’inizia-
tiva, la deliberativa o consultiva e infine la
fase integrativa dell’efficacia. In seguito alle
analisi effettuate sui dati della produzione

normativa a carattere parlamentare e gover-
nativo, è emerso che la fase dell’iniziativa
caratterizza profondamente la natura del
rapporto tra Cortes e Governo nel procedi-
mento legilativo14. Per questa ragione, sep-
pur descrivendo nella sua interezza il proce-
dimento, mi soffermerò maggiormente su
questo aspetto, analizzandolo in fase analiti-
ca ed empirica.

1.1 L’iniziativa legislativa nell’ordinamento costi-
tuzionale spagnolo

L’iniziativa legislativa15 può essere di ori-
gine parlamentare ( proposiciones de ley) o
governativa (proyectos de ley); nel caso del-
l’iniziativa legislativa parlamentare, la pre-
sentazione del testo normativo può avvenire
tramite:

Quindici deputati, venticinque senatori o
un gruppo parlamentare;

Assemblee legislative delle Comunità Au-
tonome;

Cinquecentomila cittadini16.

L’articolo 108 del Regolamento del Con-
gresso non distingue invece tra due livelli di
iniziativa (assimilabili alla “titolarità” e
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all’”esercizio”), come avviene nel Testo Co-
stituzionale, e presenta una unica lista di
cinque soggetti ai quali “spetta”l’iniziativa.
In relazione alla distinzione di cui sopra, il
Regolamento del Congresso distingue tra
Progetti di legge (di iniziativa governativa) e
Proposte di legge (di iniziativa parlamenta-
re).

I progetti di legge17, in base all’art. 88
della Costituzione, sono presentati dal Go-
verno al Congresso dei Deputati, previa ap-
provazione del Consiglio dei Ministri, e de-
vono essere accompagnati dall’esposizione
dei motivi e dei precedenti necessari per
pronunciarsi su di essi18.

Gli articoli 109 – 123 del regolamento del
Congresso disciplinano poi l’esame e l’ap-
provazione dei progetti, per i quali dopo la
pubblicazione e l’assegnazione alla commis-
sione competente, decorrà un periodo di
quindici giorni, durante il quale possono es-
sere presentati degli emendamenti19 scritti
all’Ufficio di Presidenza della Commissione.

Questa decorrenza automatica del termi-
ne, per la presentazione degli emendamenti,
a partire dalla semplice pubblicazione del
testo di legge, vincola fortemente l’attività
legislativa del Congresso, poichè, come ve-
dremo, per le proposte di legge l’iter è diffe-
rente. L’art. 89 della Costituizione sancisce
infatti la priorità dovuta ai progetti di legge,
anche se avverte che questo non deve impe-
dire l’esercizio dell’iniziativa da parte degli
altri soggetti titolari20. Tale meccanismo po-
ne i progetti di legge di iniziativa governati-
va in una posizione avvantaggiata rispetto
elle proposte di legge. Tale andamento sarà
supportato anche dalla prassi, che come ve-
dremo in seguito, ha rilevato, dal 1982 in
poi, una sovraproduzione normativa di ori-
gine governativa.

Prima di passare alla seconda fase, che
concerne l’esame dei progetti di legge in
commissione, è opportuno fare riferimento
alle proposte di legge di iniziativa parlamen-
tare. La disciplina dell’esame delle proposte
di legge è contenuta negli articoli 124-127
del regolamento del Congresso e 108-109 di
quello del Senato. Anche per quanto riguar-
da le proposte, è richiesta una esposizione

dei motivi e dei precedenti necessari per
pronunciarsi su di esse. Come abbiamo os-
servato sopra, non è ammessa la presenta-
zione di una proposta di legge ad opera di
un singolo deputato, caratteristica che sot-
tolinea una volta di più il potere dei gruppi
e dei partiti all’interno dell’Assemblea legi-
slativa spagnola.

Dopo la pubblicazione il testo viene tra-
smesso al Governo, affinchè esprima la sua
posizione in relazione alla fase seguente di
“toma en consideraciòn” della proposta stes-
sa da parte dell’Assemblea. Il Governo espri-
me il suo parere anche in relazione ad even-
tuali aumenti di spese. Se entro trenta gior-
ni il Governo non trasmette alcuna comuni-
cazione al Congresso, la proposta viene co-
munque inserita all’ordine del giorno in au-
la per la toma en consideraciòn. La discus-
sione, preceduta dalla lettura dell’eventuale
parere del Governo, avviene nello stesso mo-
do dei dibattiti sulla totalità che ora vedre-
mo.

1.2 Presentazione di emendamenti

Sia i progetti di legge rimessi al Governo,
sia le proposte sono soggetti alla presenta-
zione di emendamenti. La Mesa (l’Ufficio di
Presidenza) del Congresso predispone la
pubblicazione, l’apertura dei lavori per la
presentazione degli emendamenti e l’invio
alla Commissione corrispondente. Una volta
avvenuta la pubblicazione, i Deputati e i
Gruppi parlamentari hanno un periodo di
cinque giorni per presentare emendamenti
al testo così presentato. Gli emendamenti
possono essere fatti alla totalità (enmiendas
de totalidad) del testo, contro l’opportunità, i
principi o lo spirito del progetto e prevedo-
no le remissione (revoluciòn) di questo al
Governo, o la sua sostituzione in blocco con
la presentazione di un progetto alternativo
oppure possono essere fatti all’articolato
(enmiendas de articulado), riferiti alla sop-
pressione , modificazione, aggiunte a cia-
scun articolo.

Il Governo dovrà produrre una risposta
ragionata entro 15 giorni, trascorsi i quali il
silenzio verrà interpretato come conformità.
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In seguito alla presentazione di emenda-
menti sulla totalità il disegno di legge viene
sottoposto ad una discussione con votazione
in Aula, Debate de totalidad21. Il Presidente
del Congresso include nell’ordine del giorno
gli emendamenti alla totalità, che vengono
dibattuti. Terminata la deliberazione, Il Pre-
sidente sottometterà a votazione tutti gli
emendamenti difesi, a cominciare da quelli
che propongono la devoluzione del progetto
al Governo.

Se il Plenum accorda la devoluzione del
progetto al Governo, questo risulterà ri-
messo. Se il Plenum accorda un emenda-
mento che proponga un testo alternativo,
si darà alla Commissione corrispondente,
pubblicandolo nel Bollettino Ufficiale del-
le Cortes Generales, e si procederà ad apri-
re un nuovo periodo per la presentazione
degli emendamenti. Anche per le proposte
di legge avviene il medesimo procedimen-
to22.

Al termine della discussione in Assem-
blea, il Presidente chiede all’assemblea di
votare per la presa in considerazione della
proposta; in caso favorevole il testo viene
inviato alla Commissione competente per il
proseguimento dell’iter. Per quanto riguar-
da le proposte presentate dalle Regioni e
dal popolo, il regolamento del Congresso,
in aggiunta a quanto indicato nell’art. 87,
comma 2, della Costituzione, prevede sol-
tanto un esame di ammissibilità da parte
dell’Ufficio di Presidenza, al fine di accer-
tare il compimento dei requisiti previsti
dalla legge. Tali proposte seguono, per il
resto, il medesimo iter delle proposte del
Congresso.
1.3 La II fase: l’esame in Commissione.23

Ultimato il dibattito in Assemblea, nel ca-
so ci fosse, e in ogni caso, terminato il perio-
do per la presentazione degli emendamenti,
la Commissione nominerà al suo interno i
vari relatori, affinché producano un testo
unificato in 15 giorni. Il Comitato dei relato-
ri, ponentes, prenderà il nome di Ponencia 24,
la quale avrà il compito di realizzare l’infor-
me (breve relazione introduttiva), contenente
anche delle proposte di modifica del testo.

Concluso l’informe, il dibattito si realizza
in Commissione, articolo per articolo, al
quale possono intervenire sia coloro che
hanno presentato gli emendamenti, sia gli
altri membri della Commissione. . Gli
emendamenti eventualmente presentati al-
l’esposizione dei motivi sono discussi dopo
l’approvazione dell’articolato La previsione
della Commissione, che prenderà il nome di
Dictamen firmata dal suo Presidente e un
suo Segretario, verrà rimessa al Presidente
del Congresso per il proseguimento dell’iter.
I Gruppi parlamentari entro 48 ore potran-
no presentare per iscritto delle relazioni di
minoranza (votos particulares) e chiedere
che siano presentati e votati in Aula gli
emendamenti già presentati e respinti in
Commissione. Il dibattito in Commissione
permette quasi a tutti i membri di prendervi
parte, e registra spesso un alto numero di
interventi. Ma quando il dibattito ritorna in
Assemblea, la rigidità dei regolamenti si ma-
nifesta nuovamente, incidendo soprattutto
sulla minoranza.25

1.4 Il dibattito in Aula

Come osservato, concluso l’esame in
Commissione, si passa al dibattito in Aula, il
quale ha per oggetto il dictamen della Com-
missione e gli emendamenti e i voti partico-
lari già discussi prima (artt. 117 RC e
RS).Questa ripetizione del dibattito è neces-
saria per il fatto che spesso non c’è stato un
dibattito globale in Plenum sulla materia.

La discussione inizierà con un intervento
di un rappresentante del Governo, che è in
genere il Ministro competente, in caso di
progetti di iniziativa dell’Esecutivo accom-
pagnata dalla relazione del ponente. Inoltre,
per i Gruppi è possibile in questa sede pre-
sentare nuovi emendamenti a voce, sostitu-
tivi di quelli presentati in commissione, ri-
proposti però in base a dei requisiti più re-
strittivi. Gli emendamenti assimilabili, così
come segnalato per l’esame in Commissio-
ne, sono solo quelli di transacciòn, cioè
quelli più vicini al testo approvato in Com-
missione, rispetto alla formulazione origina-
ria dell’emendamento26.

130



L’approvazione finale del testo in questo
passaggio avviene di norma con la maggio-
ranza dei voti presenti.27

1.5 La debole fase dell’iter al Senato

Il Senato Spagnolo occupa nel procedi-
mento legislativo, come nel resto del siste-
ma, una posizione subordinata28, così come
risulta dalla Costituzione secondo l’art. 90,
che prescrive: “el Senado, en el plazo de dos
meses a partir del dìa de la recepciòn del tex-
to, puede […] oponer su veto o introducir en-
miendas en el mismo29”.

Tale prerogativa può essere più o meno
accettata dal Congresso, ma la brevità del
tempo concesso rende assai difficoltoso un
esame accurato dei progetti o delle proposte
di legge. Difficoltà ag-
gravata se il Governo o
il Congresso, ossia la
maggioranza, dichia-
rano l’urgenza del pro-
getto, nel qual caso
tutta la trasmissione al
Senato può concluder-
si in venti giorni30 (
artt. 90.3 Cost. e 133.1
RS). Al Senato si pre-
vedono i possibili pro-
nunciamenti, una vol-
ta pubblicato il testo e
trascorsi dieci giorni,
nel caso in cui non vengano apportate mo-
difiche al testo si conclude il dibattito parla-
mentare; se vengono introdotti degli emen-
damenti, soggetti a ratifica o rigettati dal
Congresso, si procede ad un ulteriore esame
in Commissione da parte della Ponencia;
nel caso in cui non ci fossero emendamenti,
il testo passerà direttamente al Plenum.

L’esame in Commissione al Senato (artt.
110-117 R.S.) segue, per la maggior parte, lo
schema già illustrato per il Congresso. L’esa-
me in Assemblea (artt. 118-126 R.S.), intro-
dotto dalla presentazione del testo da parte
del relatore incaricato dalla Commissione, si
svolge come i dibattiti sulla totalità, con un
turno a favore ed uno contrario, seguiti dagli
interventi da parte dei rappresentanti dei di-

versi gruppi parlamentari; ciascuno degli in-
terventi suddetti non può superare i dieci mi-
nuti. Laddove non siano stati approvati né
veti né emendamenti, durante tutto l’iter
presso il Senato, il progetto di legge, così co-
me è stato inoltrato dal Congresso, viene tra-
smesso direttamente al Re, per la sua pro-
mulgazione e pubblicazione.

1.6 L’ultima fase di perfezionamento o inte-
grativa dell’efficacia

Successivamente all’approvazione defini-
tiva del Congresso, in base a quanto previsto
dall’art. 90 della Costituzione e all’art. 122
del Regolamento del Congresso, si procede
alla promulgazione da parte del Re, che ha
quindici giorni di tempo, e alla pubblicazio-

ne sulla Gazzetta Uffi-
ciale31

Prima che avvenga la
promulgazione defini-
tiva, l’atto, così come
confezionato secondo
la procedura di appro-
vazione finale nel Con-
gresso32, è sottoposto
alle sanzioni (atto ne-
cessario, atto formale
e atto soggetto a di-
scussione).

Procedimenti legislativi speciali delle Cortes

Come accennato nell’introduzione a que-
sto capitolo il procedimento legislativo spa-
gnolo si caratterizza per la doppia lettura.
Ci sono però situazioni particolari che dan-
no luogo ad eccezioni.

La prima riguarda il cosiddetto procedi-
mento decentralizzato, che l’art. 75 della
Costituzione definisce di Commissione in
sede legislativa.

Secondo tale prescrizioni, le Commissio-
ni possono attuare con competenza legisla-
tiva piena, approvando il testo definitivo in
pieno senza intervenire posteriormente, pre-
via delega ricevuta dalle Camere. Le Com-
missioni possono però rifiutare tale delega
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rimettendo il testo alla decisione in Assem-
blea. Questo procedimento non può essere
attuato per tutti i tipi di legge. Sono escluse
per esempio le leggi di riforma della Costi-
tuzione, le questioni internazionali, le leggi
Organiche, le leggi di Base e le leggi de Pre-
supuestos, ovvero di bilancio33.

La delega richiede un accordo espresso
del Senato, sebbene gli articoli 148 e 149 del
regolamento del Congresso stabiliscano un
regime di delega automatica, sostenendo
che il consenso dell’Aula vi è in qualsiasi ca-
so di proposte delegabili. In aggiunta alle li-
mitazioni poste dalla Costituzione, il regola-
mento del Congresso vieta l’approvazione
da parte delle Commissioni in sede legislati-
va dei testi con emendamenti o veti appro-
vati dal Senato in seconda lettura.

Un secondo procedimento speciale è
quello della lettura unica ovvero l’art. 150
del regolamento del Congresso, permette so-
lo in alcuni la tramitaciòn directa en lectura
unica., su proposta dell’Ufficio di Presiden-
za e sentito il parere della Conferenza dei
Capigruppo

Tale procedimento si attua solo nel caso
in cui la semplicità e brevità del testo lo per-
metta. In questi casi, in sede collegiale non
si possono presentare emendamenti e si ap-
prova in una sola votazione o si respinge,
sempre in maniera congiunta. In realtà si
tratta di un procedimento che si articola in
due fasi, la prima in cui si decide l’applica-
zione di questa procedura speciale ed una
seconda in cui si discute e si vota il testo. Se
il testo è approvato, si invia al Senato, altri-
menti si considera respinto.

Anche per il Senato (art. 129) è previsto
l’impiego di tale procedura, secondo moda-
lità simili a quanto avviene per il Congresso.
In questo caso prima del dibattito e della
votazione in Aula, è possibile solamente la
presentazione di proposte di veto,mentre in
caso di voto negativo in Assemblea, in sede
di lettura unica il testo si dichiara
respinto34.

Una terza eccezione è rappresentata dal
Procedimento di urgenza. Tale procedimento
indica una riduzione dei tempi, è previsto
con carattere generale e non si applica uni-

camente al procedimento legislativo o nel
Congresso35.

2.1 Procedimenti legislativi in relazione a parti-
colari tipologie normative

Vengono approvate con procedure spe-
ciali: le leggi Organiche36, di cui si è detto
precedentemente, ovvero particolari materie
che prevedono una procedura a maggioran-
za assoluta dei voti in Congresso, per l’eleva-
ta importanza del tema trattato; le leggi di
Bilancio37 (de presupuestos), le leggi di rifor-
ma degli Statuti di autonomia e le leggi di
Riforma della Costituzione38

La legge di Bilancio prevede che l’iniziati-
va spetti esclusivamente al Governo, il quale
deve rimettere il progetto di legge de presu-
puestos prima del primo ottobre dell’anno
precedente a quello nel quale verrà attuata
la legge. Esame, emendamenti e approva-
zione corrispondono invece al Parlamento,
il quale trasmette il progetto privilegiando
altri lavori.39 e ha un limitato potere di
emendabilità. Il Governo deve esprimere la
sua conformità agli emendamenti che sup-
pongono aumenti e diminuzioni di entrate.
Tutti gli emendamenti che prevedano mag-
giori spese devono essere accompagnati da
una compensazione, per garantire l’equili-
brio della legge. Il procedimento relativo al
Bilancio inizia con un dibattito in Assem-
blea e della totalità del Congresso nel quale
si fisseranno le quantità globali degli stati
dei presupuestos.

L’evoluzione del procedimento legislativo nel
Congresso dei Deputati ed i rapporti tra Cortes
e Governo

Le variabili che si andranno ora ad ana-
lizzare ci permetteranno di inserire le dina-
miche tecniche del procedimento legislativo
nell’impatto che hanno sul rapporto tra Cor-
tes e Governo. Tali variabili saranno rappre-
sentate da: l’ambito di realizzazione del la-
voro parlamentare (commissioni o sessioni
plenarie), il tipo di iniziativa (impulso legi-
slativo e di controllo) e la distribuzione del
tempo. Si analizzeranno il numero di
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va governativa sono rimessi direttamente in
commissione, le proposte di legge (proposi-
ciones de leyes) di origine parlamentare e
quelle presentate dai Governi e dai Parla-
menti regionali sono sottoposte al filtro pre-
ventivo della toma en consideraciòn, con cui
la Camera bassa decide se mandare avanti
la proposta o annullarla41. Come è evidente,
con il voto che conclude questa fase di valu-
tazione preliminare, il Governo e la sua
maggioranza possono respingere le propo-
ste di legge dell’opposizione non coerenti
con i propri programmi e interessi.

Infine, l’efficacia legislativa dell’Esecuti-
vo è rafforzata da un insieme di norme re-
golamentari che razionalizzano l’introduzio-
ne e discussione degli emendamenti e ren-
dono difficile il ricorso all’ostruzionismo da

parte dell’opposizio-
ne42. Queste disposi-
zioni, speso sommate
ad ampie maggioranze
parlamentari, hanno
permesso agli Esecuti-
vi spagnoli di mono-
polizzare la produzio-
ne legislativa tanto
che, come illustra la fi-
gura 1 ., in media
l’89% delle leggi ap-
provate tra il 1979 e la
VI legislatura è di ori-
gine governativa.

Anche l’efficacia legislativa- percentuale
di leggi approvate rispetto a quelle proposte in
ciascuna Legislatura- mostra un netto pri-
mato dell’esecutivo sul Parlamento: a fronte
di una efficacia governativa media dell’86%,
i gruppi parlamentari riescono a tradurre in
legge appena il 10% delle proprie
proposte44.

La subordinazione del Legislativo all’Ese-
cutivo che caratterizza l’assetto spagnolo
non può essere compresa fino in fondo sen-
za fare riferimento all’organizzazione del-
l’Assemblea, che privilegia i gruppi parla-
mentari rispetto ai singoli deputati. Il rego-
lamento del Congresso, approvato nel 1982,
ha infatti recepito le indicazioni di fondo
del precedente regolamento provvisorio,

proyectos e proposiciones de ley approvate
dalle Commissioni legislative permanenti e
la percentuale di tempo per sessione. Que-
sto darà modo di studiare l’articolazione di
interessi all’interno delle Cortes, che eviden-
zierà una preminenza dell’Esecutivo. Infine
la prassi: leggi approvate per origine nelle
legislature che si sono susseguite dal 1979 al
2008.

L’analisi dei meccanismi che regolano le
relazioni tra Esecutivo e Legislativo fa
emergere, anche in riferimento al dato sin-
tetico della durata dei governi in Spagna,
che tra il 1979 e il 2004 è stata di 36 mesi, la
netta subordinazione del Parlamento al Go-
verno. In altri termini, l’assetto istituzionale
spagnolo si configura come un caso di pre-
mierato, in cui la distribuzione delle risorse
di potere tra Esecutivo
e Legislativo è sbilan-
ciata a favore del pri-
mo. Il potere del Par-
lamento di revocare la
fiducia accordata al
Governo è fortemente
limitato, di fatto impe-
dito, date le caratteri-
stiche del sistema par-
titico spagnolo, dalla
sfiducia costruttiva. Di
converso, il presidente
del Governo dispone
del potere di sciogliere
il parlamento e, quindi, di ottenere la con-
vocazione di elezioni anticipate.40

La subordinazione del Parlamento emer-
ge anche dalle caratteristiche della produ-
zione normativa. Sotto questo profilo va
premesso che in Spagna l’Esecutivo non
svolge solo una funzione rilevante nel pro-
cesso legislativo, come avviene in tutti i si-
stemi parlamentari, ma dispone anche di
una elevata capacità di controllo su di esso.
Innanzi tutto, sia la Costituzione che i rego-
lamenti delle due Camere assicurano prio-
rità ai Proyectos de ley del Governo rispetto
a quelli dell’Assemblea, così come preceden-
za nella presentazione e votazione della leg-
ge finanziaria.

Mentre, ad esempio, i progetti di iniziati-
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concepito con il duplice obiettivo di tutelare
i Governi di minoranza, in quel momento
ritenuti la norma, e favorire il consolida-
mento dei partiti in Parlamento, ostacolan-
done pertanto la frammentazione. A tal fine
è stata adottata una strutturazione delle due
camere che fa perno su gruppi coesi e disci-
plinati e limita fortemente la libertà di azio-
ne dei rappresentanti individuali45.

A queste regole, finalizzate a garantire
una stabile arena parlamentare, si aggiun-
gono quelle dirette a salvaguardare la coe-
sione interna di ciascun gruppo limitando
l’autonomia dei suoi componenti. Ciò è par-
ticolarmente evidente nel procedimento le-
gislativo46. Il controllo dei gruppi sui pro-
cessi decisionali, infine, è esteso anche alle
Commissioni, i cui membri rappresentano
fedelmente- nel numero come nelle posizio-
ni- i gruppi di appartenenza. L’organizza-
zione “gruppocentrica” del Parlamento è poi
rinsaldata dagli istituti interni dei gruppi
parlamentari, che rafforzano ulteriormente
la coesione imposta dai regolamenti dell’As-
semblea. L’elemento da sottolineare a que-
sto punto è che dietro i gruppi ci sono i par-
titi e i loro massimi dirigenti47.

Fin qui ho concentrato l’attenzione sul-
l’assetto normativo che struttura le relazioni
tra Governo e Parlamento. Queste relazioni,
tuttavia, sono influenzate anche dall’assetto
politico e in particolar modo dall’ampiezza
del sostegno di cui dispone l’Esecutivo. Nel-
lo specifico, nelle fasi caratterizzate da mag-
gioranza assoluta, come tra il 1982 e il 1993,
il Parlamento tende ad essere marginalizza-
to come arena politica, mentre acquista cen-

tralità quando i Governi sono di minoranza
(1979-1982) o hanno siglato accordi con le
forze politiche regionali (1993-2000).

Così la prima legislatura è quella in cui il
Parlamento conquista il suo più alto livello
di influenza e di autonomia. Tra il 1979 e il
1982, infatti nelle Cortes nascono diverse
leggi importanti mentre le iniziative legisla-
tive del Governo vengono modificate dalle
trattative tra i partiti all’interno delle Com-
missioni.

Il Parlamento, in altri termini, è un’arena
di dibattito e negoziati, in linea con le carat-
teristiche della transizione e instaurazione
democratica. Dopo le elezioni del 1982 la
centralità del Parlamento si perde. Nella se-
conda e terza legislatura ( 1982-1989), infat-
ti, il Governo domina il processo legislativo
sia ottenendo la rapida approvazione dei
propri progetti, che passando al setaccio
quelli dell’opposizione attraverso la toma en
consideraciòn48.

In questo modo, l’attività parlamentare si
converte in un processo di ratifica e legitti-
mazione di decisioni prese altrove49.

4. Brevi considerazioni conclusive

Da quanto illustrato emerge un dato
chiaro: il depotenziamento del Parlamento.
Tale caratteristica si è andata consolidando
con la prassi, sebbene le disposizioni regola-
mentari vi abbiano in gran parte contribui-
to. C’è da rilevare che per quanto concerne
l’iniziativa legislativa, questa si presenta in
favore della collegialità, discriminando il
singolo deputato da una parte e avvantag-
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fig. 1– Iniziativa legislativa con funzione di impulso. Numero di iniziative presentate e percentuale appro-
vata

C43 I II III IV V VI
N % N % N % N % N % N % N %

PROYECTOS LEY 187 71 287 72 200 91 125 86 137 80 130 86 192 89
PROPOSICI. LEY 72 11 200 17 109 12 139 7 154 10 140 12 300 9

Fonte: elaborazione propria su dati del Congresso dei deputati



giando in questo modo la maggioranza, che
si concentra sostanzialmente nell’Esecutivo.
A tale situazione si sovrappone la maggiore
quantità di proyectos approvati, anche in
conseguenza della agevolata procedura di
cui godono.

Pare quindi evidente una situazione di
predominio formale e sostanziale della mag-
gioranza nel procedimento legislativo spa-
gnolo che si collega inevitabilmente con il
predominio del Governo.

135

Bibliografia

AGUILERA DE PRAT C. R. E ALCÁNTARA SÁEZ M, Politica
y Gobierno en Espana, editore Tirant Lo Blanch , Va-
lencia, 2001.

BALLART X. E ROMIÒ C., Ciencia de la administra-
cion, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2000.

BOSCO A., Da Franco a Zapatero. La Spagna dalla
periferia al cuore dell’Europa, Il Mulino, Bologna,
2005.

CACIAGLI M., Sistemas Electorales y Partidos Politi-
cos en la España de la transicion, in “Colecciòn Mono-
grafias”, VI, n. 89, Tercer quadrimestre, CIS, Madrid,
1986.

CACIAGLI M., Spagna: proporzionale con effetti (fino-
ra) maggioritari in O. MASSARI E G. PASQUINO, (a cura
di), Rappresentare e Governare, Il Mulino, Bologna,
1993.

CALLEJÒN B. (a cura di), Derecho consitucional, vol.
I, Tecnos, Madrid, 1999.

CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO BIBLIOTECA, Materiali
di legislazione comparata, Il Parlamento spagnolo, n.
12, ottobre 2007.

CECCHERINI E., I poteri dei Presidenti di assemblea di
interpretazione e supplenza dei regolamenti parlamenta-
ri, in AA.VV., Profili di diritto parlamentare in Italia e
Spagna, a cura di G. Rolla e E. Ceccherini, Torino,
1997.

CHIMENTI C., Noi e gli Altri, Compendio di diritto Co-
stituzionale italiano e comparato, Vol. II, Sintesi di or-
dinamenti stranieri, Giappichelli, Torino 2000.

CURRIERI S., Partiti e gruppi parlamentari nell’ordi-
namento spagnolo, Firenze University Press, 2005.

DELGADO REBOLLO, S.., La Junta de Portavoces en la
regulación del Congreso de Los Diputados, in “Revista
de Las Cortes Generales”, XV, n. 42, Tercer cuatrime-
stre, Congreso de los Diputados, Madrid, 1997.

DE OTTO Y PARDO Y., Derecho costitucional. Sistema
de fuentes, Ariel, Barcellona, 1987. 

ESPÌN TEMPLADO E., Separacion de poderes y potesta-
des normativas del Gobierno, in “Revista de las Cortes
Generales”, II, n. 6, tercer quadrimestre, Congreso de
los Diputados, Madrid, 1985.

FERNANDEZ SARASOLA I., El control parlamentario y
su regolaciòn en el ordenamiento espanol, “Revista
espanola de Derecho Constitucional”, XX, n. 60 set-
tembre-dicembre, CEPC, Madrid, 2000.

FREIXES SANJUÀN T., Legislaciòn delegada, in “Revi-
sta Española de Derecho Constitucional”, X, n. 28,
gennaio-giugno, CEPC, Madrid,1990.

FROSINA L., La delega legislativa nell’esperienza costi-
tuzionale spagnola, Giuffrè, Milano, 2005.

GAMBINO G. E RICO RUIZ G. (A CURA DI), Forme di go-
verno, Sistemi elettorali e Partititi Politici: Spagna e Ita-
lia, Maggioli Editore, Rimini 1996.

GARCIA P., MÀRQUEZ E., El Pleno de las Càmaras, no-
tas funcionamiento y competencia, in “Revista de Las
Cortes Generales”, XII n. 64, primer cuatrimestre,
Congreso de los Diputados, Madrid, 2004.

GARCIA P., MÀRQUEZ E., La Iniciativa legislativa en la
Constituciòn española de 1978, in “Revista Española
de Derecho Constitucional”, XX, n. 59. Maggio-Ago-
sto, CEPC, Madrid, 2000.

GARDE ROCA J.A., La istitucionalizacìon de la eva-
luacìon de las polìticas pùblicas en Espana, “Auditoria
publica”,XI, n.39, giugno, Càmara de cuentas de An-
dalucia, 2006 

IRUJO A.E., El control parlamentario del gobierno y
el principio de la mayoria parlamentaria, “Revista de
las Cortes Generales”, X, n.25, primer cuatrimestre,
CEPC, Madrid, 1992.

LÒPEZ NIETO L., Las Cortes Generales, in: M. ALCAN-
TARA, A. MARTINEZ, Politica y Gobierno en España, in
Colecciòn Ciencia Politica, Tirant lo Blanc, Valencia,
2001.

MARTÌN OVIEDO J. M., Significado y valor de los tex-
tos refundidos, in “Revista de Derecho Financiero”,
XIX, n. 79, primero trimestre, EDERSA, Madid,1969.

MARTINEZ A., El Congreso de los Diputados en
España: rendimento y funciones, Tecnos, Madrid,
2000.

MASSA P., Lineamenti di diritto parlamentare com-
parato, Luiss, Roma 2003.

SANCHEZ NAVARRO A. J., Control parlamentario y mi-
norias, in “Revista de Estudios Politicos”, X, n. 88,
abril/junio , CEPC, Madrid,1995.



PAU I VALL F., La funciòn parlamentaria de control,
in F. PAU I VALL (a cura di), Los funciones de los parla-
mentos en Italia en España, Aranzadi, Navarra, 2001

ROLLA G. E CECCHERINI E,, Profili di diritto parlamen-
tare in Italia e in Spagna, in Quaderni per la ricerca,
Centro di ricerca e formazione del diritto costituzio-
nale comparato, Giappichelli, Torino, 1997.

SÀNCHEZ NAVARRO A.J., La Oposiciòn parlamentaria,
Colecciòn Monografìas, CEPC, Madrid 1997. 

SCARCIGLIA R, E DEL BEN, D. Spagna, [collana “Si go-
vernano così”, a cura di C. Fusaro], Il Mulino, Bolo-
gna 2005

SERRANO P., Tratado de Derecho Politico, Civitas,
Madrid, 1976

VILLACORTA MANCEBO L., Centralidad parlamentaria,
delegaciòn legislatvia y posibilidades de control, Dykin-
son, Madrid, 1999

VÌRGALA FORURIA E., La delegaciòn legislativa en la
Constituciòn y los decretos legislativos como normas de
rango incondicionado de ley, CEPC,Madrid, 1991

Siti Internet

Sito delle Cortes www.congreso.es/portal/page/por-
tal/Congreso/Congreso

Sito della Presidenza del Consiglio www.la-mon-
cloa.es/

Sito del Ministero dell’Economia e della Finanza
(http://www.meh.es/Portal/Prensa/).

Sito del Ministero della Pubblica Amministrazione
(www.map.es)

Sito dell’Agenzia di Valutazione (www.aeval.es)

136

Note

1 Come accennato il Parlamento spagnolo (Cortes
Generales) è composto dal Congreso de los Dipu-
tados e dal Senado. Per ulteriori e puntuali specifi-
cazioni sul tema vedi: L. LÒPEZ NIETO, Las Cortes
Generales, in ALCANTARA Y MARTINEZ [a cura di], Po-
litica y Gobierno en España, Colecciòn Ciencia Po-
litica, tirant lo blanc, Valencia 2001.

2 Sulla funzione legislativa delle Cortes si veda, R.
SCARCIGLIA, D. DEL BEN, Spagna, in Si governano
così, C. Fusaro [a cura di], Il Mulino, Bologna
2005. p. 75 e ss.

3 P. GARCIA, E. MÀRQUEZ, La Iniciativa legislativa en la
Constituciòn española de 1978, in Revista Española
de Derecho Constitucional, XX, N. 59. Maggio-
Agosto 2000. p.15-30

4 Sebbene tale attribuzione sia in modalità derivata
(vedi art. 82, per delega parlamentare) o provviso-
ria (vedi art. 86, convalida di decreti legge da parte
del Congresso); sul tema si veda anche A. GARRORE-
NA MORALES: Potestad legislativa, Enciclopedia juri-
dica basica, vol. III, Civitas, Madrid, 1995, pag.
4966.

5 Il Titolo III della Costituzione Spagnola è suddiviso
in tre capitoli, ciascuno dei quali regola rispettiva-
mente: l’organizzazione e il funzionamento delle
Camere (rtt. 66 a 80), il procedimento legislativo
(artt. 81 a 92) e l’autorizzazione delle Cortes ai
Trattati Internazionali.

6 Sull’argomento cfr: S. GAMBINO E G.R. RUIZ, Forme
di governo, Sistemi elettorali e Partititi Politici: Spa-

gna e Italia, Maggioli Editore, Rimini 1996. Pag
387 e ss. Cfr. SCARCIGLIA E DEL BEN, Spagna, in Si
governano così, il Mulino, Bologna. p. 100-120

7 P.GARCÌA, E. MARQUEz, op.ult. cit.

8 P. SERRANO, Tratado de Derecho Politico, Civitas,
Madrid, 1976, 787.

9 L. LÒPEZ N., Las Cortes Generales, in: M. ALCANTARA,
A. MARTINEZ, Politica y Gobierno en España, in Co-
lecciòn Ciencia Politica, Tirant lo blanc, Valencia,
2001. p.75-80

10 Il sistema elettorale Spagnolo, regolato dagli arti-
coli 68 e 69 della Costituzione del 1978 e dalla Ley
Organica del Regimen Electoral General, LOREG
5/1985, è un sistema formalmente proporzionale
ma che per l’inserimento di alcune clausole restrit-
tive ha prodotto fin dalla sua sua prima applica-
zione applicazione effetti sostanzialmente maggio-
ritari, contribuendo alla definizione della Spagna
come democrazia maggioritaria. Per ulteriori spe-
cificazioni vedi: M. CACIAGLI, 129 e ss in O. MASSARI

E G. PASQUINO, [a cura di] Rappresentare e Governa-
re, Il Mulino, Bologna, 1993; M. CACIAGLI, Sistemas
Electorales y Partidos Politicos en la España de la
transicion, in “Colecciòn Monografias”, VI, N. 89,
tercer quadrimestre, 1986, CIS, Madrid. P.25-32.

11 A.J. SÀNCHEZ NAVARRO, La Oposiciòn parlamentaria,
Congreso de los Diputados, Colecciòn Mono-
grafìas, Madrid 1997. 304 e ss.

12 Sia che venga considerata come prima lettura la
mera pubblicazione del testo [GARCIA MARTINEZ],
sia che si applichi il concetto di lettura per l’esame
del testo in Assemblea e in Commissione.



13 Secondo l’art. 112 RC, si procede a tre letture nel
Congresso nel caso della presentazione di emenda-
menti alla totalità del proyecto o proposiciòn de ley,
nel qual caso si avrà un primo dibattito in Assem-
blea sulla totalità. Secondo gli artt. 150 RC, 129
RS, si procederà ad una sola lettura nel caso del
procedimento speciale di lettura unica previsto dai
regolamenti e nel procedimento decentralizzato in
Commissione, quando si abbia previo dibattito
sulla totalità. Tali casi verranno definiti specifica-
tamente nei paragrafi successivi di questo capito-
lo.

14 A. BOSCO, Da Franco a Zapatero – La Spagna dalla
periferia al cuore dell’Europa, Il Mulino, Bologna,
2005.

15 L’iniziativa legislativa è disciplinata all’interno del-
la Costituzione spagnola del 1978 all’art. 87, che
stabilisce al primo comma: “che venga attribuita al
Governo, al Congresso e al Senato”, salvo poi ag-
giungere nel secondo comma che tale iniziativa
può essere concessa alle assemblee regionali delle
Comunidades Autonomas.

16 Nel terzo comma dell’art. 87 il legislatore parla di
“iniciativa popular”, omettendo la parola “legislati-
va”e rinviando ad una legge organica per le forme
e i requisiti richiesti per la presentazione dei pro-
getti di legge di iniziativa popolare Cfr. P.GARCÌA,
E. MARQUEZ, Op. ult cit.

17 I “proyectos” corrispondono quindi, dal punto di
vista dell’iniziativa, ai “disegni di legge” del Gover-
no, dato che, come vedremo, il Congresso, il Sena-
to, le Regioni e il popolo presentano invece delle
“proposiciones”. È comunque più corretto tradurre
“proyectos” con “progetti”, poiché, anche se il rego-
lamento del Congresso reca due sezioni distinte, in
realtà la diversità risiede nella fase iniziale dell’i-
ter, con le procedure alternative del possibile “di-
battito sulla totalità” per i proyectos, da un lato, e
della obbligatoria “toma en consideraciòn” per le
proposiciones, dall’altro. In caso di superamento
della fase di “presa in considerazione”, l’iter delle
“proposte” segue infatti il procedimento previsto
per i “progetti”, che va quindi considerato, in mo-
do più corretto, come la procedura ordinaria di
esame di tutti i testi di legge e non come un ter-
tium genus in cui confluiscono i “disegni” del Go-
verno e le altre “proposte” di legge.

18 L’esposizione dei motivi, exposiciòn de motivos,o
preambolo, preambolo, è paragonabile alla nostra
relazione di accompagnamento che precede l’arti-
colato. La particolarità dell’ordinamento spagnolo
consiste nella possibilità di presentare emenda-
menti anche all’esposizione dei motivi, con conse-
guente discussione, approvazione e pubblicazione.

19 L’esame della procedura di emendabilità verrà
trattata nei paragrafi seguenti.

20 CAMERA DEI DEPUTATI, SERVIZIO BIBLIOTECA, Materiali
di legislazione comparata, Il Parlamento spagnolo,
N. 12 ottobre 2007.

21 Il dibattito sulla totalità, come disciplinato dall’art.
74.2 del Regolamento del Congresso, si svolge me-
diante un intervento a favore e uno contrario, del-
la durata di 15 minuti ciascuno, ed eventuali inter-
venti dei rappresentanti degli altri gruppi parla-
mentari, della durata di 10 minuti ciascuno. L’a-
pertura di un dibattito sulla totalità del testo molto
frequente ma destinata all’insuccesso se non in ra-
rissimi casi, avviene in genere per iniziativa di
gruppi appartenenti all’opposizione, ed è una delle
pochissime risorse di tipo ostruzionistico rinveni-
bili all’interno dei Regolamenti parlamentari spa-
gnoli.

22 [Sul debate de totalidad. Vedi artt 110 e 112 RC]. In
questo modo qualsiasi gruppo può provocare un
dibattito iniziale in assemblea, ma non il singolo
deputato (art. 110.3 RC), proteggendo così il suo
diritto di esporre un parere negativo, [A.J. Sànchez
Navarro, 1997.308]. Tale tipo di opposizione è sta-
ta criticata tecnicamente, nella misura in cui ob-
bligherebbe la minoranza che voglia un dibattito
in Assemblea ad adottare una posizione di “oposi-
ciòn frontal al proyecto de ley”, anche quando di
fatto non c’è (GARCIA MARTINEZ, 1988. 78). In realtà
questa è l’unica opzione per sviluppare un dibatti-
to generico, ancora più importante nel caso della
competenza legislativa piena attribuita alle Com-
missioni, poiché la carenza di debate de totalidad
può ritenersi sopperita solo in parte dalla discus-
sione finale del dictamen en comisiòn. Per ulteriori
specificazioni vedi A.J. SÀNCHEZ NAVARRO, op. cit.

23 Secondo l’art. 75.2 della Costituzione “las Càmaras
podràn delegar en las Comisiones Legislativas Per-
manentes la aprobaciòn de proyectos o proposicio-
nes de ley”. Nel Parlamento spagnolo, diversamen-
te da quanto accade in Italia, le minoranze non
possono rimettere all’Assemblea la decisione fina-
le, vedi art. 148.1 RC.

24 Dato che abitualmente vengono nominati più po-
nentes, si è in presenza di un organo collegiale (po-
nencia) assimilabile ai nostri “comitati ristretti”
nel procedimento legislativo. Anche in Spagna tale
fase non gode di pubblicità ed è un momento di
confronto approfondito sul testo, di carattere sia
politico che tecnico. Un ruolo fondamentale rive-
stono i funzionari (letrados) della Commissione, i
quali sono coinvolti in prima persona nella stesura
dell’informe (art. 45). Per ulteriori specificazioni si
veda: SCARCIGLIA E DEL BEN, op.ult cit; ALCANTARA E

MARTINEZ, op.cit.

25 A.J. SÀNCEZ NAVARRO, op. cit.

26 Il gruppo parlamentare che li presenta deve quindi
rinunciare all’emendamento di partenza ed inoltre
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nessun altro gruppo si deve opporre alla discussio-
ne dei nuovi emendamenti.

27 Maggioranze qualificate per l’approvazione dei te-
sti legislativi sono previste, dalla Costituzione, solo
per le leggi organiche (maggioranza assoluta dei
componenti) e per le riforme o revisioni costitu-
zionali (tre quinti o due terzi dei membri, secondo
i casi). Un’ultima eccezione, della quale si riferisce
nei paragrafi seguenti, riguarda l’approvazione di
proposte di veto da parte del Senato.

28 Sul Senato Spagnolo vedi, S.GAMBINO e G.R. RICO

RUIZ, Forme di Governo, Sistemi Elettorali, Partiti
Politici: Spagna e Italia, Maggioli, Bologna1997;
ALCANTARA e MARTINEZ, 2000, op.cit.

29 Il procedimento legislativo ordinario presso il Se-
nato è disciplinato, in maniera dettagliata, dagli
artt. 104-128 del regolamento parlamentare della
Camera Alta.

30 A.J. SÀNCEZ NAVARRO, op. cit

31 Non esiste in Spagna la vacatio legis ordinaria di
quindici giorni, come in Italia. Le leggi entrano, di
norma, immediatamente in vigore, a partire dal
giorno successivo a quello della pubblicazione nel
Boletín Oficial del Estado, a meno che non vi siano
indicazioni diverse, inserite nelle disposizioni fina-
li della legge stessa.

32 L’Aula del Congresso effettua una discussione se-
condo la procedura prevista per i “dibattiti sulla
totalità”.

33 Come preciseremo in seguito le leggi organiche so-
no leggi approvate con procedimenti speciali e che
riguardano materie di carattere particolare, come
per esempio la legge elettorale. Per ulteriori speci-
ficazioni sui tipi di legge, di base e di presupuesto
cfr, GARCIA E MARQUEZ, El Pleno de las Càmaras, no-
tas funcionamiento y competencia, in Revista de
Las Cortes Generales n. 64. 92-109, Primer cutri-
mestre, Madrid, 1994; P. MASSA, Lineamenti di di-
ritto parlamentare comparato, Luiss, Roma, 2003.

34 È quindi esclusa, così come al Congresso, la pre-
sentazione di emendamenti; in caso di approvazio-
ne di proposte di veto si segue quanto disposto
dall’art. 122 del regolamento del Congresso.

35 Per ulteriori e puntuali spiegazioni sul procedi-
mento di urgenza cfr, C. CHIMENTI, Noi e gli Altri,
Compendio di diritto Costituzionale italiano e com-
parato, Vol. II, Sintesi di ordinamenti stranieri,
Giappichelli, Torino; G.ROLLA E E. CECCHERINI, Pro-
fili di diritto parlamentare in Italia e in Spagna, in
Quaderni per la ricerca, Centro di ricerca e forma-
zione del diritto costituzionale comparato, Giappi-
chelli, Torino, 1997; A.MARTINEZ, El Congreso de los
Diputados en España: rendimento y funciones, Tec-
nos, Madrid, 2001.

36 Vedi Supra

37 La procedura di bilancio verrà approfondita nei
capitoli seguenti, qui si è ritenuto utile inserire un
accenno per l’organicità del testo.

38 Cfr:A MARTINEZ, op.cit; G.ROLLA E E. CECCHERINI,
op.cit, CHIMENTI, op.cit

39 Lo studio della procedura dell’approvazione della
legge di Bilancio risulta particolarmente interes-
sante dal punto di vista dei rapporti che intercor-
rono tra Cortes e Governo. L’ampia mobilità di
manovra concessa al Governo non rappresenta
soltanto la necessità pragmatica che pressoché in
tutti gli ordinamenti è riconosciuta alla legge di
Bilancio, ma nel caso spagnolo evidenzia ancor
più come sia nella prassi che nella Costituzione
formale si rilevi un depotenziamento dell’attività
parlamentare, a vantaggio dell’esecutivo; Vedi an-
che A.BOSCO, Spagna, dalla Periferia al cuore del-
l’Europa, Il Mulino, Bologna, 2005.

40 Il potere di anticipare la fine della legislatura, con-
diviso con il premier britannico, consente al capo
dell’Esecutivo di studiare il momento più opportu-
no, o meno sfavorevole per il proprio partito, per
sciogliere le Cortes, fecendo eventualmente ricorso
ai sondaggi del CIS ( Centro de Investigaciones So-
ciologicas).

41 Il processo legislativo ordinario comincia sempre
dal Congresso.

42 Nella stessa direzione- evitare il rallentamento del-
l’attività legislativa- vanno le norme che razionaliz-
zano il ricorso a interrogazioni e interpellanze par-
lamentari. 

43 Legislatura Costitutiva, 1977-1979

44 Per un confronto tra Spagna e gli altri Paesi del
Sud Europa si veda Morlino (1998, 62-69).

45 Il regolamento stabilisce quindi la coincidenza tra
partito elettorale e gruppo parlamentare, proiben-
do ai deputati eletti nelle liste di un partito di co-
struire gruppi diversi; vieta di dar vita a nuovi
gruppi parlamentari dopo cinque giorni dall’avvio
della legislatura; obbliga i deputati delle forze poli-
tiche minori a confluire nel gruppo misto; costrin-
ge i parlamentari che vogliono abbandonare il pro-
prio gruppo a farlo nei primi cinque giorni di ogni
sessione di lavori ( due all’anno), trascorsi i quali
possono solo passare al gruppo misto; e impone lo
scioglimento dei gruppi che nel corso della legisla-
tura perdano oltre la metà dei deputati necessari
per la loro costituzione.

46 Nel Congresso non è prevista l’iniziativa individua-
le. Nella successiva fase costitutiva i deputati han-
no la facoltà di presentare emendamenti su speci-
fici articoli della legge in discussione, ma solo con
la firma dei portavoce del gruppo a cui apparten-
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gono, mentre gli emendamenti a la totalidad del
provvedimento sono prerogativa dei gruppi.

47 Attraverso gli organismi di governo dei gruppi, e
in particolare la figura del portvoz, che solitamente
ricopre un incarico nell’esecutivo partitico, le dire-
zioni dei partiti orientano e controllano l’attività
dei propri deputati

48 Il Parlamento approva molto velocemente i proget-
ti di legge del Governo, media dell’iter parlamenta-

re è di circa 6 mesi, spesso senza dibattito né
emendamenti.

49 Durante la quinta e sesta legislatura (1993-2000),
caratterizzate dalla maggioranza relativa prima
del Psoe e poi del Pp, il Parlamento torna a giocare
un ruolo meno marginale, come dimostrano l’in-
cremento delle proposte di legge che superano la
toma en consideraciòn, l’aumento delle iniziative di
controllo sul governo e l’istituzione di rilevanti
commissioni di investigazione.
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Guerra Gomorra: 
dal film alla realtà
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Da “Il Sole 24ore”
dell’8 gennaio 2009

Per battere 
“Gomorra” asse 
Stato-Imprese

di Piero Ignazi

D l nostro Paese vanta alcuni
tristi primati. Uno dei più in-
quietanti e imbarazzanti ri-

guarda la diffusione, forza e poten-
za delle organizzazioni criminali.

Per anni l’attenzione si è cataliz-
zata sulla più importante e sangui-
nosa di tutte, la mafia siciliana.

Di recente, grazie all’imprevisto,
clamoroso successo mondiale del li-
bro (Gomorra) di un giovane repor-
ter, Roberto Saviano, la prima pagi-
na è stata conquistata dalla camor-
ra napoletana.

Ma rimangono sempre d’attua-
lità anche ‘ndrangheta calabrese e
sacra corona unita pugliese, senza
parlare delle organizzazioni crimi-
nali d’importazione, da quella cine-
se a quella russa, a quelle balcani-
che d’ogni genere e tipo. Come mai
siamo un terreno così fecondo per
attività criminose di vasta portata?
Tante le risposte avanzate da anali-
sti e studiosi: deficit di legittimazio-
ne dello Stato unitario e poi dello
Stato tout court; difesa dalla rapa-
cità e protervia di apparati pubblici
e potentati locali e creazione una

cintura di sicurezza agli “uomini
piccoli” con conseguente sviluppo
di una “industria della protezione”;
debolezza della società civile meri-
dionale, avvolta da collusione e
clientelismo; permeabilità della po-
litica agli interessi “mafiosi”.

E altre ancora.
Tutte vere e corrette, e tuttavia

manca un tassello. Non di spiega-
zione defloro successo, ma di spie-
gazione del loro “insuccesso”.

Vale a dire, perché nonostante
tutte quelle condizioni favorevoli si
assiste a una crescente volontà di
contrasto al loro espandersi? Innan-
zitutto anni di lunghe, pazienti in-
dagini, insieme al crollo dei referen-
ti politici degli inizi degli anni No-
vanta, hanno assestato forti colpi
alla mafia siciliana, e soprattutto al-
la sua immagine di invincibilità, il
fattore più insidioso di tutti.

Lo Stato, quando vuole, quando
non è frenato dall’interno, quando
mette all’angolo conniventi e felloni,
vince. Lo ha fatto in Sicilia perché lì
si sono concentrate le energie mi-
gliori e più alta era sfida. E maggiore
era la visibilità del fenomeno alla cui
diffusione e demistificazione hanno
contribuito anche fattori come la ce-
lebre serie televisiva de La Piovra.

Lo Stato, però, “da solo” non
può vincere. Ha bisogno del soste-
gno e della partecipazione della so-
cietà civile. Il punto di svolta in Si-

cilia venne dagli omicidi di Falcone
e Borsellino: da allora la società ci-
vile siciliana ha preso sempre più
coraggio. Prima si è mossa emotiva-
mente a fianco delle vittime di ma-
fia, poi si è attivata nella lotta al cri-
mine organizzato.

Centri studi, associazioni, osser-
vatori, attività di monitoraggio, blog,
pubblicazioni, si sono diffuse a mac-
chia d’olio cercando di diffondere la
cultura della legalità. Con alterne
fortune, ovviamente. Un contributo
particolare, di intensità crescente, è
venuto negli ultimi anni dal mondo
dell’impresa e del commercio.

Le denuncie delle estorsioni sol-
lecitate dalla Confindustria nazio-
nale e locale hanno incominciato a
rompere il muro di paura e sotto-
missione che circondava “l’industria
del racket”.

È così sorto un sito, «Addio Piz-
zo», che raccoglie e diffonde tutte le
informazioni su chi non accetta il
ricatto malavitoso, e invita a soste-
nere quegli imprenditori e commer-
cianti (tutti indicati per nome) che
hanno detto no.

Iniziative come queste indicano
una diversa propensione della so-
cietà civile nei confronti della crimi-
nalità organizzata. Dalla loro diffu-
sione dipende quello che enfatica-
mente viene definito “il riscatto del
Sud”. Lo Stato deve fare, ancora
meglio di quanto non abbia fatto fi-



nora, la sua parte, ma altrettanto
vale per i cittadini delle regioni infe-
state dalle mafie. E l’incontro tra
autorità investigativa e giudiziaria e
cittadini onesti e consapevoli che
produce i danni maggiori al crimine
organizzato. Il caso più recente e si-
gnificativo (come veniva ricordato
su questo giornale il 2 gennaio scor-
so) viene dalla Calabria dove si sono
combinate le denuncie dei commer-
cianti con la tenacia e professiona-
lità dei giudici di Lamezia Terme.

Un esempio e un auspicio.

Da “Il Mattino”
del 15 gennaio 2009

“E ora la politica 
locale dia 

il buon esempio”
di Gigi Di Fiore

I l ministro dell’Interno Maroni in-
tervistato sul quotidiano ‘Il Mat-
tino’ dopo l’arresto a Mignano

Montelungo del boss Giuseppe Se-
tola, accusato di 18 omicidi.

Ha subito chiamato a telefono
gli uomini che hanno arrestato Giu-
seppe Setola per complimentarsi
con loro. Il ministro dell’Interno,
Roberto Maroni, non nasconde la
sua soddisfazione per la mazzata
decisiva inferta all’ala stragista dei
clan casertani. Parla di «un colpo
durissimo inferto alla camorra». 

Ministro, questo arresto è il risul-
tato vincente dell’attenzione totale
al controllo del territorio e alle in-
dagini sulla provincia di Caserta? 

«Direi di sì. Abbiamo visto giu-
sto, subito dopo la strage di Castel-

volturno, quando prendemmo deci-
sioni rapide risultate efficaci nel gi-
ro di tre mesi. Quando venni la pri-
ma volta a Caserta, dissi che sarem-
mo rimasti fino a quando serviva».

Qual è stata la novità nelle scelte
fatte a settembre, a suo parere? 

«Di certo, il fatto che il maggior
controllo del territorio non abbia
mai intralciato l’attività investigati-
va. I militari e le forze di polizia
presidiavano le strade, ma lo spie-
gamento è avvenuto in coordina-
mento con chi indagava. Di questo,
sono orgoglioso». 

Comincia ora la parte più diffici-
le: trasformare il controllo straordi-
nario del territorio in controllo or-
dinario? «La priorità era assicurare
alla giustizia pericolosi criminali. È
il segnale che lo Stato c’è e sa fare il
suo mestiere, senza farsi intimidire.
Poi, deve partire un investimento
sulle coscienze, sull’educazione del-
la gente. Ci sono tante cose da fare,
come lavorare sulla formazione dei
giovani. Ma questo impegno spetta
a più soggetti sociali». 

Tante divise in più in provincia di
Caserta sono state accolte dalla
gente come amiche, o con fasti-
dio? 

«Abbiamo registrato entrambe
le reazioni. Consola, però, il fatto
che siano stati di più quelli che ve-
devano i militari e i poliziotti come
amici. Di meno gli altri, ma mi ha
sconcertato quell’intervista televisi-
va di un barista che sostenne che
100 camorristi arrestati erano per
lui 100 caffé venduti in meno. Scon-
volgente». 

Ora avrete migliore possibilità di
redistribuire le risorse di control-
lo e investigative sull’area campa-
na? 

«Tariamo le presenze in base al-
le segnalazioni di emergenze crimi-
nali. Di certo, posso dire che, nono-
stante quello che con falsità si dice,
avremo più risorse economiche nel-
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la Finanziaria per le forze dell’ordi-
ne. Le utilizzeremo».

Crede che, in Campania, oltre al-
l’impegno delle forze dell’ordine
esista una coscienza civile diffusa
contro la criminalità organizzata? 

«È un lavoro lungo, che va oltre
l’arresto dei latitanti o il sequestro
dei beni ai camorristi. Ci vorrebbe-
ro, ad esempio, anche comporta-
menti virtuosi delle classi dirigenti
e politiche locali, che facciano da
modello di legalità. Modello che,
nelle ultime settimane, non mi sem-
bra sia venuto, ad esempio, dalle vi-
cende della giunta comunale di Na-
poli». 

Tra i primi a complimentarsi per
gli arresti, il governatore Antonio
Bassolino e il sindaco di Napoli,
Rosa lervolino. Che ne pensa?

«I complimenti fanno piacere e
vanno a chi ha lavorato per gli arre-
sti, facendo la loro parte. Ai cittadi-
ni dovrebbero però arrivare anche
esempi positivi dall’alto, forti segna-
li della classe politica locale a tutti i
livelli. Segnali di comportamenti
virtuosi, che non sempre ci sono
stati». 

Quali sono, dopo lo scompagina-
mento del gruppo di fuoco caser-
tano, le emergenze criminali rite-
nute prioritarie dal ministero? 

«In agenda abbiamo diverse si-
tuazioni critiche, alle quali riserve-
remo una maggiore attenzione. In-
tensifichiamo le attività, anche sen-
za riflettori mediatici. E l’arresto di
latitanti in Sicilia e Calabria lo han-
no dimostrato. Di certo, nel 2008
abbiamo avuto una diminuzione dei
delitti pari all’undici per cento su
tutto il territorio nazionale». 

Oltre all’arresto dei latitanti, qua-
li ritiene siano le azioni più effi-
caci nella repressione giudiziaria
sul crimine organizzato? 

«Senza dubbio l’aggressione dei
patrimoni mafiosi. In questo senso,



i dieci milioni di euro sequestrati a
Setola sono stati di importanza pari
all’arresto. Al ministero penseremo
subito al modo di riutilizzarli, a
vantaggio delle persone oneste». 

Pace definitiva con il ministro La
Russa, sull’utilizzo dei militari
contro la camorra? 

«Sintonia totale, nel rispetto del-
le reciproche competenze di gover-
no. La soddisfazione espressa da
entrambi per l’arresto di Setola di-
mostra che abbiamo lavorato insie-
me per il comune obiettivo di far
trionfare lo Stato contro pericolosi
criminali».

Da “Left”
del 16 gennaio 2009

La crisi rafforza 
la mafia 

(intervista a Pierluigi Vigna)
Alessandro De Pascale

U na vita intera dedicata alla
lotta contro la criminalità
organizzata. Pierluigi Vigna

è entrato in magistratura giovanis-
simo: pretore di Firenze a 26 anni,
procuratore sei anni dopo, fino al-
l’incarico come procuratore nazio-
nale antimafia dal 1997 al 2005. Ne-
gli ultimi anni il magistrato fioren-
tino ha elaborato il Codice antima-
fia per le imprese, una proposta per
fronteggiare e ridurre i rischi di in-
filtrazione da parte delle organizza-
zioni mafiose nelle aziende che ope-
rano all’interno di territori ad alto
tasso di criminalità. Recentemente
presentato, in via riservata, a Con-
findustria, Bankitalia, sindacati e

università raccogliendo giudizi po-
sitivi, il Codice è stato elaborato in
seguito all’inchiesta della magistra-
tura su Italcementi. 

Di cosa si tratta?
Un’impresa infiltrata dalla mafia

perde utilità sociale, i sindacati so-
no tagliati fuori, non c’è dignità del-
la persona e vengono a mancare le
norme sulla sicurezza. L’azione re-
pressiva dello Stato va armonizzata
con l’autotutela dell’impresa per
evitare che si creino zone grigie del-
l’economia in cui si ha difficoltà a
comprendere cosa è legale e cosa
non lo è più.

Oggi la mafia fa più impresa e
meno ricorso alla violenza. Con-
corda?

L’impresa mafiosa è cambiata
nel corso del tempo. Per impresa
mafiosa non intendo la mafia che
gestisce i mercati illeciti ma quella
che crea con i soldi sporchi imprese
che producono beni leciti. Questa è
stata la trasformazione. Prima del
settembre 1982 l’impresa mafiosa
era gestita direttamente dal capo
mafia o dai suoi familiari, utilizzan-
do il denaro proveniente da mercati
illeciti e dall’uso della violenza. Con
le misure di tipo patrimoniale il
mafioso non agisce più personal-
mente ma attraverso un prestano-
me. Fino a quando non si arriva alla
terza fase: l’impresa a partecipazio-
ne mafiosa. Significa che nasce
un’azienda legale ma i capitali della
mafia attraverso il prestanome e
con l’acquisto di azioni e quote so-
cietarie, penetrano nell’impresa. La
mafia si presenta così sul mercato
con un aspetto legale avvalendosi
del “know how” che l’impresa ma-
fiosa rispetto alla grande azienda
non possiede. Così facendo, la ma-
fia altera le regole del mercato mi-
rando ad avere il monopolio o l’oli-
gopolio in particolari settori e am-
biti territoriali: trasporti, calce-
struzzi, rifiuti, movimento terra.

La crisi economica favorirà l’im-
presa mafiosa?

Questa crisi è ottima per la ma-
fia almeno sotto due profili: la re-
strizione del credito da parte delle
banche. La mancanza di fiducia e la
necessità di ricapitalizzazione por-
terà gli imprenditori della piccola
impresa a ricorrere a prestiti. Se le
banche non li daranno, la mafia si
farà avanti. Inoltre l’impresa mafio-
sa, dato che non deve far ricorso a
prestiti bancari, può dilazionare
maggiormente i pagamenti, cosa
che l’imprenditore legale non è in
grado di fare. 

Si parla insistentemente di una
riforma della giustizia. Come rea-
lizzarla?

Alla Dna proposi quello che oggi
chiede il vice presidente del Csm
Mancino. I reati sono troppi e per
quelli di mafia ipotizzai un coinvol-
gimento dei Procuratori distrettuali,
nazionali, del Csm e del Parlamento
per decidere ogni anno a quali dare
priorità. Per gli altri reati di crimi-
nalità comune dovrebbero invece
decidere i procuratori generali dei
vari distretti. Nel sistema proces-
suale minorile, l’archiviazione delle
indagini è possibile anche per
«scarsa rilevanza del fatto». Perse-
guire tutti i reati non è possibile e
introdurre questa possibilità sareb-
be già qualcosa. Serve poi una revi-
sione delle norme per eliminare il
carattere di reato a fatti che non of-
fendono i beni costituzionali. È ne-
cessaria una grande opera di pulizia
legislativa. All’ordine del giorno c’è
poi un punto, su cui sono favorevo-
le: la misura cautelare convalidata
da almeno tre magistrati. È indub-
bio che la collegialità dia più garan-
zie, rispetto all’individualità. Il pro-
blema riguarda l’organico e, nei tri-
bunali medi, le diverse incompatibi-
lità. Oggi con il Gip che emette l’or-
dinanza (di cui si può chiedere mil-
le volte la revoca), il Tribunale del
riesame e la Cassazione, abbiamo
un iter troppo lungo. La collegialità

142



dovrebbe servire ad accelerare i
tempi, visto che anche nel settore
civile questa eccessiva lentezza sco-
raggia il cittadino con ripercussioni
anche sull’economia. 

Cosa pensa della proposta di li-
mitare l’uso delle intercettazioni?

Il problema intercettazioni si di-
stingue in due settori: uno sbarra-
mento alla pubblicabilità dei conte-
nuti fino alla fine delle indagini pre-
liminari e l’espulsione dal materiale
raccolto di tutto ciò che non ha atti-
nenza per le indagini. Il passo suc-
cessivo è stabilire per quali reati si
possono usare. Ovviamente non si
può limitare, come ho sentito dire
dal presidente del Consiglio, l’uso
delle intercettazioni a terrorismo e
reati di mafia. Per i casi di concus-
sione e corruzione devono essere
assolutamente mantenute. Il loro
uso è fondamentale al fine delle in-
dagini visto che senza le intercetta-
zioni sarebbe rarissimo riuscire a
dimostrare questi due importanti
reati. Teniamo presente che di que-
sto sottobosco che io definisco “car-
sico” emerge una piccola parte solo
grazie alle intercettazioni. Vogliamo
mettere un piombo su tutto questo?
In sostanza sarebbe come depena-
lizzare questi due reati impedendo
quasi del tutto la già difficile azione
giudiziaria.

Serve riformare anche il Consi-
glio superiore della magistratu-
ra?

Il vice presidente del Csm vor-
rebbe una minore partecipazione
dei magistrati, oggi due terzi dei
componenti, alla formazione del
collegio. Il problema da risolvere è
che oggi il Csm, nella parte dei ma-
gistrati, subisce e in certi casi è go-
vernato da logiche correntizie. Que-
sto può avere un riflesso importante
nell’assegnazione dei posti. Non ser-
ve ridurre il numero dei componen-
ti togati, visto che parliamo dell’or-
gano di autogoverno della magistra-
tura. Dare maggior peso alla politi-

ca farebbe ricadere nella medesima
ambiguità. Piuttosto serve escogita-
re un metodo in grado di portare al
Csm persone sciolte dalle correnti.
Qualcuno ha addirittura lanciato la
provocazione «tiriamoli a sorte». 

Lei è stato tra i primi a indagare
sulle mafie straniere in Italia. Co-
me operano queste organizzazio-
ni?

Partiamo dal presupposto che la
mafia ha anticipato la globalizza-
zione. Fino al primo dopoguerra gli
interessi mafiosi riguardavano beni
immobili: edilizia, agricoltura e
mercati ortofrutticoli. Dopo, sono
entrati in gioco i beni mobili, quelli
che non si fanno in Italia ma che
devono essere trasportati da altre
nazioni: si parte dai tabacchi per ar-
rivare a stupefacenti, armi, persone,
rifiuti e animali. A partire da quel
momento la mafia si è globalizzata
con referenti in giro per il mondo.
In Italia opera prima di tutto la ma-
fia albanese che insieme alla
’ndrangheta gestisce i traffici di dro-
ga dall’Est. Ecco perché la ’ndran-
gheta è la più potente delle nostre
organizzazioni criminali. C’è poi
una presenza massiccia cinese che
vive soprattutto del traffico di im-
migrati clandestini. Un cinese por-
tato illegalmente in Italia frutta
25mila euro. Migliaia di ditte cinesi
utilizzano questa manodopera, non
pagano imposte e sono bravissime
quando c’è un intervento delle forze
dell’ordine a sparire per ricompari-
re il giorno dopo. Un’attività che si
basa interamente sull’illecito. 

Come sono cambiate con il tem-
po?

Si adeguano al territorio. Ora,
ad esempio, si registra un nuovo fe-
nomeno, quello dell’ingresso dei ci-
nesi nel traffico di sostanze stupefa-
centi. Inoltre, la prostituzione cine-
se si è aperta anche agli italiani. Al-
l’interno di questi gruppi avvengono
anche reati su cui è più difficile in-
dagare, come i sequestri di persona.

Questi gruppi sembra siano abba-
stanza indipendenti. Quanto meno
non ci sono le famose triadi: si trat-
ta di organizzazioni territoriali non
molto estese che si costruiscono in
Italia appoggiandosi sul loro con-
cetto molto allargato di famiglia.
Motivo per cui si può contestare
l’associazionismo finalizzato al
compimento di azioni criminali. 

E oltre i cinesi? 
Registriamo una massiccia pre-

senza di nigeriani. In Nigeria non si
producono stupefacenti, ma ne
transitano molti. I nigeriani sono
così diventati ottimi trafficanti e
mediatori. Dispongono di un’ottima
rete nei Paesi occidentali. Per quan-
to riguarda la mafia russa le indagi-
ni hanno rivelato che in Italia opera
sottotraccia. I delitti, delle più varie
specie, vengono commissionati e
realizzati in Russia mentre i pro-
venti sono investiti in Italia. Provare
il riciclaggio senza dimostrare i rea-
ti con cui l’organizzazione ha messo
insieme quel denaro è praticamente
impossibile. 

Cosa si può fare per agevolare le
indagini sull’attività delle mafie
straniere?

La globalizzazione delle mafie
richiede un’azione giudiziaria glo-
bale. Nel 2000 c’è stata la conven-
zione per riconoscere come reato il
riciclaggio, ma è ancora tutto a
macchia di leopardo e non viene
perseguito ovunque. Ci sono poi
Paesi che non riconoscono la corru-
zione o dove l’associazione mafiosa
non costituisce reato. Servono orga-
nismi di Paesi culturalmente omo-
loghi per creare isole di legalità. La
Corte di giustizia europea ne è un
esempio valido con ufficiali di colle-
gamento nei vari Paesi, una rete
giudiziaria europea tramite Europol
e Eurojust, le normative che si stan-
no armonizzando e il mandato d’ar-
resto europeo. In passato per otte-
nere un’estradizione ci volevano
mesi. Queste isole giudiziarie po-
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tranno poi dialogare e relazionarsi
tra di loro. Sperare in un organismo
giudiziario mondiale è pura utopia.
La strada giusta è questa dell’Ue.

Che stagione vive l’antimafia?
È probabile che si possa avere

l’impressione di un abbassamento
della guardia. Finito il maxiproces-
so c’è stata una disattenzione an-
che da parte dei media. La strate-
gia è stata sempre presente nell’a-
nimo della mafia, vale a dire vio-
lenza finalizzata al profitto. Oggi

l’azione viene praticata in modo
più occulto, dietro le quinte, rispet-
to alla triste stagione di carabinie-
ri, magistrati e giornalisti che sal-
tavano per aria. Un’azione mafiosa
che dà meno risalto, anche sui me-
dia.
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da “Il Tempo” 
del 24 gennaio 2009

Che federalismo 
è mai senza soldi 

a copertura
di Francesco Cossiga

C aro Direttore, un redattore de
Il Tempo mi ha chiesto se la
mia assenza al Senato nel

giorno del voto del disegno di legge
di delega sul cosiddetto federalismo
fiscale non significasse la mia oppo-
sizione al detto disegno di legge.
Ecco la mia risposta. La mia assen-
za è dovuta a malanni di stagione ai
quali, per la mia età e per le nume-
rose vicissitudini sanitarie, occorre
che io porti molta attenzione. Ma
poiché sono solito esprimere con
sincerità le mie opinioni, non inten-
do nascondermi “dietro un dito” –
che in questo caso sarebbe l’“austra-
liana” –, e dichiaro che se avessi po-
tuto partecipare alla seduta dell’As-
semblea, avrei votato contro il dise-
gno di legge sul cosiddetto “Federa-
lismo fiscale”. E ciò non è certo do-
vuto a una qualche forma di pregiu-
dizio nei confronti della “Lega”. An-
zi, ho stima di questo partito regio-
nale, forse anche perché la mia fa-
miglia ha le sue radici nel “sardi-
smo”, la dottrina politica che sta al-
la base del Partito Sardo d’Azione,
di cui un mio zio, Camillo Bellieni,
è stato il colto teorizzatore e tra i

cui fondatori era mio padre. E ho
stima del leader della Lega: Umber-
to Bossi, che ho difeso anche du-
rante la mia infausta presenza al
Quirinale, quando poco ci mancò
che a qualcuno venisse in mente di
disporre lo scioglimento del suo
movimento per attentato all’unità
dello Stato. Stimo Bossi, come sti-
mo Maroni e Calderoli. E allora,
perché avrei votato contro il dise-
gno di legge sul cosiddetto “federa-
lismo fiscale”? Anzitutto per il moti-
vo per il quale chiamo il “federali-
smo fiscale” il “cosiddetto”: non mi
intendo molto di diritto fiscale, mi
intendo di più di “federalismo”; e di
“federalismo” in questo disegno di
legge non trovo traccia! Approvare
un disegno di legge senza conoscer-
ne il costo non mi sembra un buon
modo di legiferare e non proprio
conforme alla Costituzione. Non
comprendo poi come si possa voler
realizzare uno statuto del regime fi-
scale delle entità federali e subfede-
rali senza prima aver stabilito il fe-
deralismo istituzionale: sarebbe co-
me voler installare una rete idrica
prima di aver costruito l’edificio che
l’infrastruttura dovrebbe servire!

D’altronde non si conosce nella
storia il caso di uno Stato unitario
che si evolva in uno Stato federale:
e la Germania non fa eccezione per-
ché era federale quando era un Im-
pero, federale rimase quando fu in-
staurata la repubblica fino all’av-
vento della dittatura nazista, e fede-
rale ritornò alla caduta di essa. Il fe-
deralismo deve avere forti radici in

un passato storico di indipendenza
e di sovranità territoriale. Non è as-
solutamente il caso dell’Italia che
ha perso, per così dire, il treno del
federalismo, di quello propugnato
dai cattolici liberali da Vincenzo
Gioberti a Cesare Balbo e anche dai
non cattolici come Carlo Cattaneo,
all’alba del Risorgimento, quando il
federalismo fu sorpassato dalla con-
cezione unitaria della Monarchia
Sabauda.

L’astensione del Partito Demo-
cratico nella votazione al Senato?
L’intenzione politica è chiara: cer-
care di aprire una breccia nell’al-
leanza tra la Lega e il Popolo della
Libertà, già insidiato nel suo nasce-
re da una Alleanza Nazionale che
vuole conservare la sua identità sto-
rica e culturale che a dire il vero po-
co ha da spartire agli occhi dei più
con l’identità di Forza Italia nella
quale hanno confluito le identità da
Prima Repubblica degli ex-liberali,
degli ex-socialisti, degli ex-democri-
stiani e dei “senza partito”.

Vedremo che cosa accadrà alla
Camera dei Deputati...



da “la Repubblica” 
del 25 gennaio 2009

Federalismo 
e contratti 

due scatole vuote
di Eugenio Scalfari

S IAMO ormai entrati in piena
recessione economica e i nodi
stanno venendo al pettine tutti

insieme, ma la vera ondata di piena
arriverà tra marzo e maggio come
tutte le previsioni annunciano. In-
tanto non cessano e anzi aumenta-
no le turbolenze provenienti dalla
crisi finanziaria e bancaria. 

Si pensava e si sperava che que-
sto secondo fronte si fosse placato,
invece non è così. Dopo la Banca di
Scozia la tempesta ha ripreso la sua
virulenza sulle “majors” americane:
la Bank of America, la JpMorgan-
Chase, la Citigroup. 

L’industria automobilistica dal
canto suo non si regge più sulle sue
gambe e interventi pubblici sono
dovunque invocati e in molti paesi
hanno già avuto attuazione. 

In questo quadro recessivo mon-
diale che ormai comprende anche
la Cina e le altre potenze emergenti,
si stagliano per quanto riguarda l’I-
talia alcuni problemi specifici con
caratteristiche proprie ai quali il ca-
lendario politico ha impresso nei
giorni scorsi una forte accelerazio-
ne: il federalismo fiscale, la riforma
contrattuale, i provvedimenti anti-
crisi, la ricerca delle risorse neces-
sarie per farvi fronte e gli strumenti
più appropriati da usare. 

Di questi problemi intendo oggi
occuparmi ma non voglio esimermi
da un cenno preliminare che riguar-
da le prime iniziative del nuovo pre-
sidente degli Stati Uniti. 

Ha preso tempo fino a febbraio
per presentare un piano anticrisi di
825 miliardi di dollari cui seguiran-
no – ha annunciato – altri stanzia-
menti con l’obiettivo di creare nuovi
posti di lavoro e un consistente so-
stegno dei redditi falcidiati dalla
crisi. Nel frattempo ha marcato con
provvedimenti immediati una
profonda discontinuità rispetto alla
politica del suo predecessore. 

In politica estera ha messo al
primo posto in agenda il tema del
Medio Oriente chiamando a raccol-
ta i protagonisti: Israele, Palestine-
si, Paesi Arabi, Iran. Ha teso la ma-
no all’Iran. Ha ribadito la lotta al
terrorismo e l’importanza del fronte
afgano. Ha dato inizio alla procedu-
ra per il ritiro delle truppe dall’Iraq. 

Fin dal primo giorno ha abolito
la tortura praticata in molte carceri
speciali gestite dalla Cia. In tema di
diritti ha ripreso i finanziamenti per
la ricerca sulle cellule staminali ri-
cavate dagli embrioni ed ha ricono-
sciuto alle donne la responsabilità
primaria di decidere sul proprio
aborto. 

Barack Obama è profondamente
religioso ma la sua fede non gli ha
impedito di iniziare una politica dei
diritti profondamente laica. L’uomo
di fede si raccoglie spesso in pre-
ghiera nella sua chiesa, ma il presi-
dente degli Stati Uniti tutela i diritti
fondamentali come prescrive la Co-
stituzione del suo Paese alla quale
ha giurato fedeltà. 

Ecco un esempio che ci viene da
una grande democrazia e che ci au-
guriamo serva da punto di riferi-
mento per tutti. 

La legge sul federalismo fiscale è
stata approvata in Senato con il vo-
to compatto del centro-destra, l’a-
stensione del centro-sinistra e il vo-
to contrario dell’Udc di Casini. 

Bossi ha dato atto all’opposizio-
ne d’aver scelto un atteggiamento di
saggezza che ha reso possibile un
passo avanti di una riforma che la
Lega ritiene essenziale. I commenti
dei “media” hanno accolto con favo-
re (e alcuni con moltissimo favore)
questa novità parlamentare definen-
dola “storica” e auspicando che pos-
sa estendersi ad altri temi sul tappe-
to a cominciare dalla riforma della
giustizia. Si è parlato addirittura di
un asse Veltroni-Bossi con ricadute
importanti sul quadro politico ita-
liano.

È stata notata una palese irrita-
zione di Berlusconi. 

È questa la realtà di quanto è ac-
caduto? Oppure si tratta di una rap-
presentazione che contiene alcuni
elementi di verità ed altri di falsità?
Un elemento di verità riguarda i

contatti tra il Partito democratico e
la Lega. Sono stati frequenti e han-
no dato luogo ad una riscrittura di
alcune parti importanti della legge.
Sulla valutazione delle differenze
esistenti tra regioni povere e regioni
ricche in materia di evasione fisca-
le, di efficienza organizzativa e di
tempistica necessaria per rendere
omogenei questi parametri. 

Sull’istituzione di una Commis-
sione che emetta i pareri richiesti
per l’emanazione dei regolamenti
attuativi della legge-delega. Sulla
necessità di indicare i tributi propri
delle Regioni e dei Comuni. Sulla
parità dei diritti riconosciuti agli
utenti di pubblici servizi (sanità,
giustizia, trasporti, assistenza) sulla
base di identici standard in tutto il
territorio nazionale. 

Il “modello lombardo” che ini-
zialmente fu la posizione della Lega
e di tutto il centro-destra è stato ab-
bandonato nel corso d’una trattati-
va durata molti mesi i cui risultati
finali sono maturati nel lavoro in
commissione parlamentare e infine
approvati in aula. 

Ma i risultati negativi non man-
cano e sono tutt’altro che marginali.
Il primo riguarda lo squilibrio di
fondo tra il Nord e il Sud, che la
riforma così come è stata concepita
aggraverà. Per limitare quest’aggra-
vamento sarà inevitabile procedere
con due diverse velocità. Il Nord po-
trà attuare la normativa via via che
i regolamenti attuativi saranno
emanati (con l’indispensabile accor-
do della conferenza Stato-Regioni);
il Sud chiederà più tempo e conti-
nuerà a pesare sulla fiscalità gene-
rale. 

Il secondo elemento negativo ri-
guarda la completa assenza di stime
circa il costo immediato della rifor-
ma e il costo di quando sarà a regi-
me. Il ministro Tremonti, apposita-
mente convocato in Parlamento per
dare delucidazioni in proposito, ha
dichiarato che era impossibile indi-
care cifre: mancano studi e criteri
omogenei di valutazione. In queste
condizioni nessuno può azzardare
un pronostico, sarebbe come gioca-
re alla lotteria specie in una fase
terremotata dell’economia mondia-
le Tremonti ha indubbiamente ra-
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gione: il costo del federalismo fisca-
le così come è configurato nella leg-
ge-delega che è un manifesto ideo-
logico più che una legge vera e pro-
pria, non è prevedibile. In realtà la
legge-delega è uno scatolone vuoto,
un indirizzo politico, non ci sono
misure attuative, non esiste una
carta delle autonomie locali che in-
dichi chi fa che cosa; è aperta la
questione delle provincie e delle
aree metropolitane; è apertissimo il
rapporto tra Regioni e Comuni; non
è risolto il tema essenziale dei tribu-
ti propri. 

In realtà questa non doveva es-
sere una legge-delega ma semplice-
mente una legge di indirizzo alla
quale doveva seguire una legge-de-
lega ancorata ad una normativa
concreta che sarebbe servita al Par-
lamento per controllare l’aderenza
dei decreti delegati alla normativa
indicata. In mancanza di criteri si
tratta dunque di una delega in bian-
co, il classico caso del budino il cui
gradimento si può misurare soltan-
to quando sarà stato mangiato. Si
può approvare una riforma di que-
sto tipo? Che di fatto instaura una
“secessione fiscale” della Padania
dal resto del paese? Senza conoscer-
ne gli effetti sulle finanze dello Sta-
to? Ha scritto Luca Ricolfi sulla
“Stampa” che la legge-delega do-
vrebbe almeno prevedere degli anti-
corpi, cioè impedire fin d’ora scon-
finamenti di deriva macro-economi-
ca riportando in capo allo Stato il
potere di modificare la legge quan-
do i suoi esiti mettessero a repenta-
glio i parametri di stabilità naziona-
li e internazionali. Ricolfi ha ragio-
ne, ma questi anticorpi mancano
purtroppo del tutto. 

Dunque la legge-delega così co-
me è uscita dall’aula del Senato a
mio avviso non può essere approva-
ta dal centro – sinistra alla Camera
se almeno quegli anticorpi non sa-
ranno inseriti. Il voto al Senato ha
avuto il pregio di riconoscere i mi-
glioramenti ottenuti e di dimostrare
che il federalismo fiscale è obiettivo
condiviso. Ma qui dovrebbe finire la
condivisione su una delega impro-
pria e non cifrata, priva di clausole
di salvaguardia chiare e imperative. 

Del resto l’astensione al Senato

ha valore di voto contrario. La tra-
duzione letterale sulla base del re-
golamento della Camera è il voto
negativo. I “nordisti” del Pd fanno
bene a voler competere con la Lega
ma debbono farlo su un terreno ap-
propriato alla vocazione di un parti-
to nazionale quale è e vuole essere il
Pd. Lo slogan di trattenere sul posto
le entrate e destinarle alle spese di
quel posto è il mantello d’Arlecchi-
no e non può essere una visione na-
zionale del bene comune. Voglio
sperare che i piemontesi, i lombar-
di, i veneti del Partito democratico
non dimentichino la storia del no-
stro paese e il contenuto che i loro
avi dettero alla sua unità. 

Nella stessa settimana del voto
al Senato sul federalismo fiscale il
governo aveva convocato le parti so-
ciali e le Regioni per discutere le
misure anticrisi. 

Questo e solo questo era l’ordine
del giorno per il meeting a Palazzo
Chigi di venerdì 23 gennaio. 
La discussione è durata pochi mi-
nuti. Infatti le misure anticrisi ruo-
tavano soprattutto sul finanziamen-
to degli ammortizzatori sociali (cioè
sulla Cassa integrazione e altri ana-
loghi istituti) che Tremonti vuole ef-
fettuare “senza oneri per il bilan-
cio”. Il solo modo per realizzare
quell’obiettivo è di cercare i soldi
necessari fuori dal bilancio, ma do-
ve? Togliendoli alle Regioni e agli
impieghi da esse previsti. Il “teso-
retto” desiderato da Tremonti per
finanziare gli ammortizzatori am-
monta a 8 miliardi di euro da prele-
vare a carico dei fondi europei ero-
gati alle Regioni per far fronte alla
formazione dei lavoratori, che è
un’altra forma di sostegno del red-
dito e di preparazione professiona-
le. 

Le Regioni presenti al meeting
di venerdì hanno obiettato al mini-
stro dell’Economia che non avreb-
bero accolto le sue richieste se pri-
ma egli non avesse indicato quali
erano le risorse che lo Stato metterà
sul tavolo da parte sua e tutto è sta-
to rinviato a giovedì prossimo. 
A questo punto Epifani si è alzato
ritenendo che la riunione fosse ter-
minata ma ha constatato con stupo-
re che tutti gli altri rappresentanti

delle parti sociali (sindacati, com-
mercianti, banchieri, cooperative,
Confindustria) restavano seduti. Ha
chiesto se c’erano altre questioni da
esaminare. “Visto che siamo qui
tutti” ha risposto Gianni Letta “uti-
lizziamo l’incontro per discutere la
riforma contrattuale”. 

La signora Marcegaglia a quel
punto ha distribuito un documento
sulla contrattazione privata e il mi-
nistro Brunetta ha distribuito un al-
tro documento sulla contrattazione
del pubblico impiego. Epifani ha
chiesto 24 ore di tempo per l’esame
dei due testi, preliminare alla di-
scussione che ne sarebbe seguita. 

Silenzio assoluto. “Debbo dedur-
re che i testi non sono emendabi-
li?”, ha domandato il segretario del-
la Cgil. Ancora silenzio. A questo
punto Epifani ha preso la via dell’u-
scio senza che alcuno lo trattenesse. 

Mi spiace di non aver letto que-
sto racconto sui giornali di ieri, ep-
pure esso fa parte integrante dello
“storico” incontro sulla riforma dei
contratti ed è – diciamolo – abba-
stanza stupefacente. 

Ma andiamo al merito di questa
riforma che il maggior sindacato
italiano non ha firmato. 

È vero che essa diminuisce l’im-
portanza del contratto nazionale e
rivaluta il contratto di secondo livel-
lo agganciandolo alla produttività.
Ed è vero (come ha ricordato Enri-
co Letta sul “Corriere della Sera” di
ieri) che questa rivalutazione é sug-
gerita dalle mutazioni dell’econo-
mia post-industriale ed era già stata
proposta dal governo Prodi. Quante
buone cose aveva avviato il governo
Prodi, vengono fuori un po’ per vol-
ta e una ogni giorno; alla fine i suoi
truci nemici di ieri gli faranno co-
struire un monumento in vita, ma-
gari a cavallo della sua bicicletta. 

Basta. È anche vero che la rifor-
ma prevede un’inflazione al tasso
adottato dalla contabilità dell’Euro-
stat al netto delle importazioni di
beni energetici. Questo punto di ri-
ferimento è probabilmente migliore
dell’inflazione programmata usata
finora nei contratti. Ma qui cessano
le virtù della riforma. Vediamone i
difetti. 

1. Riformare i contratti e aggan-
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ciarli alla produttività in una fase di
recessione, licenziamenti, diminu-
zione produttiva è come costruire
caloriferi all’Equatore e frigoriferi
ai Poli. Ma, si obietta, almeno la
riforma sarà già pronta quando la
crescita riprenderà. 

2. L’accordo firmato venerdì non
è un vero accordo sindacale e infatti
si chiama “linee guida”. Documento
di indirizzo. Dopo la sua approva-
zione saranno discusse le linee gui-
da di area e infine si arriverà ai con-
tratti nazionali di categoria veri e
propri. Diciamo che la costruzione
è alquanto barocca, le linee guida
sono più o meno un altro scatolone
come la legge delega sul federali-
smo. Ma da dove viene l’urgenza? 

3. L’urgenza viene dal fatto che
Confindustria e sindacati (assente
la Cgil) avevano stabilito il valore
del “punto” retributivo al quale ap-
plicare il tasso d’inflazione Eurostat
per determinare l’ammontare dei
contratti di categoria. Il valore di
quel “punto” è inferiore a quello at-
tualmente vigente e sul quale sono
stati costruiti i contratti fino a que-
sto momento: inferiore di un 15 per
cento nella migliore delle ipotesi.
Non so se Enrico Letta fosse al cor-
rente di questo piccolo dettaglio.
Forse non guarderebbe con tanto
ottimismo all’accordo di venerdì
scorso. 

In sostanza l’operazione prevede
una piattaforma al ribasso dei con-
tratti nazionali, da recuperare nei
contratti di secondo livello che sa-
ranno stipulati azienda per azienda,
con esplicita esclusione di contratti
di “filiera” riguardanti aziende di
analoga struttura e produzione. 
Poiché il 95 per cento delle imprese
italiane sono di piccolissime dimen-
sioni, ciò significa che per una mol-
titudine di lavoratori il contratto di
secondo livello non ci sarà mentre il
contratto nazionale di base partirà
con una decurtazione notevole. 

È così che stanno le cose? Lo
domando alla signora Marcegaglia
e a Bonanni e Angeletti. Sarò lieto
di essere smentito sulla base di fatti
provati, ma se così è, a me sembra
scandaloso. 

Post Scriptum. Il ministro Maro-
ni, e per quanto riguarda Roma il

sindaco Alemanno, dovrebbero fare
penitenza. Pagare un pegno. Insom-
ma scusarsi pubblicamente. Hanno
impostato le loro campagne eletto-
rali sulla sicurezza e vedete che co-
sa accade. Da Lampedusa alle me-
tropoli italiane dove si verificano
furti, rapine e violenze e stupri con
frequenza quotidiana. 
Alemanno parla di sciacallaggio
contro di lui; in realtà si tratta di
notizie. Maroni si vanta dei grandi
risultati ottenuti con il pattuglia-
mento dell’Esercito. Ma dove, ma
quando, ma come? Per merito del-
l’Esercito? Ma chi l’ha visto, l’Eser-
cito? La De Filippi in trasmissione.
Forse.

da “Il Sole 24ore” 
dell’11 febbraio 2009

Più intenzioni 
che progetti 

sul federalismo
di Enrico De Mita

U a premessa necessaria per
introdurre un sistema della
finanza locale è una legge

nazionale, sulla quale ha richiama-
to l’attenzione la Corte costituzio-
nale (37/2004): occorre una legge
statale di coordinamento dell’intera
finanza pubblica, della quale oggi
non esistono i segni ne qualitativi
ne quantitativi. Ne pare abbia que-
sta dignità il progetto di legge ap-
provato dal Senato, che tenta solo
di ripetere in modo scoordinato la
nomenclatura dell’articolo 119 in
tema di entrate, senza fare i conti
con struttura e funzioni degli enti
locali. Autonomia da decifrare Pre-
scindendo dal contenuto della legge
delega, è opportuno vedere i princi-
pi di autonomia finanziaria degli
enti locali posti dall’articolo 119

della Costituzione e come vadano
collocati nell’intera finanza pubbli-
ca. Le modifiche del titolo V del
2001 hanno in questi anni mobilita-
to la vita di enti locali e governi, so-
prattutto per quantità e novità dei
poteri attribuiti alle Regioni, per la
nuova formulazione dell’articolo
117, per il rilievo costituzionale da-
to alle «città metropolitane». Mail
capitolo della finanza, nella nuova
previsione costituzionale (articolo
U9), è rimasto pressoché invariato,
sicché ciò che è ritenuto il perno
del sistema delle autonomie e che,
sia pure convenzionalmente, va sot-
to la locuzione di «federalismo fi-
scale», non trova nel testo della
riforma indicazioni precise e facil-
mente attuabili. L’attuale articolo
119 sembra modellarsi, per i princi-
pi enunciati, sul testo precedente,
con questa differenza: che il prece-
dente era un modello di tecnica le-
gislativa chiaro e rigoroso, mentre
il nuovo è enfatico e tecnicamente
fatto di generiche norme program-
matiche. I concetti base sono gli
stessi. Cominciamo con quello di
autonomia finanziaria. Mentre pri-
ma tale autonomia era delimitata
«dalle leggi dello Stato», oggi viene
esplicitata con un’aggiunta mutile,
«di entrata e di spesa», ma poi inte-
grata con un concetto velleitario: le
risorse proprie degli enti locali (Co-
mune, Provincia, Regione, città me-
tropolitana) devono consentire di
finanziare integralmente le funzio-
ni pubbliche loro attribuite. Andia-
mo a vedere quali sono queste ri-
sorse: tributi propri (e indefinite al-
tre entrate) e «compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali riferibile
al loro territorio». Quali possano
essere i tributi propri non è detto,
perché, scomparso il limite della
legge statale, sembra che tutti gli
enti locali possano stabilire ogni
tributo, «in armonia con la Costitu-
zione e i principi di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema
tributario». L’armonia costituzio-
nale di un potere tributario degli
enti locali è tutta una finezza giuri-
dica, come se la Costituzione fosse
un testo esterno a un tale titolo.
Quanto ai principi della finanza e
del sistema tributario che non sia-
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no posti da una legge statale, è solo
un’astrazione: senza una legge, sta-
bilire quali siano i principi del si-
stema tributario italiano è impresa
pressoché impossibile. Tributi pro-
pri? Ma il punto più debole del
nuovo articolo u9 è che non si capi-
sce come Comune, Provincia e città
metropolitana possano stabilire tri-
buti propri, non avendo, a differen-
za della Regione, potere legislativo.
Solo la Regione può stabilire tributi
propri, mentre gli altri enti debbo-
no limitarsi a istituire tributi loro
attribuiti da leggi dello Stato. Vo-
lendo enfatizzare l’autonomia fi-
nanziaria, è scomparso dall’articolo
n9 ogni riferimento alle leggi dello
Stato: ma l’esigenza di queste di-
venta più forte rispetto a poteri che
solo da esse potranno ricevere con-
tenuti specifici. Dipreciso, il nuovo
testo sembra contenere solo il supe-
ramento della «quota di tributi era-
riali» in quello di «parteci-pazione
al gettito di tributi erariali riferibili
al territorio». Dal che sembrerebbe
che gli enti locali siano quasi conti-
tolari dei tributi compartecipati.
Ma il problema rimane sempre
quello dell’individuazione dei tribu-
ti e della misura della comparteci-

pazione. Tale compartecipazione,
che creerà squilibri fra le Regioni,
viene corretta con la previsione di
un «fondo perequativo, per i terri-
tori con minore capacità fiscale per
abitante». Un concetto quest’ultimo
ancora da definire. La questione
meridionale II nuovo quadro della
finanza pubblica prevede poi «ri-
sorse aggiuntive» e «interventi spe-
ciali» in favore di determinati enti
locali. Nel vecchio articolo U9 era-
no previsti «contributi speciali» alle
Regioni per provvedere a scopi de-
terminati e particolarmente «per
valorizzare il Mezzogiorno e le iso-
le». Era la costituzionalizzazione
quasi della questione meridionale,
la valorizzazione dell’assetto civile,
economico e sociale di Mezzogior-
no e isole. Una specie di “diritto so-
ciale territoriale”, come è detto in
un rapporto Svimez dove si ricorda
che negli Stati federali l’attuazione
dei valori di solidarietà e unità na-
zionale è affidata all’impegno di ri-
sorse comuni a sostegno dello svi-
luppo delle Regioni in ritardo o in
crisi. La disposizione non è stata
riformulata, soprattutto perché non
viene più fatto riferimento a Mez-
zogiorno e isole come parte sotto-

sviluppata del Paese, ma costituisce
parte integrante di una disciplina
più ampia che tratta della «unità
giuridica ed economica» del Paese.
Nell’articolo 120 riformato viene
confermato il divieto di istituire da-
zi o ricorrere a provvedimenti che
ostacolino la libera circolazione di
persone fra le Regioni o limitino
l’esercizio del diritto al lavoro in
qualunque parte del territorio na-
zionale. E viene previsto un potere
sostitutivo dello Stato che si fonda
sull’«unità giuridica ed economica»
e la tutela «dei livelli essenziali del-
le prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali, prescindendo dai
confini territoriali dei governi loca-
li». È chiaro che tale potere sostitu-
tivo non può essere esercitato arbi-
trariamente, ma secondo procedure
che rispettino il principio di sussi-
diarietà verticale (lo Stato non deve
fare ciò che può fare l’ente locale) e
il principio di leale collaborazione
con gli enti locali. Sono categorie,
queste, che si preciseranno nella
prassi politica, tenendo presente
che anche la leale collaborazione
non può essere espressione di una
cortesia, ma rispetto di procedure
rigorose.
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I Prefetti, la crisi, il credito
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da “Il Foglio” 
del 12 marzo 2009

Il prefetto non 
spaventa la Borsa

Editoriale

L a Borsa non è spaventata dai
Tremonti Bond. nonostante
l’incarico ai prefetti di verifica-

re se le banche sostenute dal Tesoro
che acquisteranno le obbligazioni
non diminuiranno il credito. 

Non è difficile rintracciare nel
maxi rialzo dei titoli bancari a Piaz-
za Affari, oltre che un rimbalzo tec-
nico, un legame con questi bond,
dato che le azioni del Banco popo-
lare, che ha presentato al Tesoro la
richiesta per l’emissione di titoli, ha
registrato ieri un balzo del 15 per
cento. Incrementi significativi an-
che per Unicredit (più 6 per cento)
e Intesa (5 per cento). Al contrario
di quello che accade in Italia con
questo tipo di obbligazioni, altrove
le notizie di interventi dello stato
nel capitale delle banche sono state
accompagnate nel recente passato
da cadute delle loro quotazioni. La
ragione per cui ciò accade è che i
Tremonti Bond non conferiscono al
Tesoro alcun diritto di partecipazio-
ne nelle decisioni della banca. Sono
quindi assai meno invasivi degli in-
terventi pubblici nel capitale azio-
nario.

Quanto alla clausola per cui i
prefetti possono controllare se le
banche sostenute dal Tesoro accre-

sceranno il credito, soprattutto alle
piccole e medie imprese, essa ha
una formulazione platonica pur
avendo un’impostazione dirigista.
Infatti il termine “piccole e medie
imprese” ha un’enorme latitudine e
copre quasi tutta la nostra econo-
mia. E le prefetture, attraverso gli
osservatori sul credito, non ispezio-
neranno le banche: esamineranno i
rilievi delle imprese e le inoltreran-
no agli istituti interessati e al Teso-
ro.

da “la Repubblica” 
del 14 marzo 2009

Le tentazioni 
pericolose

di Luigi Spaventa

L A QUERELLE sui prefetti na-
sce da un comma inzeppato in
un articolo della legge di con-

versione del decreto sulle misure
urgenti per l’economia, che autoriz-
za il Ministero dell’Economia a sot-
toscrivere, a particolari condizioni,
speciali obbligazioni emesse da
banche per rafforzare la propria po-

sizione patrimoniale (i cosiddetti
Tremonti bond).

A prescindere da quelle obbliga-
zioni, il comma istituisce «presso
le Prefetture... uno speciale osser-
vatorio con la partecipazione dei
soggetti interessati» (quali siano
non si dice), per consentire al mi-
nistro di riferire periodicamente al
Parlamento «sul finanziamento
dell’ economia», «fornendo dati di-
saggregati per regione e categoria
economica». Pur scontando la ri-
corrente pulsione a istituire “osser-
vatori” di ogni sorta quando si in-
travede un problema, questi sul
credito appaiono veramente singo-
lari. Per ottenere i «dati disaggre-
gati» bastano un paio di valorosi
funzionari del Ministero che passi-
no un po’ di tempo sul sito della
Banca d’ Italia, ove, alla sezione
Bollettino statistico, li troveranno
in copia, distinti per localizzazio-
ne, appunto e per categoria. A me-
no che... A meno che non si volesse
assegnare agli osservatori la fun-
zione di buca da lettere ove impo-
stare denunce e lamentele (come la
“bocca della verità” di Santa Maria
in Cosmedin per i Romani di altri
tempi) e al prefetto compiti di ac-
certamento in merito, a livello di
azienda. L’ imponente adunata dei
prefetti d’ Italia al Ministero dell’
Interno, arringati da due ministri,
ma neppure dotati, per quanto se
ne sa, di un modello uniforme di
raccolta di dati, nonché le numero-
se e difformi richieste inviate dalle
prefetture alle banche potevano far



temere che così fosse. Banca d’ Ita-
lia ha ritenuto opportuno dissipare
questa impressione, o impedire
questa tentazione: se non si vuole
leggere il bollettino, le richieste di
dati per regione e per categoria
economica delle controparti vanno
rivolte alle filiali della Banca, da
sempre competenti a raccoglierli e
ad elaborarli; i dati aziendali indi-
viduali restano coperti dal segreto
d’ ufficio a norma del Testo Unico
Bancario.

Il ministro dell’ Economia non
sembra avere eccepito a questa
messa a punto, salvo che egli vo-
glia intervenire per legge sul Testo
Unico. Affermando che una vigi-
lanza bancaria a livello europeo sa-
rebbe opportuna, ha detto cosa no-
ta e giusta: ci si attende che, entro
gli stretti limiti imposti dall’ art.
105.6 del Trattato, egli assuma ini-
ziative in tal senso nella sede co-
munitaria. Messa dunque da parte,
e ridotta alla sua modesta dimen-
sione, la saga dei prefetti, resta la
questione seria che ne era alla ba-
se: la brusca decelerazione del cre-
dito nei mesi recenti, a cui si colle-
ga l’ altra delle “obbligazioni Tre-
monti”.

La decelerazione del credito
non trova spiegazione univoca.
Certamente, in una situazione di
recessione e di caduta della produ-
zione, vi contribuisce una riduzio-
ne di domanda. Ma certamente vi è
anche una restrizione di offerta,
che può dipendere da almeno tre
cause: una difficoltà di raccolta;
una maggiore cautela delle banche
a motivo del peggioramento della
qualità dei mutuatari dovuto alla
recessione, ma a sua volta aggrava-
to dalla stretta creditizia; una de-
bolezza del patrimonio di vigilan-
za, che provoca una contrazione
dell’ attivo, ossia dei prestiti. Que-
st’ ultima causa è stata prevalente
in Inghilterra e negli Stati Uniti e
ha motivato le ripetute e ingenti
iniezioni di capitale pubblico nelle
banche. In Italia un problema di
inadeguatezza patrimoniale si po-
ne con urgenza per una fra le ban-
che maggiori e in misura notevole
per un’ altra.

Per esso, ma non per le altre

cause di restrizione creditizia, le
“obbligazioni Tremonti” rappre-
sentano il rimedio adeguato. Quel-
le obbligazioni non sono però an-
cora pronte. Esiste un decreto at-
tuativo della legge, ma non esiste
ancora l’ accordo quadro con l’ as-
sociazione bancaria per la defini-
zione del protocollo d’ intenti che
specifica le condizioni – non poche
e non leggere – a cui la sottoscri-
zione da parte del Ministero dell’
Economia è subordinata. A motivo
di quelle condizioni, le banche che
non hanno problemi imminenti di
capitalizzazione non mostrano
grande ansia di emettere obbliga-
zioni destinate al Ministero. Proba-
bilmente lo faranno lo stesso, ma
per motivi, diciamo così, di corte-
sia politica.

Ma, non attendiamoci grandi
effetti. Se vi è carenza di capitale, i
“Tremonti bond” impediranno cer-
tamente una contrazione del credi-
to; se no, non necessariamente ne
consentiranno un’ espansione. Si
sente dire che, con un requisito pa-
trimoniale dell’ otto per cento dell’
attivo, un euro in più di capitale
genera automaticamente 12,5 euro
in più di prestiti: ma, affinché ciò
avvenga, serve anche una maggiore
raccolta di 11,5. Ce lo insegna non
qualche diavoleria finanziaria, ma
la buona vecchia partita doppia. 

da “Il Riformista” 
del 14 marzo 2009

Gli inutili 
controlli periferici

di Angelo De Mattia

C on una certa levità si potreb-
be parlare di strategia gover-
nativa glocale, non uniforme-

mente apprezzabile. Con riferimen-

to al livello locale. la discutibilissi-
ma creazione della figura del Prefet-
to-mediatore-controllore dell’eroga-
zione del credito: una innovazione
che rischia di riproporre gli enzimi
dell’amministrativizzazione dell’at-
tività bancaria e di impingere con-
tro principi dell’ordinamento (tra
l’altro, l’art. 7 del Testo unico ban-
cario sul segreto d’ufficio), senza
particolari benefici per le imprese
minori e le famiglie; con riguardo al
livello globale, invece, un condivisi-
bile impegno – manifestato anche
in queste ore, in occasione della riu-
nione del Financial Stability Forum
(Fsf) e del G20 di Brighton, dal Go-
vernatore Draghi e dal Ministro
Tremonti – per la definizione di un
nuovo rodine monetario, una gover-
nance della globalizzazione, una di-
sciplina di carattere internazionale
delle attività economiche e finanzia-
rie, come impongono l’esperienza
della crisi e la prevenzione in futuro
di eventi del genere. In mezzo, c’è
l’architettura della vigilanza, nei
Paesi europei, sulle banche e sugli
altri intermediari finanziari che il
ministro Tremonti vorrebbe trasfe-
rire in blocco alla Bce; e tuttavia,
glielo impedisce seccamente – è be-
ne ricordarlo – l’art. 105, par. 6, del
Trattato Ce che prevede la possibi-
lità dell’attribuzione all’Istituto di
Francoforte, con una procedura
molto complessa, soltanto di “com-
piti specifici in merito alle politiche
che riguardano la vigilanza pruden-
ziale”. Ma il problema dell’assetto
della vigilanza nell’Unione europea
è attualissimo: enfatizzato dalla cri-
si, non viene certo risolto dalle re-
centi gattopardesche conclusioni
dei lavori del Comitato de Larosiè-
re.

Insomma, con un ampio bene-
ficio di inventario delle proposte
ora rappresentate prevalentemente
da principi generali – ad eccezione
di quelle di Fsf molto precise ed ef-
ficaci – le iniziative intraprese in
campo internazionale dalle Auto-
rità italiane costituiscono, dunque,
la faccia positiva della medaglia
mentre l’altra – quella della norma-
tiva amministrativa sul ruolo delle
Prefetture – rappresenta la faccia
non esaltante. Nessun dubbio sulla
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valentia professionale e sul gran-
dissimo impegno dei Prefetti. Ma
ciò non è certo sufficiente per mo-
tivare il conferimento di funzioni
che possono rappresentare una
torsione normativa e finire con
l’interferire nei compiti degli Orga-
ni di controllo istituzionalmente
competenti. Bastasse, quante cate-
gorie pubbliche e private potrebbe-
ro aspirare a incarichi extra moe-
nia?

Certamente, non tutto va bene
nel sistema bancario. Si è scritto in
abbondanza dei progressi che deve
ancora compiere e della necessità
sin d’ora di uno scatto nella condi-
visione degli interessi generali. Ma
sarebbe illusorio immaginare che
con attribuzioni vincolistiche – che
possono sfiorare la supergestione
nella valutazione del merito di cre-
dito e sulle quali lo stesso Bossi
avrà dei dubbi, se si considerano le
dichiarazioni rilasciate ieri – si al-
leggeriscano i problemi delle me-
die e piccole imprese e delle fami-
glie.

Sono necessari, a favore di que-
ste, provvedimenti sostanziali di de-
tassazione, di sostegno (per le
aziende, anche al patrimonio), di
prestazione di garanzie pubbliche
sulle nuove esposizioni creditizie, di
alleggerimento del peso delle soffe-
renze bancarie: non escogitazioni
normative che si presentano crocia-
namente come “caciocavalli appisi”.
Insomma, è la politica economica
che – se agisce, come deve, con
maggiore vigore e disponibilità di
risorse contro la crisi – può esigere
con più forza una politica bancaria
non strettamente garantistica, ma
mirata a sostenere i progetti validi e
lo sviluppo del territorio, senza far
venir meno la natura d’impresa pro-
pria dell’istituto di credito e senza
dimenticare la tutela del risparmio,
essendo i fondi impiegati di pro-
prietà dei depositanti, non delle
banche.

Il tempo si è fatto breve per
un’auspicabile ampia convergenza
almeno nelle iniziative internazio-
nali. Sarebbe saggio concordare un
opportuno reciso ridimensionamen-
to della normativa su Prefetture e
Osservatori del credito.

da “Il Sole 24Ore”
del 17 marzo 2009

I prefetti, sportelli
della clientela 

(intervista a Andrea Ronchi)
di Marco Ludovico

“I prefetti sono garanzia di
trasparenza nell’accesso al
credito”. Andrea Ronchi,

ministro per le Politiche europee,
respinge gli attacchi «a una scelta
molto azzeccata dei ministri Tre-
monti e Maroni». E prova a riporta-
re il dibattito sugli osservatori re-
gionali del credito «fuori da schemi
ideologici strumentali».

I prefetti sono i rappresentanti
del Governo: ha proprio torto chi
parla di controllo politico del
credito?

Torto marcio, se non peggio.
Mai è stato immaginato di dare loro
il potere di verifica sulle banche.

Ci sono state però molte reazioni
dure contro questa scelta.

Sì, come se i prefetti dovessero
usare chissà quali poteri. Non
scherziamo, per favore.

Insomma: che cosa faranno?
Lo ha spiegato bene sul Sole 24

Ore di domenica il prefetto di Ro-
ma, Giuseppe Pecoraro: un ruolo di
confronto, di sollecitazione e di dia-
logo tra banche e imprese.

Sapranno svolgerlo?
In realtà lo fanno già da tempo.

Certo, con questo scenario potremo
vedere nelle prefetture i bravi ma-
nager e i burocrati vecchio stampo,
che sono ormai pochi.

E le banche, perché dovrebbero
gradire?

Hanno ricevuto 12 miliardi dal
Governo: servono per il rilancio del-
le imprese. Il circuito dei finanzia-
menti bancari, insomma, deve rico-
minciare a girare davvero. Molto
più di prima.

Però se non è un controllo politi-
co, l’intervento prefettizio può

sembrare un commissariamento
del credito.

Invece è vero il contrario: si trat-
ta di costituire sinergie, alleanze e
sostegno tra tutti gli attori. I prefetti
possono diventare “sportelli della
clientela” bancaria.

Così rischiano di ricevere di tut-
to, però.

Ma possono controllare lo stato
di chi presenta le istanze. Non da-
ranno mai assicurazioni a un istitu-
to di soggetti rischiosi. Ecco perché
sono una garanzia per tutti.

Comunque si tratta di una scelta
che non dà un gran giudizio sul
lavoro svolto finora dal sistema
creditizio.

Intendiamoci: alcuni grandi isti-
tuti, come Banca Intesa, si sono im-
pegnati a fondo. Ma se oggi ci muo-
viamo è perché, in generale, c`è sta-
ta un’azione conservativa, ormai
anacronistica e rischiosa per tutti e
le piccole e medie imprese, soprat-
tutto.

Che cosa vorrebbe risolvere a
breve?

I tanti, troppi casi di finanzia-
menti bloccati senza motivi reali da
qualche occhiuto e zelantissimo di-
rigente di filiale.

da “Libero”
del 17 marzo 2009

I Prefetti 
non sono vigili
di Davide Giancalone

L’ idea di affidare ai prefetti il
controllo e l’erogazione del
credito è talmente bislacca

da chiedersi a chi mai sia venuta. A
nessuno. Se è possibile ragionare
(ne dubito) fuori dal pettegolare sui,
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presunti o reali, conflitti istituzio-
nali, e fuori dal propagandismo un
tanto al chilo, il problema riguarda
tutta l’azione pubblica contro la cri-
si. È serio ed insoluto. 

Spetta alle banche stabilire a
chi, come e quanto credito concede-
re. Questo è il succo della loro atti-
vità imprenditoriale. Dire che si de-
ve far credito alle persone serie ed
alle aziende che cresceranno è cosa
tragicamente ovvia, perché quelli
sono i clienti che le banche dovreb-
bero contendersi, fuggendo, invece,
da dissipatori e falliti. La vigilanza
della Banca d’Italia, serve a spinge-
re verso il rispetto delle regole e dei
criteri contabili. Dopo di che, non è
certo un ispettore che può dire se
dare i soldi a Bianchi e negarli a
Rossi. 

Fin qui, siamo sullo scolastico.
Le cose si complicano quando sono
le banche a star male, anche a cau-
sa degli errori commessi, rendendo
necessaria l’iniezione di soldi pub-
blici. In questo caso, come prevede
la convenzione fra ministero dell’e-
conomia e banche, gli aiuti si ac-
compagnano al rispetto di alcune
condizioni. 

È vero che i soldi statali salvano
le banche, che non sempre lo meri-
tano, ma a patto che adempiano il
loro dovere e facciano affluire cre-
dito al mercato. Non si prendono
quattrini dalle tasse che gli italiani
pagano per rattoppare i buchi nei
bilanci di chi dava lezioni e si face-
va pagare come fosse un genio della
finanza. Inoltre c’è il rischio che il
credito sia tolto a chi può restituire
i soldi (quindi è sano) e dato a chi
ha male amministrato, quindi non
può in nessun modo rientrare. 

Se si mettono delle condizioni,
si deve poi vigilare ed obbligare. Co-
me? I prefetti potranno gestire tavo-
li di lamentele, segnalare problemi
sociali con riflessi sull’ordine pub-
blico, ma non potranno violare il se-
greto bancario e non erogheranno
sanzioni. Rappresenteranno lo Sta-
to centrale, in tutta la sua minaccio-
sa impotenza. Aprendo le casse
pubbliche si sospendono le regole
del mercato, ma senza altre che as-
sicurino trasparenza ed efficienza.
Il rischio, anche qui, è che la crisi

non sia sfruttata per valorizzare il
buono, ma per far rivivere il vec-
chio.

da “la Stampa” 
del 18 marzo 2009

I paletti allo Stato
di Mario Deaglio

N elle ultime settimane, il di-
battito sui rimedi alla crisi
finanziaria ha subito due

importanti evoluzioni parallele. La
prima riguarda il ruolo delle ban-
che: man mano che la prospettiva
di un sostegno pubblico al capitale
delle banche – tramite i cosiddetti
«Tremonti bonds» e gli analoghi
strumenti di altri Paesi – si è fatta
più concreta, gli obblighi ai quali le
banche dovrebbero sottostare per
avere accesso a questa fonte di fi-
nanziamento (piuttosto cara, visti
gli attuali andamenti dei tassi) sono
diventati sempre più gravosi e più
lontani dalla normale attività ban-
caria: si è arrivati, nel dibattito poli-
tico, a ipotizzare semplicisticamen-
te l’obbligo per le banche di riserva-
re quote predeterminate del credito
alle piccole e medie imprese sotto il
controllo dei prefetti.

Se ne deve dedurre che il compi-
to del banchiere non sarebbe più
quello di compiere una valutazione,
di cui è personalmente responsabi-
le, del rischio connesso alla conces-
sione di credito alle singole imprese
bensì quello di adempiere un dove-
re burocratico-amministrativo, con
il prefetto che lo incalza.

E lo potrebbe, al limite, sanzio-
nare se non raggiungesse una certa
«quota» di credito erogato. L’imma-
gine di un banchiere libero nel suo

operare che presta denari non suoi
ed è tenuto a non perderli perché li
deve restituire ai depositanti au-
mentati di un, sia pur minuscolo,
interesse sembra così perdere di
consistenza.

La seconda evoluzione riguarda
la posizione delle piccole e medie
imprese. Si è fatta strada l’idea che,
anziché il risultato di una conver-
genza della libera volontà di una
banca e di un’impresa, il credito sia
un «diritto» per le imprese, specie
se piccole e in difficoltà, in base a
valutazioni esterne largamente
sganciate dalla loro produttività,
dai loro prodotti, dai loro program-
mi. A leggere alcune dichiarazioni
di politici si deve concludere che il
credito verrebbe «erogato» quasi
automaticamente come si «eroga-
no» i vaccini durante un’epidemia.

Queste tendenze sono emerse, in
maggiore o minor misura, in un
gran numero di Paesi. Il presidente
degli Stati Uniti ha incluso misure
che facilitano il credito alle piccole
imprese nel suo «pacchetto» di ri-
lancio con l’obbligo per le banche di
trasmettere informazioni in merito
alla loro attuazione. Dall’Australia
alla Francia, dalla Gran Bretagna
alla Germania, la mobilitazione del-
le piccole imprese per avere condi-
zioni creditizie e fiscali di favore si
sta, del resto, sviluppando con una
forza imprevista, forse superiore al-
la mobilitazione dei lavoratori delle
grandi imprese per salvare il pro-
prio salario. Il tutto potrebbe con-
vergere, certamente al di là delle in-
tenzioni di gran parte dei propo-
nenti, e in maniera sicuramente im-
prevista, verso soluzioni di tipo «so-
vietico», ossia verso un pesante diri-
gismo di tipo amministrativo riferi-
to al credito bancario, una forma
parzialmente inedita di protezioni-
smo.

Questa concezione del ruolo di
banche e imprese si è rivelata parti-
colarmente forte in Italia, per l’inci-
denza assai alta di imprese piccole.
Ed è toccato al governatore della
Banca d’Italia, Mario Draghi, nella
sua audizione di ieri alla Commis-
sione Finanze della Camera, chiari-
re i limiti entro i quali interventi
amministrativi sul credito possono
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essere accettabili. Rimasto silenzio-
so di fronte agli «sconfinamenti»
sul terreno bancario del governo e
in particolare del ministro dell’Eco-
nomia, Giulio Tremonti, Draghi ha
risposto con il linguaggio misuratis-
simo dei banchieri centrali sottoli-
neando la fondamentale solidità
delle banche italiane. Grazie a que-
sta solidità, gli interventi di soste-
gno al capitale decisi dal governo
non sono forme di salvataggio di
chi sta per annegare ma semmai dei
ricostituenti per sostenere la corsa.
Ha rivendicato «la forza patrimo-
niale della banca centrale italiana»
che ha consentito interventi rapidi e
di ammontare significativo senza
mettere a rischio gli equilibri del bi-
lancio (altrettanto non si potrebbe
dire, tra l’altro, della banca centrale

degli Stati Uniti). Ha denunciato
senza mezzi termini la possibilità di
pressioni a livello locale, il «perico-
lo di interferenze politico-ammini-
strative nelle valutazioni del merito
di credito di singoli casi».

Sarebbe errato ridurre a un
contrasto personale Tremonti-Dra-
ghi la differenza di opinione tra un
governo «interventista» e una Ban-
ca d’Italia tesa a preservare la ca-
ratteristica del credito come «atti-
vità imprenditoriale». Lo scontro
è, semmai, tra due modi di inten-
dere il ruolo delle banche centrali
e del sistema bancario in genere:
subordinato, non solo secondo il
governo italiano ma più in genera-
le secondo «i governi» dei Paesi
ricchi, a più generali esigenze na-
zionali; libero e imprenditoriale

secondo i governatori delle banche
centrali. Per cui può anche succe-
dere che governi, come quelli at-
tuali di gran parte dell’Occidente –
Italia naturalmente compresa e,
anzi, in prima linea – partiti con
istanze di difesa del mercato e del-
le libertà economiche, finiscano
per intervenire in senso non preci-
samente confacente ai principi di
questo mercato e queste libertà. È
chiaro che in questa crisi perdu-
rante – sulla cui rapida fine nep-
pure il governatore Draghi ha dato
alcuna speranza – il pendolo si sta
spostando dal mercato verso lo
Stato; ma occorre porre dei palet-
ti. E uno di questi, forse il più im-
portante, deve essere la libertà di
decisione e di azione di banche
economicamente sane.
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Abruzzo: unità, fiducia, realismo. 
Le lezioni del sisma
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da “Libero” 
del 7 aprile 2009

Tutta l’Italia si
mobilita senza

litigare
di Gianluigi Paragone

C erte cose non sono scontate.
Accadono perché al di là delle
mille e una polemica questo

Paese sa avere scatti di passione
commoventi. Nelle piccole storie
come nelle grandi tragedie. È un
Paese allergico all’indifferenza, per
sua natura. È un Paese che sa voler
bene. È un Paese profondamente
…..italiano. Perciò ci piace.

C’è bisogno di sangue, sollecita
il ministro Sacconi. Ed è servito.
Maniche sollevate, braccio teso e
pugno chiuso: la donazione ridico-
lizza i simboli di bacate ideologie. È
strana questa fila ordinata e silen-
ziosa dove se per una volta ti tolgo-
no qualcosa sei contento. Negli am-
bulatori e nelle strutture sanitarie si
pazienta per mettersi al servizio del
prossimo. Qualche ora più tardi lo
stesso ministro sarà costretto a fer-
mare tanta generosità: grazie italia-
ni.

C’è bisogno di volontari, invita-
no dalla Protezione civile. E in cen-
tinaia, migliaia, da tutt’Italia hanno
già lasciato le proprie abitazioni, sa-
lutato i cari per passare qualche
giorno con chi una casa non ce l’ha
più. Sarà questa la loro settimana

santa o la loro settimana di vacanza
pasquale.

C’è bisogno di medicinali, di ten-
de, di bottiglie d’acqua, di vestiti, di
coperte e di ogni altro genere di
conforto. L’Italia del volontariato
accorre: cattolici e mangiapreti,
scout e centri sociali, partiti di de-
stra e partiti di sinistra, nord e sud,
imprenditori e operai, occupati e di-
soccupati, giovani e anziani. Com-
muove questa Italia che non si tira
indietro di fronte al pianto di chi ha
perso tutto. Commuove ed entusia-
sma.

Persino la politica per una volta
si specchia in questo Paese qui; per
una manciata di ore il Palazzo non
litiga, non si divide. Si rispetta, e
già questo è un successo che fa ben
sperare. Ripeto, certe cose non sono
mai scontate: bastava dare spago a
quel geofisico, Giampaolo Giuliani,
che nel mezzo della tragedia si
preoccupava solo di rivendicare la
propria profezia: l’avevo detto. Gra-
zie, ma ora c’è da scavare. Per il
premio Nobel ripassi più tardi. La
polemica no si impenna nei decibel
e per un giorno il teatrino della po-
litica evita di alzare sipario e sipa-
rietto. Persino Di Pietro mette la
sordina.

Applaudiamo la Protezione civi-
le, la Croce Rossa, i Vigili del Fuo-
co, le Forze dell’ordine tutte. Ci vor-
rebbe una parola per ogni masso le-
vato dalle macerie, per ogni persona
aiutata se non salvata, per ogni pa-
sto cucinato e apparecchiato, per
ogni bicchiere d’acqua offerto, per

ogni sorriso regalato e per ogni gri-
do di fatica levato. Per ogni boccata
di polvere respirata. Grazie, e amen.

C’è solo da scavare, risponde il
Ministro Maroni in mattinata ai
giornalisti che gli domandavano co-
sa avrebbe fatto il governo. Ci sono
vite da strappare per i capelli alla
morte, ci sono respiri affannosi da
rianimare, c’è una notte da far pas-
sare: quanto è vigliacco il tempo
quando il buio non se ne vuole an-
dare. Ci sono corpi da accarezzare
per l’ultima volta. Corpi che sarebbe
meglio poter solo descrivere con le
parole, riparandoli dall’occhio fred-
do di telecamere e macchine foto-
grafiche. Ma, come si dice in questi
casi, ognuno fa il proprio lavoro.
Non saprei….

Si scava. Si spera. O semplice-
mente si sta lì, fosse solo per ascol-
tare il pianto, la disperazione, la
paura o la trepidazione di chi ha
una storia impigliata in gola, uno
sfogo da liberare. Arrivano in tanti,
tantissimi. Come accadde nel Beli-
ce, nel Friuli, in Irpinia, a Firenze ai
tempi dell’alluvione e tutto quello
volte in cui l’Italia chiamò. La gene-
rosità di questo Paese è persino de-
bordante, tanto da obbligare le au-
torità a frenare l’arrivo di volontari.
“Ora servono solo persone specializ-
zate, non volontari generici”.

Grandi tragedie e piccole storie:
ogni giorno c’è un Paese normale
che aiuta gratuitamente i più debo-
li. Ogni giorno, in storie ordinarie.
Non ha bisogno delle tragedie a ti-
ratura nazionale per uscire allo



scoperto, È quell’Italia del volonta-
riato che sfugge alle notizie, né ci
tiene particolarmente ad andare in
tv. È un’Italia che sta accanto agli
anziani nelle case di cura, ai disa-
bili, ai malati, ai bambini sfortuna-
ti, ai tossici. A chi non può stare da
solo.

L’Italia del volontariato tiene in
piedi quell’altra Italia malata di
egoismo e di inefficienza. Non è
un’Italia di eroi per carità, è un Ita-
lia che si sa commuovere. È un Ita-
lia sana.

È un Italia che oggi è un onore
ringraziare.

da “Il Sole 24Ore”
del 7 aprile 2009

Nel disastro 
la risposta del 
Paese migliore

di Guido Gentili

I l sistema Italia ha tenuto. Una
catastrofe nazionale come quel-
la originata dal terremoto in

Abruzzo che ha causato centinaia
tra vittime e feriti e un numero al-
tissimo di sfollati senza più una ca-
sa (si parla di almeno 70 mila per-
sone) poteva rivelarsi, se possibile,
anche qualcosa di più e di peggio.
Cioè l’anticamera, tra caos organiz-
zativo, ritardi, polemiche feroci e
nel mezzo di una crisi economica
senza precedenti, di uno stato di
dissoluzione, più che di emergen-
za.

Non è andata così. Da nessun
punto di vista: tecnico, politico-
istituzionale, civile. Sono ore buie,
ma non mancano squarci di luce.
La Protezione civile si è mossa con
tempestività e competenza sia nei
luoghi del disastro sia a Roma:
quaranta minuti dopo la scossa

delle ore 3.32 il primo convoglio di
soccorso era già partito dalla Capi-
tale. Il Governo ha fatto quello che
doveva, dichiarando subito lo “sta-
to di emergenza” e rinunciando, il
premier Silvio Berlusconi, al viag-
gio a Mosca per recarsi in Abruzzo.
In serata, una riunione straordina-
ria del Consiglio di Ministri ha di-
sposto l’approvazione in bilancio
dei primi fondi per l’emergenza.

La politica, tranne qualche iso-
lata nota storta, ha evitato sia le
parole roboanti e retoriche sia la
ricerca di qualche consenso facile e
meschino. Dall’opposizione, a par-
tire dal segretario del Pd France-
schini e da quello dell’Udc Casini, è
arrivato al Governo un sostegno
pieno all’insegna di una vera re-
sponsabilità nazionale. Le Regioni,
tutte, senza distinguo di colori po-
litici, si sono mobilitate in soccor-
so dell’Abruzzo.

Quanto alla gente comune, gli
italiani hanno dimostrato una vol-
ta di più il loro volto solidale. Sono
innumerevoli le attestazioni di of-
ferte di aiuto, tantissime le fami-
glie che alla radio, alla tv o sulla
rete hanno fornito i loro recapiti
per dire, semplicemente, che pote-
vano ospitare in casa che la casa
l’aveva perduta. Una prova straor-
dinaria, da annotare a futura me-
moria quando si tornerà a discetta-
re sul loro (presunto) neo-egoismo
ringhioso.

Naturalmente, la soddisfazione
per la tenuta del sistema Italia non
deve far perdere di vista i problemi.
Che per un Paese geneticamente e
storicamente “terremotato” come il
nostro abbondano e certo non difet-
tano.

Ce lo ripete la storia, con la sua
triste contabilità di migliaia e mi-
gliaia di morti, e ce lo siamo do-
mandati tutti anche ieri. Si poteva-
no prevedere quelle scosse tremen-
de? E perché, oltre alle case vec-
chissime, sono venuti giù anche gli
edifici nuovi, con tanto di cemento
armato?

Ci sarà tempo e modo per ap-
profondire il caso del ricercatore
dei laboratori del Gran Sasso che,
osservando da diversi mesi lo scia-
me sismico, aveva “previsto” l’even-

to catastrofico di ieri. La Commis-
sione nazionale Grandi Rischi, sulla
base di autorevoli pareri in linea
con le conoscenze a livello mondia-
le, ha escluso che la scienza potesse
prevedere con esattezza tempi, mo-
dalità e luogo certo del terremoto,
in una zona peraltro a rischio da
che è nata. E che era tenuta da set-
timane sotto stretta osservazione,
come si è potuto verificare dallo
stato di allerta della Protezione Ci-
vile.

Non è però questo il momento
delle polemiche, e la pubblica diffu-
sione dei verbali della riunione del-
la Commissione Grandi Rischi po-
trà aiutarci a rispondere alla do-
manda che tutti si sono posti.

Quanto alle regole antisismi-
che per gli edifici, converrà ricor-
dare che la legge del 2005 voluta
dall’allora Governo Berlusconi do-
po la tragedia di San Giuliano di
Puglia, nel Molise, dove sotto le
macerie di una scuola (nuova)
morirono 27 bambini, è rimasta
inattuata. 

Da allora sono passati e cam-
biati i governi (da Berlusconi a
Prodi e poi di nuovo a Berlusconi)
ma quelle norme, come troppe
volte è capitato sono rimaste in
grandissima parte sulla carta, in
attesa di un’operatività che non è
mai arrivata. 

È un tema cruciale, tanto più
oggi che si parla di nuovi piani ca-
sa: sarà bene che il capitolo della
prevenzione antisismica sia affron-
tato con la massima cura.

Infine, pensando alla ricostru-
zione delle zone colpite dal terre-
moto di ieri, non possono non tor-
nare alla mente pagine gloriose
(quella del Friuli, nel 1976) e pagine
vergognose: il Belice, 1968, che an-
cora oggi compare come “voce” del
bilancio pubblico titolare di finan-
ziamenti; l’Irpinia, 1980 teatro di
uno scandalo nazionale. 

Massima trasparenza, certezza
delle norme, rigore amministrativo,
rapidità d’intervento: è quello che
serviva allora, e che non c’è stato. 

È quello che serve oggi all’A-
bruzzo, e che deve esserci. 

Anche questa è una prova di si-
stema.
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Dal “Corriere della Sera”
dell’8 aprile 2009

La lezione abruzzese
di Pierluigi Battista

C’ è una lezione abruzzese da
segnalare: l’Italia politica
sta faticosamente imparan-

do a distinguere i compiti fonda-
mentali in cui unirsi dai temi, non
meno importanti, in cui è democra-
ticamente vitale dividersi. La mag-
gioranza e l’opposizione stanno re-
citando un ruolo inedito. Hanno ca-
pito, tra le macerie e le innumerevo-
li vittime dell’Abruzzo, che sulle
emergenze nazionali non deve avere
spazio l’isteria di uno scontro pri-
mitivo. Il governo si muove con sol-
lecitudine, ma non chiude le porte
al sostegno dell’opposizione. Il Pd
non usa propagandisticamente il di-
sastro e partecipa fattivamente ai
soccorsi. Nelle stesse ore, su un te-
ma diverso come la sicurezza e la
proposta delle ronde di volontari,
maggioranza e opposizione si com-
battono invece a viso aperto. La tra-
gedia rinsalda l’unità nazionale. Ma
la politica non va in letargo, riven-
dica quanto c’è di sano nel conflitto
democratico.

Le polemiche non mancheran-
no, ma a tempo debito. Ci si deve
interrogare sulla sconcertante fragi-
lità di un ospedale ridotto in frantu-
mi dalla potenza del terremoto. Bi-
sognerà capire se le leggi che im-
pongono la costruzione di edifici
anti-sismici sono state osservate nel
corso degli anni. Ci saranno idee,
ipotesi di ricostruzione, tempi da ri-
spettare su cui è giusto che l’opposi-
zione vigili, critichi, stimoli chi ha
responsabilità di governo. Ma è un
bene che lo Stato faccia fisicamente
sentire la sua presenza, e che le
opere di soccorso siano accompa-
gnate dall’impegno diretto, efficace
e non formale del governo. Ed è un
bene che, se l’opposizione giudica
positivamente l’atteggiamento di
chi governa, non debba essere co-
stretta a nasconderlo in omaggio al-
la retorica dello scontro totale e del
non riconoscimento della reciproca
legittimità.

Tutto questo sarebbe normale
nelle democrazie più solide: nessu-
no trovò disdicevole che l’America
si fosse unita sotto la stessa bandie-
ra, attorno al governo e ai pompieri
di New York nei giorni successivi
all’11 settembre. In Italia, invece,
questo spettacolo di unità e di coe-
sione nel momento della tragedia
nazionale è sorprendente perché in-
consueto. Una coesione che però
non ha paralizzato il Parlamento,
non ha svuotato l’opposizione al
punto da indurla a rinunciare alla
sua legittima battaglia sui temi del-
la sicurezza dei cittadini. Uniti sulla
tragedia abruzzese. Divisi, vivace-
mente polemici, conflittuali e senza
ricatti unanimistici sulle materie su
cui non può essere invocata l’unani-
mità. Una novità che ovviamente
non consola e non risarcisce chi ha
perso tutto nel terremoto. Ma resti-
tuisce una dignità allo Stato che in-
terviene a tutela dei suoi cittadini.
Una prova di serietà e di affidabi-
lità, almeno per una volta.

da La repubblica
dell’8 aprile 2009

La morale del 
cemento

di Francesco Merlo

C hi ha letto il racconto di Ga-
teano Salvemini, che si salvò
dal terremoto di Messina ap-

peso a un davanzale, sa che dai si-
smi e dalle loro tragedie si possono
trarre motivi per potenziare la ricer-
ca, l’attività e la strategia anche in-
tellettuale di un popolo. Pure Bene-
detto Croce perse i genitori in un
terremoto e ne trasse un carattere
italiano di grande equilibrio, di pru-
denza e di stabilità. Insomma i ter-

remoti fanno purtroppo parte della
storia del nostro paese e del paesag-
gio delle nostre anime, magari na-
scosti negli anfratti del carattere na-
zionale. Non sono emergenze, sono
violenze naturali antiche che si af-
fiancano alle violenze sociali, alle
mafie, al brigantaggio, alla corru-
zione.

E però in Italia la magistratura
ha giustamente avuto una grande
attenzione vero il fenomeni della
mafia e della corruzione: abbiamo
dedicato seminari, libri, studi, cam-
pagne politiche e morali e sono nati
persino dei partiti antimafia e anti-
corruzione. Ebbene, sarebbe ora
che l’Italia si dotasse di una squadra
di moralisti antisismici, di legislato-
ri antisismici, di un pool di pubblici
ministeri che mettano a soqquadro
i catasti, gli assessorati all’urbanisti-
ca, le sovrintendenze, gli uffici tec-
nici, i cantieri. Non è possibile che
ad ogni terremoto il mondo scopra
stupefatto che l’Italia, l’amatissima
Italia, è un Paese senza manuten-
zione.

A leggere i giornali internaziona-
li di questi giorni si capisce subito
che un terremoto in Italia non ha lo
stesso effetto di un terremoto in
Giappone. Anche quando non ven-
gono colpite le città d’arte, come Fi-
renze o Perugia, l’Italia in pericolo
coinvolge di più di qualsiasi altro
luogo. In gioco – ogni volta ce ne
stupiamo – ci sono infatti la nostra
bellezza e la dolcezza del vivere ita-
liano, e poi i musei, il paesaggio... È
solo in questi casi che ci accorgia-
mo come gli altri davvero ci guarda-
no: non più sorrisi e ammiccamen-
ti, ma dolore e solidarietà per un
paese che è patrimonio dell’uma-
nità.

Ebbene è la stampa straniera a
ricordarci che ci sono città italiane
incise dalle faglie, e dove le bare per
i morti e l’inutile mappa dei luoghi
d’incontro dei sopravvissuti sono i
soli accorgimenti antisismici previ-
sti. Ci sono città dove la questura, la
prefettura, gli ospedali sono ospitati
in edifici antichi che sarebbero i
primi a cadere. Dal punto di vista
sismico, della vulnerabilità sismica,
non esiste un sud e un nord d’Italia,
non esiste un paese fuori norma
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contrapposto a un paese nella nor-
ma. L’Italia, come sta scoprendo il
mondo, è tutta fuori norma. Nessu-
no costruisce nel rispetto degli ob-
blighi di legge che – attenzione! –
non eviterebbero certo i terremoti
che uccidono anche in Giappone e
in California, anche dove la legge è
legge. Neppure lì i terremoti sono
prevedibili. Non ci sono paesi del
mondo dove le catastrofi naturali
non procurano danni agli uomini e
alle cose. 

Ma le norme antisismiche sono
al tempo stesso prudenza e coraggio
di vivere, sono la stabilità di un pae-
se instabile, la fermezza di una peni-
sola ballerina, sono come le strisce
pedonali e la segnaletica stradale
che non evitano gli incidenti ma
qualche volta ne contengono i dan-
ni, ne limitano le conseguenze, ti
mettono comunque a posto con te
stesso e con il tuo destino. Colpisce
invece che la sfida alla natura in Ita-
lia sia solo e sempre verbale: “im-
mota manet” è il motto della città
dell’Aquila ed è un paradosso, un fu-
mo negli occhi, un procedere per
contrari, una resistenza al destino
che ne rivela la completa, rassegnata
accettazione: la sola immobilità dei
terremotati è la paura, è la paralisi.

Da sempre i terremoti intrigano
i filosofi e gli scienziati. Si sa che
dopo un terremoto aumentano i
matrimoni e le nascite che sono be-
ni rifugio, e si formano nuove classi
sociali, si riprogetta la vita come in-
segna appunto Salvemini. Ma le ca-
tastrofi attirano gli sciacalli, econo-
mici certo ma soprattutto politici e
morali. Ricordo che, giovanissimo,
nel Belice vidi arrivare i missionari
delle più strane religioni, i rivolu-
zionari seguaci di ogni utopia e i la-
dri d’anima...

I soli che in Italia non arrivano
mai sono gli antisismici d’assalto; le
sole competenze che ai costruttori
non interessano sono quelle antisi-
smiche; e a nessun italiano viene in
mente, invece di ingrandire la ter-
razza, di rafforzare le fondamenta
della casa.

Siamo i più bravi a rimuovere, a
dimenticare i lutti, a non tenere
conto che la distruzione come la co-
struzione crea spazi e solidarietà.

L’Italia sembra unirsi nelle disgra-
zie. Nelle peggiori tragedie ci capita
di dare il meglio di noi: sottoscrizio-
ni, copiosissime donazioni di san-
gue, offerte di ospitalità... Davvero
ci sentiamo e siamo tutti abruzzesi.
Ci sono familiari volti e lacrime che
sono volti e lacrime di fratelli. Sta
tremando tutta l’Italia. E anche se
non riusciremo a dominare la forza
devastatrice della natura, mai più
dovranno dirci che questo è un pae-
se fuori dalla legge. 

Fosse pure un’illusione piccolo
borghese, da impiegati del politica-
mente corretto, abbiamo bisogno di
applicare tutti insieme la tecnica
antisismica e di misurare il ferro
che arma il cemento: abbiamo biso-
gno di costruttori, di sovrintenden-
ti, di legislatori e di giudici di ferro.

da “Il Riformista” 
dell’8 aprile 2009

Questa Italia è un
Paese da rottamare

di Antonio Polito

S iamo davvero uno strano pae-
se. Discutiamo seriamente se
sia possibile prevedere i terre-

moti (impossibile), ma ci sembra
impossibile prevenire il crollo delle
case (possibilissimo).

Rottamiamo con piacere la no-
stra auto ancora funzionante, ma ci
teniamo scuole ed edifici pubblici
che cadono a pezzi. 

Scambiamo volentieri la sicurez-
za con la proprietà, e per farci la se-
conda casa, o per dare la prima ai
nostri figli, ci affidiamo a un geo-
metra sbrigativo, a un’impresa abu-
siva, a una licenza compiacente.
Quello che è successo all’Aquila
avrebbe dell’incredibile in ogni lan-
da del Nord Europa.

È saltato un ospedale consegna-
to appena nove anni fa. È crollata la
prefettura. È caduta la Casa dello
studente. Che vengano giù le casette
in pietre di un secolo fa, che si ac-
cartoccino i presepi sui cocuzzoli
delle montagne, lo si può capire.
Ma che si sfasci l’ossatura stessa
della comunità e delle sue funzioni
pubbliche (la sanità, il governo, l’u-
niversità), edificata appena ieri o
l’altro ieri, questo no. È incompren-
sibile. E dovrebbe essere intollera-
bile. 

Ogni calamità naturale scoper-
chia due tratti del nostro carattere
nazionale. Il primo è un certo scet-
ticismo nei confronti della tecnica,
un fatalismo di fondo, una melo-
drammatica arrendevolezza alla
forza del destino. 

Sembriamo un paese assuefatto
dalla prima legge di Murphy: «Se
qualcosa può andar male, lo farà».
E invece la tecnica, oggi, può fare
andar bene quasi tutto. Volete un
grattacielo che non cada con un ter-
remoto? Si può fare (lo fanno in Ca-
lifornia). Volete un Ponte sullo
Stretto che resista a un cataclisma?
Si può fare (l`hanno fatto in Sve-
zia). Volete un treno che vada a 431
chilometri all`ora senza poggiare su
rotaie? Si può fare (l`hanno fatto a
Shanghai). Si può fare tutto. Però ci
vogliono ingegneri, architetti, in-
ventori, nuovi materiali. Per avere
un indizio della nostra arretratezza,
contate il numero di brevetti che
ogni anno si registrano in Italia, e
confrontateli con quelli degli altri
paesi moderni. Oppure contate il
numero degli ingegneri in parla-
mento e confrontatelo con quello
dei giornalisti. Il secondo tratto del
nostro carattere nazionale è la ten-
denza ad essere conservatori senza
saper conservare.

Gli intellettuali sono conservato-
ri perché hanno paura del nuovo.
Vorrebbero conservare intatte le no-
stre città e i nostri villaggi, perché –
dicono si tratta di un patrimonio
unico, e guai a guastarlo. E così, ap-
pena si parla di costruire ex novo,
giù petizioni di architetti e urbanisti
in rivolta. Abbiamo ormai smesso
di considerare gli insediamenti
umani come organismi vivi che
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cambiano, crescono, si trasforma
no, qualche volta muoiono. 

Ci comportiamo come se fossi-
mo l’ultima generazione che cal-
cherà il sacro suolo d’Italia, e il no-
stro compito non fosse altro che di
consegnarlo alla Storia. Ma, allo
stesso tempo, i governanti non san-
no conservare ciò che gli intellettua-
li vogliono conservare. Conservare è
un lavoro duro, costoso, impegnati-
vo. Richiede anch’esso tecnica e in-
gegno. Conservare un centro storico
è un`opera immane. Può valerne la
pena, ma bisogna farlo.

Altrimenti per conservarlo lo si
distrugge.

Se la nostra cultura rifiuta le
new town perché ci sembrano delle
banlieue, le nostre Regioni e i nostri
Comuni dovrebbero investire il dop-
pio di risorse ed energie. Vorrebbe
dire che siamo abbastanza ricchi da
permettercelo, come un collezioni-
sta di auto antiche, disposto a spen-
dere una fortuna per un pezzo di ri-
cambio. Ma se non ce la facciamo,
dobbiamo tirar su qualche new
town, e smetterla di discutere. Per
costruire bisogna essere moderni;
ma per conservare bisogna essere
iper-moderni. E questione di soldi?
Direi di no. Secondo Gianantonio
Stella, che l`ha scritto ieri sul Cor-
riere, dal 1945 al 1990 solo «per
tamponare i danni di catastrofi na-
turali varie, sono stati spesi 75 mi-
liardi di euro e cioè quasi 140 milio-
ni al mese», e dal conto mancano il
sisma del `90 in Sicilia, quello del
1997 in Umbria e Marche, quello
del 2002 a San Giuliano di Puglia. E
allora questioni di leggi? Nemmeno.
Sempre secondo il Corriere l`Italia
dispone di ben quattro normative
sull`edilizia antisismica, e tutte in
vigore, varate nel 1996, nel 2003,
nel 2005 e nel 2008, di solito dopo
una tragedia.

E questione di destra e sinistra?
Difficile dirlo, perché nella Seconda
Repubblica il tempo di governo è
equamente diviso, e quello che suc-
cedeva nella Prima Repubblica si
condensa in due parole: Belice e Ir-
pinia. La verità è che l`Italia è un
Paese da rottamare, se si vuole mo-
dernizzarlo. I radicali segnalano
che ci sono 47 milioni di vani (su

complessivi 120 milioni) che sono
stati realizzati prima del `70 senza
seguire criteri antisismici. Noi più
modestamente, per cominciare, ci
accontenteremmo dei circa 80mila
edifici pubblici censiti che cadono a
pezzi. Così magari, al prossimo ter-
remoto, almeno l’ospedale e la pre-
fettura resteranno in piedi. Fareb-
bero comodo.

da “Panorama” 
dell’9 aprile 2009

Una scossa se la 
meriterebbe la rete

di Giuliano Ferrara

C’ è gente che si diverte a
spargere notizie infondate
e allarmi” aveva detto il 31

marzo Guido Bertolaso, capo della
Protezione civile. E aveva qualifica-
to di “imbecille”, parola forse un po’
grossa e impulsiva, chi s’ingegnava
ad anticipare l’appuntamento fatale
con il terremoto. Bertolaso si riferi-
va a Giampaolo Giuliani, un sismo-
logo in proprio che pretendeva di
avere previsto il terremoto attraver-
so una macchina di sua invenzione,
il “precursore sismico”, basata sulla
rilevazione delle emissioni di gas
radon. La “previsione” in realtà era
per una data e una città diverse da
quelle in cui la scossa si è prodotta:
il sisma c’è stato alle 3 e mezzo del
6 aprile, e all’Aquila, mentre Giulia-
ni aveva detto che la terra avrebbe
tremato a Sulmona il 29 marzo. Se
fosse stata presa per buona, magari
migliaia di persone sarebbero state
trasferite da Sulmona e dintorni al-
l’Aquila e dintorni, con le conse-
guenze non difficili da immaginare.

Ma il problema non è il Giuliani,
che può essere in perfetta buona fe-

de, che può essere un fiero e capace
anticipatore di ricerca sul terreno,
che può essere un visionario e un
bravo cittadino allo stesso tempo,
forse un imprudente dilettante trop-
po ciarliero ma non necessariamen-
te un imbecille che si diverte a spar-
gere allarmi infondati. Queste sono
magari esagerazioni di un clima in-
fuocato e polemico. Il problema è
che la credulità popolare, con la re-
gressione dalla metodologia scienti-
fica all’attitudine magica, si è river-
sata, di lì rimbalzando e circolando
ampiamente, sul web, sì, sulla miti-
ca rete che dovrebbe costituire la
nuova piattaforma dell’informazio-
ne dopo il tramonto dei giornali di
carta. Mamma mia! Se questo è il
futuro, chiediamo una proroga di
passato.

Enzo Boschi, scienziato e capo
dell’Istituto di neofisica, ha spiegato
con quella sua tranquillità non bo-
riosa, che il problema, quando si
parla di terremoti, è la capacità di
prevedere di tipo deterministico.
Devi poter dire quando e dove il si-
sma si produrrà, con la massima
precisione. Altrimenti è il caos. E
questa capacità di previsione deter-
ministica non ce l’ha nessuno, men-
tre predizioni generiche, non impe-
gnative, ma idonee a far saltare i
nervi alle comunità interessate, e a
peggiorare ogni possibile opera di
prevenzione del danno, sono sem-
pre possibili.

Questo a occhio e croce dovrem-
mo capirlo senza tanto sforzo. Il ba-
cino tirrenico, per esempio, è percor-
so attualmente da uno sciame sismi-
co, ma nessuno può dire che un ter-
remoto ci sarà qui o lì, e il tal giorno
e magari alla tal ora. Che facciamo?
Evacuiamo il Lazio e la Toscana per
qualche mese?
Piano piano ci stiamo abituando al
web come a un luogo di eccesso e di
impostura, al fianco di tante cose
sensate e utili che in esso si produco-
no. Un cretino di Facebook fa finta
di essere me (Giuliano Ferrara), che
sono abbastanza cretino in proprio
per essere quel che sono, e si fa ami-
ci a mio nome sfruttando il suo ano-
nimato protetto dai protocolli primi-
tivi della rete. Ma come si permette,
l’impostore? E magari il suo proce-
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dere è analogo a quello di tanti siti
che si sono detti sicuri delle previsio-
ni di Giuliani, che hanno concertato
il grande allarme impossibile.

È straordinario che la gente d’A-
bruzzo, montanari seri e tradiziona-

li nella visione delle cose, forse per-
ché bene o male è ancora educata
dalla lettura dei giornali e dalla pa-
rola scritta, filtrata e in qualche
senso verificata dalla procedura di
stampa, non abbia creduto a questo

allarme multifase che si è sparso
nella rete elettronica.

Ma è triste pensare che il futuro
possa riservarci, se dall’interno del-
la stessa rete non verranno gli anti-
corpi, un destino di piccole e grandi
imposture alla portata di tutti i
computer.
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Violenza sulle donne: il femminismo
trasversale e la parità che non c’è
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da “Magazine” 
del Corriere della Sera

del 12 marzo 2009

Donne, mantenete
sempre il controllo: 

è l’unica regola 
anti-stupro
di Sara Gandolfi

I l rischio è di elargire alle nostre
figlie gli stessi consigli che sop-
portavamo dalla nonne: “Non fi-

darti di nessuno, non uscire quando
fa buio….”. “Si figuri che voglia ho
io di tornare indietro…”. Si chiude
così l’intervista ad Alessandra Ku-
stermann, femminista dagli anni
Sessanta e anima del reparto di gi-
necologia alla Mangiagalli di Mila-
no. Da mezz’ora snocciala cifre sui
casi di stupro arrivati nel Soccorso
violenza sessuale che dirige: erano
167 nel 1997, sono arrivati a 349 nel
2008 (“anche perché siamo più co-
nosciuti e le straniere hanno capito
che qui vengono ascoltate e non de-
nunciate”, puntualizza). È un picco-
lo ambulatorio, nascosto dietro una
porta con un’anonima scritta
S.V.S.. All’interno una panchetta co-
lorata, giochi e libri lasciano inten-
dere che da qui passano anche
bambini che hanno incontrato l’uo-
mo-lupo troppo presto (nel 2008, 62
casi sotto i 14 anni, altri 48 fino ai
17 anni). La psicologa Elena Cala-
brò parla dtrend: “Aumentano i casi
di stupro da sconosciuti (122 lo

scorso anno) e le donne che arriva-
no in pronto soccorso con ricordi
vaghi, i vestiti strappati, ecchimosi.
Non ricordano, ma hanno la sensa-
zione di aver subito violenza. Forse
vittime della droga da stupro, messa
nel drink lasciato sul bancone…”.
Forse questo spiega perché il cen-
tralino di Telefono Donna è inonda-
to da madri teenager, che vano al
bar o in discoteca. Soltanto pochi
anni fa la Kustermann sosteneva
che invitare le ragazze a non uscire
era un’assurdità. “Milano è una
città relativamente sicura”, diceva.
Oggi invita quelle stesse ragazze a
prendere il taxi la sera, anche se po-
che se lo possono permettere. “Dico
di tornare a casa con le amiche o di
prendere il taxi, Comunque di non
trovarsi ultima su una macchina
con qualcuno che non si conosce
bene. Ci sono mille strategie per
evitare rischi. D’altra parte è cre-
sciuto il numero di casi “senza ri-
cordo esplicito di violenza”: donne
sotto l’effetto di alcol o droghe che
hanno un buco di memoria. Vengo-
no qui con la speranza che non sia
successo…”. Invece? “Non è possi-
bile diagnosticare violenza sessuale
a meno che la donna assicuri di non
aver avuto rapporti nell’ultima setti-
mana o abbia segni evidenti di vio-
lenza; ma anche chi stupra spesso
usa il preservativo e quindi non si
trovano spermatozoi; e una persona
priva di conoscenza, magari perché
drogata, difficilmente si ribella…”.

A Milano hanno lanciato la sca-
tola rosa – sorta di SOS satellitare

da installare sull’auto – e si sta per
attivare un numero verde per chia-
mare gli “angeli della notte”, che fa-
ranno le ronde per riaccompagnare
a casa le donne sole. La Kuster-
mann preferisce parlare di “autotu-
tela” non accettare passaggi o drink
da sconosciuti, non lasciare il bic-
chiere incustodito. Ma non sarà che
le giovani oggi non percepiscono il
pericolo, non sanno più riconoscere
l’orco in agguato? Non è così sem-
plice perché, ricordano all’S.V.S.,
“non esiste un identikit dello stu-
pratore”. Lo confermano i casi di
cronaca e quelli che arrivano in
Mangiagalli. Al di là degli episodi,
non benché in aumento, di violenze
in strada a opera di sconosciuti, tal-
volta stranieri, come quello partico-
larmente cruento di Guidonia, gli
stupratori in genere sono persone
assolutamente normali, bene inte-
grate nella società e quasi sempre
conosciute dalle vittime. Amici, vi-
cini di casa, datori di lavoro, profes-
sori, “oppure Tizio, che è amico di
Caio, che è un mio amico fidato…”.
L’insospettabile violenta. “Sia chia-
ro, non tutti gli uomini stuprano.
Ma c’è una presa di coscienza che
come donne dobbiamo fare e cioè
che esistono situazioni in cui se
perdiamo il controllo questo con-
trollo può essere preso da qualcun
altro su di noi. Se sei ubriaca o dro-
gata, e l’uomo con cui sei è a sua
volta privo di controllo, sei in una
situazione a rischio. Perché anche il
migliore ragazzo del mondo, se fuo-
ri controllo, è meno capace di inter-



pretare i segnali dati da una ragaz-
za, quei messaggi che pongono il li-
mite “fin qui sono disposta ad arri-
vare, oltre no”. Comunque è un uo-
mo, ha una testa fatta in un modo
diverso dalla testa di una donna. Ha
difficoltà anche in condizioni di as-
soluto controllo su se stesso di capi-
re quale è il limite se esso non è
esplicitamente dichiarato”.

Un equivoco di fondo?

Lo stupro come frutto di misul-
derstianding. Il tentativo di capire
cosa scatta nella mente di un ma-
schio fuori controllo può far venire
i brividi. Soprattutto se fatto da una
femminista di lungo corso. Soprat-
tutto se ci si ricorda che la maggior
parte dei giovani accusati di violen-
za sessuale si difendono dicendo
“ma lei ci stava”. Eppure forse è ne-
cessario che a fare quel discorso sia
proprio una donna, come la Kuster-
mann, che si è sempre schierata con
le donne. Allora, dottoressa, l’occa-
sione fa l’uomo ladro, lo stupratore
non è un mostro? “La premessa di
fondo deve essere chiara. Fare l’a-
more è una richiesta che un ragazzo
o un uomo può fare a una donna,
ma poi deve ascoltare la risposta.
Punto. Se non c’è un esplicito con-
senso è violenza sessuale, ed è un
reato. Ma ci sono situazioni che ge-
nerano un equivoco di fondo. Ra-
gazzi che non necessariamente han-
no chiaro che quella ragazza ha det-
to no. Perché a loro volta sono in
una situazione di momentanea in-
capacità di intendere e di volere da
alcol o droga. Sono casi rari, inten-
diamoci. Nella maggioranza dei ca-
si ci troviamo invece di fronte a uo-
mini che non accettano il no e stu-
prano perché ritengono sia un loro
diritto farlo. Come se non avessero
coscienza che è un reato”. Così co-
me non s’è un identikit dello stupra-
tore, non c’è neppure delle sue “pre-
de”. “La straniera è più a rischio (a
Milano sono il 57% delle vittime)
ma soltanto perché è più vulnerabi-
le per il contesto sociale in cui vive.
E sono più a rischio le giovani per-
ché è proprio nell’ambito del grup-
po che i giovani maschi si sentono
più forti e arrivano a questo genere

di violenza. Di casi come quello re-
cente del Bresciano ne abbiamo vi-
sti tanti qui. Ragazzi che se presi
singolarmente non sarebbero in
grado di violentare…”. La coscienza
collettiva prevarica quella indivi-
duale e la donna (ma aumentano i
casi su giovani maschi: da 14 a 24)
diventa nell’altro che un corpo, un
oggetto. “Se lei non avesse voluto
poteva sempre dire di no. Invece…”,
hanno detta anche i ragazzi della
Val Sabbia, quelli del Bresciano,
che hanno violentato con il manico
di un badile una teenager. Franca
Rame, vittima di stupro, si doman-
da ancora: “Ma le madri di questi
ragazzi che genere di mostri hanno
messo al mondo?”. La Kustermann
tenta una risposta: “Dov’è l’errore
nella loro educazione, dove è anda-
ta in corto circuito la convinzione
che una donna non deve essere vio-
lentata, mai percossa, mai maltrat-
tata psicologicamente? Probabil-
mente l’immagine di sé che noi tra-
smettiamo ai figli maschi non è così
sacra. Non ci sono più confini inva-
licabili. Esattamente come accettia-
mo un eccesso di richieste da parte
dei figli, forse non riusciamo a tra-
smettere loro l’idea che non c’è una
disponibilità femminile di fronte a
qualunque richiesta”.

E allora? “Allora possiamo inse-
gnare alle bambine a dire un no che
sia un no e non sì che sia un sì. E
insegnare ai ragazzini che il no di
quella bambina, che diventerà una
giovane donna, non è “naturale ri-
trosia femminile”. Comunque, dopo
uno stupro tocca sempre alla donna
dimostrare quel no, la violenza è un
reato che non ha testimoni”. Con
un’eccezione. I videotelefonini, che
diventano prova. Prova per i ragazzi
del branco per dire che “lei ci sta-
va”, ma anche per la ragazza che li
può denunciare.

da “Europa” 
del 29 aprile 2009
Troppi stupri, 

solo parole
di Maurizio Martina

T utte le volte pensiamo sia l’ul-
tima volta. Tutte le volte cre-
diamo che l’efferatezza inau-

dita di certe violenze non sia ripeti-
bile.

Tutte le volte cerchiamo le cau-
se, andiamo a caccia dei colpevoli e
di soluzioni. Tutte le volte però la
storia si ripete. E tra i cittadini la
paura e la rabbia aumentano. A rac-
contarlo sono i numeri: una ventina
di stupri tra Milano e l’hinterland
solo negli ultimi 4 mesi.

Una tragica sequenza di fatti che
sta contrassegnando questa prima
parte dell’anno in Lombardia. Una
terribile escalation di violenze sulle
donne che assomiglia tanto a quella
dell’anno scorso.

A dimostrazione che non basta-
no le misure spot della maggioran-
za a contrastare soprusi e crimina-
lità, soprattutto nelle grandi aree
metropolitane dove è più difficile
controllare e garantire sicurezza. La
cronaca ci sta dimostrando, con
tanta crudeltà, che le misure messe
in campo sino ad ora non sono suf-
ficienti. Quanto tempo si sta per-
dendo a discutere dei provvedimen-
ti ideologici promossi da questo o
quel partito del centrodestra? Trop-
po, rispetto all’urgenza che emerge
nel nostro paese di politiche per la
sicurezza incentrate su un maggiore
controllo del territorio, sulla certez-
za della pena e sulla riqualificazio-
ne degli spazi più degradati delle
nostre città.

Nelle scelte di questa maggio-
ranza c’è una schizofrenia che ri-
schia di produrre seri guasti. Si di-
scute ancora di ronde, politicizzan-
do all’estremo il tema della sicurez-
za partecipata, e nello stesso tem-
po non si garantiscono risorse,
mezzi e uomini alle forze dell’ordi-
ne che dovrebbero essere protago-
niste di questo sforzo. Ancora in
questi giorni proprio gli operatori
di polizia che stanno sul campo de-
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nunciano il mancato pagamento
del lavoro straordinario che hanno
effettuato in questi ultimi mesi.
Anche per questo suonano vera-
mente stonate le parole del vicesin-
daco di Milano Riccardo De Corato
che, all’indomani della violenza di
Sesto San Giovanni, si è affrettato
a ricordare che sono arrivati sotto
la Madonnina oltre 400 militari.
Guarda caso dimenticandosi di di-
re che la stragrande maggioranza
delle peggiori violenze compiute in
queste settimane sono accadute
proprio a Milano: alla Stazione
centrale, nei quartieri periferici
della città così come in alcune vie
del centro. E dovremmo discutere
seriamente anche dell’efficacia di
alcune scelte compiute su alcuni
fenomeni come l’emergenza noma-
di. Da anni Milano è governata dal-
la destra e ora si scopre che sono
oltre un centinaio le villette abusi-
ve distribuite in ben sette campi
rom regolari della città.

De Corato non ha nulla da dire
visto che amministra da oltre un de-
cennio? Non basta più la propagan-
da, nemmeno a destra. Quella può
pagare dal punto di vista elettorale
ma non risolve alla radice i proble-
mi che abbiamo.

È certamente vero che nel cen-
trosinistra c’è stato un tempo in cui
si è sottovalutato questo tema deli-
cato non capendo fino in fondo che
sicurezza e cittadinanza sono inti-
mamente legate. Ora però un errore
peggiore lo sta compiendo chi soffia
solo sul fuoco.

La verità è che il “cattivismo”
parolaio in cui si è specializzata la
destra è diventato una parte del
problema: dobbiamo superarlo pre-
sto per arrivare a scelte giuste in
grado di garantire effettiva sicurez-
za a tutti i cittadini

da “L’Espresso” 
del 7 maggio 2009

Stuprate e 
abbandonate

di Giorgio D’Imporzano

U na giornata storica per le
donne. La definizione è del
ministro per le Pari opportu-

nità Mara Carfagna che, il 22 aprile,
incassato il voto unanime delle Ca-
mere al pacchetto di leggi sulla vio-
lenza sessuale e lo stalking, com-
mentò: “L’Italia è tra le nazioni più
avanzate nel contrasto alla violenza
sessuale”. Un ottimismo che resta
teorico, visto che di concreto non è
cambiato nulla. Nonostante l’allar-
me sociale, nonostante le dichiara-
zioni di tutti i politici ancora oggi
una donna, prima, durante e dopo
lo stupro, è sola con se stessa.

Le denunce. Dopo gli slogan, il
numero di investigatori specializza-
ti in questi reati non è aumentato.
L’attività di indagine oggi è affidata
principalmente alla polizia. Da dieci
anni presso le squadre mobili delle
maggiori città sono state istituite
sezioni per i reati sessuali. Il vice
questore aggiunto Chiara Giaco-
mantonio, responsabile di questa
divisione del Servizio centrale ope-
rativo (Sco), spiega che tutto il per-
sonale impiegato nelle sezioni fre-
quenta un corso di tre settimane.
Lezioni in cui si approfondisce l’a-
spetto psicologico, con esempi con-
creti di casi e aggiornamenti sulle
tecniche investigative. “Nell’indagi-
ne per stupro è importante instau-
rare un’empatia con la vittima, non
chiedere subito di arrivare al dun-
que e captare quelle indicazioni che
possono indirizzare al meglio l’indi-
viduazione dell’autore del reato”.
Nelle metropoli il sistema funziona,
con le eccellenze di città come Ro-
ma e soprattutto Milano, dove gli
investigatori si sono talmente spe-
cializzati da aver risolto il 90 per
cento dei casi, riuscendo persino a
scoprire cinque false denunce pre-
sentate dall’inizio del 2009 per vio-
lenze che erano state confermate
anche dal pronto soccorso. Il pro-

blema si pone però quando la vitti-
ma abita in un centro minore. Non
tutte le questure infatti hanno una
squadra dedicata ai reati sessuali,
che di volta in volta vengono trattati
da personale senza esperienza.

La Rete nazionale antiviolenza
Arianna, istituita dal ministero delle
Pari opportunità, ha infatti registra-
to, e stigmatizzato, molti episodi di
donne che hanno riferito di essersi
rivolte alle forze dell’ordine “ma che
non è stata raccolta la querela (invi-
to a ripensarci, a ripresentarsi con
un avvocato, ecc) o che non sia sta-
ta verbalizzata la denuncia per reati
addirittura perseguibili d’ufficio”.
Per quanto riguarda i carabinieri, la
situazione è ancora peggiore. Il co-
mando generale dell’Arma spiega
che nei reparti operativi, compresi
quelli delle metropoli, non esistono
nuclei specializzati, nonostante or-
mai da anni anche le donne siano
entrate nella Benemerita. In provin-
cia è facile che una donna abusata
si trovi ad attendere nell’ufficio de-
nunce assieme a chi ha solo smarri-
to un documento. Per eliminare la
lacuna, proprio in questi giorni i
ministri Carfagna e Maroni stanno
mettendo a punto un piano di azio-
ne tra forze di polizia. L’obiettivo è
creare condizioni ottimali per rac-
cogliere le testimonianze delle vitti-
me e aiutarle nel percorso per la de-
nuncia. Un impegno a lunga sca-
denza, fatto di formazione e colle-
gamenti con i call center per il qua-
le occorrerà tempo. Intanto però il
controllo del territorio nelle ore più
a rischio è affidato allo stesso nu-
mero di pattuglie di vent’anni fa. E
in Italia, ogni giorno, sette donne
vengono violentate.

L’assistenza Ma il vero tasto do-
lente viene dopo. Le donne si trova-
no a dover far fronte a gravi diffi-
coltà. “La vittima di una violenza
sessuale è disorientata, prova un
senso di colpa, di schifo, di paura;
può vivere con profondo disagio la
propria sessualità e femminilità
che, attraverso lo stupro, è stata vio-
lata”. Elena Calabrò, psicoterapeuta
del Soccorso violenza sessuale (Svs)
della Mangiagalli di Milano, nel suo
lavoro affronta l’universo di emo-
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zioni sconvolgenti di centinaia di
pazienti. Le conseguenze? “Smarri-
mento, depressione, disturbi ali-
mentari, ansia, fobie sociali, attac-
chi di panico”. Fino ad arrivare, in
casi estremi, al suicidio. La psicolo-
ga spiega che occorre rielaborare le
emozioni e il trauma e che è indi-
spensabile una rete di servizi in cui
siano presenti specialisti e in cui
possa essere garantita anche assi-
stenza legale.

A Milano e Torino esistono gli
unici due centri Svs italiani dove
una équipe composta da ginecologi,
psicologi e psicoterapeuti, assistenti
sociali, medici legali e avvocati ope-
ra 24 ore al giorno in un reparto de-
dicato all’accoglienza delle vittime
di violenza sessuale. Un’eccezione:
l’ospedale fiorentino di Careggi da
dieci anni ospita il Centro di riferi-
mento regionale, ma resta molto da
fare. “Le nostre pazienti purtroppo
non vengono visitate automatica-
mente da uno psicologo, che co-
munque si trova in un altro reparto
e la notte e il fine settimana non è
sempre disponibile. Dopo la visita,
le donne le indirizziamo ai consul-
tori presenti sul territorio con i qua-
li però non siamo in contatto. Noi le
invitiamo a tornare per una visita di
controllo, ma raramente lo fanno”,
spiega la dottoressa Sandra Buc-
ciantini. Anche la privacy non viene
tutelata: “In caso di degenza cer-

chiamo di ospitarle in stanze al
massimo da due letti, nel reparto
comune”. La dottoressa ammette
che dopo il ricovero la cosiddetta
rete tanto auspicata dagli esperti
funziona meno: “Non sappiamo che
fine facciano le nostre pazienti, ma
sappiamo che fuori non trovano un
grande aiuto e sono lasciate sole”.

Il commento, anche stavolta, è
quelle delle protagoniste di questa
indifferenza che ai call center di
Arianna denunciano che i servizi
istituzionali “forniscono risposte po-
co congrue ai propri bisogni o del
tutto assenti, con profili poco quali-
ficati”. Anche per questo molte don-
ne rinunciano a presentare la denun-
cia. Un modo efficace per evitare
l’impunità degli stupratori potrebbe
essere quello raccomandato dal con-
siglio d’Europa: la procedibilità d’uf-
ficio, ossia rendere automatica l’in-
dagine. In questo modo il medico del
pronto soccorso che visiti la vittima
di uno stupro potrebbe, come già fa
per reati assai meno gravi, trasmet-
tere il referto all’autorità giudiziaria
e far scattare l’inchiesta. Avviene da
anni, come spiega l’avvocato Renato
Papa, del Centro studi di diritto pe-
nale europeo, in Francia, Svizzera,
Spagna (con minore incisività in
quanto il pm non può agire senza il
consenso della parte offesa), Germa-
nia e Gran Bretagna. Il legislatore
italiano ha invece sempre preferito

lasciare libera la donna di decidere
se denunciare il suo aggressore per
proteggerla dal rischio di perdere la
casa, il lavoro o la famiglia nel caso
lo stupratore sia il partner o un su-
periore.

La prevenzione Il progetto anti-
violenza Urban, promosso anni fa
dalle Pari opportunità, aveva già di-
mostrato come le donne si sentano
molto più insicure e siano più a ri-
schio nei quartieri dormitorio, nelle
periferie solcate da viali deserti e
spesso con scarsa illuminazione. In
Italia però l’urbanistica non tiene
conto della sicurezza: ogni grande
città continua a progettare nuovi
quartieri satellite dove mancano
servizi, attività commerciali e vivo
tessuto sociale. Si è pensato allora
di rimediare con l’installazione di
apparati di videosorveglianza. Mila-
no conta più di 7 mila telecamere e
Roma le punta anche su Campo dei
Fiori. Ma questa corsa a trasforma-
re in un gigantesco Grande Fratello
i centri urbani serve a poco. Le tele-
camere raramente registrano, non
sono mai in grado di riprendere con
sufficiente nitidezza il volto degli
eventuali aggressori e troppo pochi
agenti o vigili urbani stanno davanti
ai monitor. Insomma, le promesse
della tecnologia applicata alla sicu-
rezza non riscuotono risultati nella
prevenzione della violenza sessuale.
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da “Il Tempo”
del 22 giugno 2009

Il ruolo dell’Italia 
al G8

di Franco Frattini

L a parola chiave per comprende-
re il significato del G8 dei Mi-
nistri degli Esteri che si svol-

gerà a Trieste dal 25 al 27 giugno è
«concretezza».

Si é accumulato in questi anni
un gap tra i consessi internazionali
e la società civile globale che guar-
da con crescenti scetticismo ed in-
differenza ai ripetuti esercizi decla-
ratori ed attende, a ragione, dalla
diplomazia una maggiore efficacia
ed incisività. La Presidenza italiana
vuole contribuire a ridurre questo
gap dando la massima concretezza
alle prossime riunioni del G8, a par-
tire da Trieste. Cosa ci proponiamo,
in concreto, di ottenere? 

Soprattutto quattro cose.
Innanzitutto, vogliamo dare un

segnale forte di impegno sull’Afgha-
nistan, la principale crisi regionale
dagli attentati dell’11 settembre do-
ve sono impegnati circa tremila sol-
dati italiani e dove il nostro Paese
sta compiendo uno sforzo conside-
revole anche sul fronte della rico-
struzione. I nostri soldati non sono
lì per caso. C’é infatti una tradizio-
ne di presenza italiana in Asia cen-
trale – che racconteremo al G8 in
un filmato inaugurale curato da
Duilio Giammaria – che risale alle

missioni archeologiche che l’amba-
sciatore Quaroni seppe promuovere
fin dagli anni Cinquanta in Afghani-
stan, Pakistan ed Iran.

Abbiamo invitato a Trieste un
ampio numero di Paesi ed Organiz-
zazioni internazionali per affronta-
re il problema dell’Afghanistan in
chiave di cooperazione regionale. È
infatti ormai evidente che non é
possibile affrontare la sfida afgana
senza la collaborazione del Pakistan
e la stabilizzazione interna di que-
st’ultimo. Ma è altrettanto necessa-
rio, oltre al Pakistan, coinvolgere at-
tivamente gli altri attori regionali,
tra cui l’India e le repubbliche cen-
tro-asiatiche. Il G8 di Trieste inten-
de strutturare e dare contenuto ope-
rativo alle iniziative regionali per la
stabilizzazione dell’Afghanistan, at-
traverso la cooperazione e l’integra-
zione degli sforzi dei paesi vicini e
delle varie organizzazioni interna-
zionali in cinque settori specifici: la
gestione delle frontiere, la lotta ai
traffici illeciti, lo sviluppo delle in-
frastrutture, l’assistenza ai rifugiati
e la gestione dei flussi migratori, lo
sviluppo dell’agricoltura (dove é im-
piegata la maggior parte della popo-
lazione afgana) e la sicurezza ali-
mentare. Intendiamo insomma a
Trieste, porre le basi per dar vita ad
un «processo» che renda anche in
futuro più coerenti le azioni e gli
impegni verso l’Afghanistan dei di-
versi protagonisti della regione e
della comunità internazionale.

Sul fronte del disarmo e della
non proliferazione: vogliamo conso-

lidare l’impegno comune dei paesi
del G8 a contribuire alla riuscita
della Conferenza di riesame del
Trattato di Non Proliferazione
(TNP), prevista per l’anno prossimo,
e che dovrà rafforzare norme e
principi multilaterali per limitare il
rischio di una corsa all’arma nu-
cleare in un mondo in cui prolifera-
re é diventato più facile e più peri-
coloso, come indica anche il caso
nord-coreano.

Ciò implica l’impegno di tutti a
progredire contemporaneamente
nei tre pilastri del TNP: la non pro-
liferazione, il disarmo da parte delle
potenze già nucleari e l’uso pacifico
dell’energia nucleare. La visione
espressa dal Presidente Obama di
un mondo senza armi nucleari ha
aperto nuovi orizzonti e speranze
per l’umanità che l’Europa, la Rus-
sia e gli altri paesi, attraverso il G8,
hanno il dovere di cogliere per dare
impulso al processo.

In terzo luogo, ci proponiamo di
rafforzare la coesione internaziona-
le nella lotta contro il terrorismo,
che resta una delle principali mi-
nacce alla nostra sicurezza indivi-
duale e collettiva. Contiamo, attra-
verso il G8 di Trieste, di consolidare
l’impegno della comunità interna-
zionale a coordinare politiche siste-
miche per il contrasto al terrorismo
e ai diversi fattori destabilizzanti
che lo alimentano (dal crimine or-
ganizzato al narco-traffico) e per
inaridirne le fonti di finanziamento. 
A Trieste, affronteremo inoltre il
problema, sempre più preoccupan-



te, della pirateria al largo delle coste
somale consolidando l’impegno dei
Paesi del G8 nell’efficace attuazione
delle misure internazionali di pre-
venzione e repressione della pirate-
ria già promosse dalle Nazioni Uni-
te e dall’IMO, irrobustendo la capa-
cità dei Paesi della regione di con-
trollare le proprie coste ed acque
territoriali e rafforzando il quadro
giuridico internazionale.

Infine, intendiamo confermare a
Trieste la compattezza della comu-
nità internazionale circa l’obiettivo
della ricerca di una composizione
definitiva del conflitto israelo-pale-
stinese, sulla base del principio

«due popoli-due Stati». Si tratta or-
mai, per quanto riguarda la pace in
Medio Oriente, di fare un salto di
qualità con il passaggio dal «proces-
so» alla «soluzione», attraverso la
ripresa immediata dei negoziati. La
riunione ministeriale del Quartet
che si svolgerà a Trieste a margine
del G8, sarà un segnale importante
della ritrovata volontà di impegno
politico internazionale alla quale il
Presidente Obama ha dato un con-
tributo decisivo.

Sullo sfondo del G8 di Trieste fi-
gurerà ovviamente anche l’Iran che
sta vivendo ore di drammatica insta-
bilità. Il G8 dovrà esprimere con

compattezza l’aspettativa che le au-
torità iraniane riescano ad indivi-
duare un’uscita dalla crisi che ri-
specchi la volontà del popolo e che
consenta al paese di ritrovare una
stabilità sostenibile, che è anche la
precondizione perché l’Iran possa
offrire il proprio valore aggiunto al-
la stabilità regionale nell’arco di cri-
si dal Medio Oriente all’Afghanistan.

Il G8 dei Ministri degli Esteri di
Trieste si é insomma posto obiettivi
molto precisi che contiamo di rea-
lizzare con il contributo di tutti i
paesi che parteciperanno e nell’inte-
resse di tutti: «una responsabilità
comune per azioni concrete».
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Leopoldo Falco

La speranza

S pesso ci capita di incontrare persone
disilluse, che si difendono col cinismo
da possibili nuove sofferenze.

Controllano, nascondono le loro speran-
ze perché temono di ritrovarsi delusi e di
poter apparire a se stessi e soprattutto agli
altri degli ingenui.

E questa prospettiva appare insopporta-
bile.

Vi è dunque un’umanità molto prudente,
che si costruisce una facciata di crudo reali-
smo e comprime sentimenti e speranze in
un’intimità remota e ben nascosta.

così facendo raramente traspare della
gioia di vivere e quelle difese nascondono
delle bellezze interiori che andrebbero inve-
ce conosciute.

Poi improvvisamente può capitare di in-
contrare qualcuno che non ha queste paure
e vive la propria vita in libertà e gioia.

Muovendosi con assoluta leggerezza an-
che in situazioni torbide, con un approccio
che abbatte gli steccati della diffidenza, ri-
muove situazioni di stallo, prefigura oriz-
zonti più ampi ed inaspettati.

Sono persone diverse dalle altre, quasi
dei cartoni animati, che attraversano la no-
stra vita lasciando una speciale scia.

Ho rivisto dopo molti anni il mio amico
Gino: la nostra conoscenza risale a quando,
entrambi ventenni, frequentavamo una co-
munità di terziari francescani.

Per delle affinità che riscontravamo nelle
nostre esperienze ci sentivamo fratelli spiri-
tuali.

Eravamo molto diversi di carattere: lui
aperto e solare, aveva una gioia di vivere
esplosiva che gli derivava da un’intensa
esperienza di preghiera che lo poneva in
uno stato di totale affidamento alla grazia di
Dio e gli faceva sembrare tutto bello in
quanto dono di Dio.

Il suo entusiasmo per la vita lo faceva ap-
parire fragile e molto esposto alla cattiveria
del mondo.

Eppure non bastarono alcune esperienze
negative, anche di grande sofferenza, a mo-
dificare questo suo essere: anzi, il suo ap-
proccio rimaneva entusiasta e sempre gioio-
so, oggi dico molto libero e coraggioso.

Quella forza interiore lo caratterizzava e
lo rendeva forte, era chiaramente una mar-
cia in più.

Brillantissimo negli studi si laureò con il
massimo dei voti in ingegneria chimica ed
ebbe subito molte offerte di lavoro che pre-
figurano un futuro professionale importan-
te.

Vinse un master in Francia e lì, mentre
come sempre partecipava alla prima Santa
Messa mattutina, vide cantare nel coro una
bella ragazza bionda.

Mi raccontò che aveva immediatamente
avvertito un sentimento forte e la consape-
volezza di aver incontrato “la sua donna”.

Pensai che da uno come lui si dovevano
aspettare certi discorsi…….

Dopo circa un anno, Dominique era sua
moglie ed a distanza di più di venti anni, os-
servandoli insieme, constato che quel senti-
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mento maturato al primo sguardo era evi-
dentemente una chiamata forte che lui ave-
va colto.

Con la solita francescana “perfetta leti-
zia”.

Negli anni successivi, divenuto manager
di una multinazionale, ha ricoperto incari-
chi di sempre maggiore responsabilità e
prestigio prima in Europa, poi in Giappone
e negli Stati Uniti.

Quando l’ho rivisto dopo molti anni, la
mia curiosità, e speranza, era quella di ritro-
vare in quel giovanile cinquantenne il ragaz-
zo che conoscevo.

Quell’entusiasmo travolgente, quella
gioia di vivere, quella purezza e luminosità
dello sguardo.

Con me era mia moglie che lo conosceva
pressocchè solo dai miei racconti e con la
quale mi sono poi confrontato, confidando
nel suo sobrio giudizio.

L’ho ritrovato come era a venti anni, per-
ché la vita non lo ha cambiato.

Ascoltandolo, mi sono chiesto come aves-
se potuto scalare i vertici di una multinazio-
nale sino a divenirne il responsabile per il
continente asiatico e poi per quello america-
no, sopravvivendo a chissà quali lotte di in-
teressi e logiche di potere in contesti che ap-
parentemente non lasciano scampo ai pari
ed agli idealisti.

Eppure eccolo qui a raccontarmi con i
solito entusiasmo della sua vita, della sua fe-
licità, della sua riconoscenza per i doni che
generosamente il buon Dio gli ha destinato.

E quella luce nello sguardo, quell’amici-
zia, così calda a distanza di anni, sono per

me una testimonianza forte ed un dono spe-
ciale del mio amico e, per la vita, fratello
spirituale.

Alcune riflessioni.
La storia che ho raccontato è di certo

non comune ed ha colpito in particolare tut-
ti coloro che, già conoscendolo da ragazzo,
lo hanno recentemente rincontrato.

Con alcuni amici abbiamo riflettuto sul fat-
to che si può, forse, essere chiamati a vivere
esperienze di fede più ordinarie, meno dirom-
penti…..

Eppure pensando a Gino ritorna in men-
te l’invito di Papa Giovanni Paolo II: non ab-
biate paura!

Quante sofferenze inutili si vivono, quan-
ta tristezza nella nostra vita a causa della
paura.

Ripenso alla parabola con la quale siamo
invitati ad essere liberi, e felici, come gli uc-
celli dei campi, superando gli affanni e le
tristezze della vita.

Apparentemente il messaggio è molto
chiaro, eppure spesso siamo scettici e ci ap-
pare tutto difficile.

Il peggior delitto è togliere a qualcuno la
speranza e questo delitto si consuma conti-
nuamente nel nostro quotidiano.

Abbiamo perciò bisogno di speciali testi-
moni che ci indichino un percorso, di fede
ma anche di gioia, e ci aiutino a non avere
timore ed a recuperare quella purezza in
parte perduta.

La purezza dei bambini, ma anche quella
delle anime che vivono l’esperienza di Dio.

Nella preghiera, nell’abbandono, nella co-
stante ricerca.
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Bianca Iamorta

La tutela cautelare nell’evoluzione
giurisprudenziale

La tutela cautelare nell’evoluzione giurispru-
denziale

Da più di un decennio ormai il processo
amministrativo allarga la sfera di operati-
vità alla tutela d’urgenza sia dei diritti sog-
gettivi, sia degli interessi legittimi, cercando
di superare quel fenomeno di immutabilità
delle disposizioni sull’esercizio del potere
cautelare.

Questo fenomeno, conseguenza di una
diffusa esigenza, è stato individuato anche
dalla Corte Costituzionale1 quando ha rile-
vato che, nell’ambito della giustizia ammini-
strativa maggiormente si avverte la neces-
sità di un istituto che consenta di anticipare
sia pure a titolo provvisorio l’effetto tipico
del provvedimento finale del giudice, per-
mettendo che questi intervenga “re adhuc
integra” e possa consentire in concreto la
soddisfazione dell’interesse dedotto in giudi-
zio.

L’esecuzione delle ordinanze cautelari di
sospensione rimaste di fatto ineseguite ha
un fondamento diverso da quello del giudi-
zio di ottemperanza, in quanto non vi è l’esi-
genza di adeguare l’ordinamento ad una
certezza legale promanante da un giudicato,
ma, diversamente, vi è quella di assicurare
la certezza e la serietà, per non dire la legit-
timazione della funzione giurisdizionale.

Infatti, come, acutamente osservato dal
giudice costituzionale2, vertendosi su pote-
rei cautelari del “giudice amministrativo”
deve ritenersi connotato intrinseco della

stessa funzione giurisdizionale, nonché del-
l’imprescindibile esigenza di credibilità col-
legata al suo esercizio, il potere di imporre,
anche coattivamente in caso di necessità, il
rispetto della statuizione contenuta nella
pronuncia e, quindi, in definitiva, il rispetto
della legge stessa.

Una decisione di giustizia che non possa
essere portata ad effettiva esecuzione(eccet-
tuati i casi dell’impossibilità dell’esecuzione
in forma specifica)altro non sarebbe che
un’inutile enunciazione di principi, con con-
seguente violazione degli articoli 24 e 113
della Costituzione, i quali garantiscono il
soddisfacimento effettivo dei diritti e degli
interessi accertati in giudizio nei confronti
di qualsiasi soggetto.

In questi termini la previsione di una fase
di esecuzione coattiva delle decisioni di giu-
stizia, in quanto connotato intrinseco ed es-
senziale della stessa funzione giurisdiziona-
le, deve ritenersi costituzionalmente neces-
saria.

Anche l’Adunanza plenaria in una sua fa-
mosa pronuncia3 aveva affermato il princi-
pio che il giudice amministrativo ha, per l’e-
secuzione delle ordinanze cautelari rimaste
“de facto” ineseguite, poteri analoghi a quel-
li che ha in sede di giudizio di ottemperan-
za, e quindi anche poteri sostitutivi.

Questo indirizzo va sicuramente condivi-
so senza perdere però di vista il fatto che l’e-
sercizio della potestà sostitutiva in sede di
esecuzione di precedenti ordinanze di so-
spensione legittimamente adottate non
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comporta, ovviamente, la possibilità di eser-
citare la potestà stessa già in sede di sospen-
sione, in prima battuta.

Infatti, come già detto sopra, la finalità è
diversa.

Inoltre, l’analogia con il giudizio di ot-
temperanza è solo parziale in quanto, poi-
ché l’ordinanza cautelare è legata allo “sta-
tus quo” ed è quindi revocabile, l’esecuzione
può, per converso, legittimamente essere di-
sposta solo a condizione che non dia luogo
a situazioni irreversibili.

In contrasto con quanto detto finora vi è
stato chi4 ha ritenuto che l’ordinanza di so-
spensione dell’esecuzione del provvedimento
amministrativo impugnato, rivolta alla defi-
nizione “rebus sic stantibus” del giudizio
cautelare promosso dal ricorrente al fine del-
la difesa, mediante la
misura di prevenzione
del pericolo grave e ir-
reparabile derivante
dall’esecuzione dell’at-
to, ha efficacia soltanto
interinale, preordinata
alla conservazione di
un assetto di interessi
giuridicamente vinco-
lante per le parti, ed in
specie per l’Ammini-
strazione, nel limite,
peraltro, della durata e
condizionatamente al-
l’esito del processo principale.

Pertanto, poiché la suddetta ordinanza
costituisce decisione inidonea a produrre la
certezza e l’immutabilità delle situazioni
giuridiche, che conseguono alla formazione
del giudicato, il cui verificarsi è assunto, nel
sistema della giustizia amministrativa, a
condizione del dovere di ottemperanza san-
zionato dall’articolo 27, n.4, del T.U. 26 giu-
gno 1924, n. 1054, è inammissibile il ricorso
per l’esecuzione del giudicato proposto per
ottenere l’esecuzione di un’ordinanza di so-
spensione dell’esecuzione del provvedimen-
to impugnato5.

Tuttavia, anche alla luce di quest’orienta-
mento non si è potuto fare a meno di osser-
vare che, anche se è vero che è inammissibi-

le il ricorso per inottemperanza, ai sensi
dell’articolo 27,n. 4 del T.U.n.1054/1924, nei
confronti di un’ordinanza di sospensione
dell’esecuzione del provvedimento impugna-
to davanti al giudice amministrativo, da ciò
non discende che l’Amministrazione non sia
tenuta ad adeguare la propria condotta al-
l’osservanza dell’ordinanza di sospensiva, in
quanto tale pronuncia costituisce concreta
espressione di potestà giurisdizionale ed ha
efficacia immediatamente imperativa nei
confronti delle parti, della quali determina
le posizioni giuridiche in relazione alle fina-
lità cautelari che ne caratterizzano la fun-
zione con la conseguente responsabilità, in
particolare dell’Amministrazione e dei suoi
funzionari, per l’omessa esecuzione degli
obblighi da essa imposti.

Invero, tale orienta-
mento trae origine dal
fatto che le ordinanze
emesse dai giudici am-
ministrativi, pur aven-
do il carattere di vera
e propria decisorietà,
in quanto risolutive di
un rapporto litigioso
distinto per “petitum e
causa pretendi” da
quello dedotto nel giu-
dizio principale, non
possono essere sotto-
poste all’applicabilità

del giudizio di ottemperanza per l’esecuzio-
ne, in quanto, sempre secondo questa cor-
rente di pensiero, a ciò si oppone insupera-
bilmente la circostanza che il contenuto de-
cisorio dell’ordinanza cautelare non acqui-
sta mai quell’efficacia definitiva che, in ordi-
ne al caso deciso, ha giudicato6.

Avverso tale opinione si può facilmente
eccepire che la revocabilità e la modificabi-
lità delle ordinanze è ammissibile esclusiva-
mente in relazione a fatti sopravvenuti e
non per porre rimedio ad eventuali errori di
valutazione del giudice in sede di loro ema-
nazione.

Tuttavia, anche davanti a tale eccezione
la giurisprudenza sopra richiamata resta
sulle sue posizioni affermando, anzi, che
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proprio tale eccezione non fa altro che con-
fermare l’impossibilità di fare ricorso ai
concetti elaborati in tema di esecuzione del
giudicato, risolvendosi nell’affermare che il
contenuto, pur decisorio, dell’ordinanza che
dispone la sospensione dell’atto impugnato,
attesi il carattere meramente delibatorio
della cognizione cautelare e la natura pura-
mente conservativa della posizione di van-
taggio preesistente all’atto impugnato, non
implica né il riconoscimento della lesione di
una situazione soggettiva, né l’accertamento
dell’esistenza di un vizio dell’atto7.

Ancora, tale orientamento aveva ben pre-
sente che la ritenuta inapplicabilità dell’arti-
colo 27, n.4 del R.D. n. 1054 del 1924 (e del
correlativo procedimento) all’esecuzione
delle ordinanze di sospensione emesse dal
giudice amministrativo, non significa che
esse si risolvono in pronunce meramente
declaratorie inidonee ad essere eseguite fuo-
ri dell’ipotesi dei spontanea ottemperanza
da parte dell’Amministrazione.

La soluzione di tale problema di fondo
emerge, secondo tale orientamento, dalla ri-
costruzione del processo cautelare in sede
generale ed in sede amministrativa specifi-
ca, che trova la sua esegesi nella giurispru-
denza della Corte di Cassazione, che, fin
dalla sentenza 1° dicembre 1966, n.2823, ha
da tempo enucleato che principio fonda-
mentale del processo cautelare è che esso ha
carattere rigorosamente unitario e non può,
pertanto, scindersi in procedimento di co-
gnizione e procedimento di esecuzione, e
che, a valutare attentamente il processo
cautelare e a raffrontarlo ad un ordinario
processo di cognizione, ci si rende agevol-
mente conto, secondo tale orientamento,
che mentre l’ordinario processo di cognizio-
ne si compie normalmente con la pronuncia
della sentenza definitiva rispetto alla quale
l’esecuzione forzata si configura solo come
una fase eventuale dell’attuazione della tute-
la giurisdizionale, il processo cautelare si
compie soltanto con l’attuazione della misu-
ra cautelare, rispetto alla quale la fase di co-
gnizione in senso stretto va riguardata come
momento necessario ma non finale del pro-
cesso.

In concreto, in virtù di tale orientamento
si ritiene che l’azione cautelare tenda alla
costituzione della situazione cautelare attra-
verso l’esecuzione, o, più propriamente l’at-
tuazione del provvedimento cautelare, in
maniera che la fase di esecuzione-attuazio-
ne del provvedimento sia parte integrante
del procedimento e, quindi, fase del proces-
so ed elemento indefettibile dello stesso.

La conclusione a cui giunge, quindi, tale
orientamento è che l’attuazione del provve-
dimento non è, a rigor di logica, assimilabi-
le all’esecuzione forzata, ma deve essere
considerata come un momento necessario
ed indispensabile perché il processo cautela-
re abbia una reale ed effettiva ragion d’esse-
re.

Con specifico riferimento alla problema-
tica del giudizio cautelare amministrativo,
seguendo il filo logico dell’orientamento fi-
nora esposto, occorre considerare la linea
che ha ispirato la Corte Costituzionale, che
si è espressa sull’argomento con la sentenza
27 dicembre 1974, n. 2848, sostenendo che,
nel caso in cui il giudice escluda esplicita-
mente la libera disponibilità del legislatore
di limitare, o eliminare, il potere strumenta-
le di sospensione degli atti impugnati, ha
motivato la sua presa di posizione con ri-
guardo al collegamento necessario e funzio-
nale del potere di sospensione a quello di
annullamento dell’atto impugnato.

L’esercizio del potere strumentale con-
sente, infatti, di anticipare, sia pure a titolo
provvisorio, l’effetto tipico del provvedimen-
to finale della giurisdizione amministrativa,
permettendo che questo intervenga “re
adhuc integra” ed a questa funzione di con-
servazione della res integra la Corte costitu-
zionale attribuisce un ruolo talmente essen-
ziale, e così connaturato al sistema di giusti-
zia amministrativa vigente, da rappresenta-
re addirittura un limite al potere di scelta
del legislatore.

Ma è evidente, d’altra parte, che per esse-
re in grado di realizzare lo scopo al quale è
finalizzato, il potere strumentale di sospen-
sione non può esaurirsi, secondo la Corte,
nell’emanazione di un provvedimento mera-
mente cognitorio, essendo invece essenziale
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alla sua funzione l’esplicazione di effetti
concretamente incidenti sull’efficacia degli
atti, o dei comportamenti, impugnati nel
giudizio.

L’esplicazione del potere cautelare, in al-
tri termini, o blocca in concreto l’azione
amministrativa che il ricorrente ritiene esse-
re lesiva delle proprie posizioni soggettive, o
finisce per essere elusiva di un meccanismo,
al quale, come si è avuto modo di vedere, è
stata riconosciuta la dignità della tutela co-
stituzionale.

La naturale attitudine all’esecuzione del-
l’ordinanza di sospensione del provvedimen-
to impugnato, emerge, del resto, dalla stessa
disposizione fondamentale dell’articolo 39
del R.D. n. 1054/1924 che delinea una fatti-
specie chiaramente incidente in via diretta
sul regime effettuale,
ossia sull’operatività
del provvedimento.

Dalla sospensione,
cioè, consegue diretta-
mente l ’inidoneità
temporanea degli atti
sospesi a produrre i
propri effetti o di vale-
re come presupposto
di ulteriori provvedi-
menti, determinandosi
in tal modo una situa-
zione giuridica del tut-
to identica, salvo la
sua transitorietà, a quella che si avrebbe se
l’atto fosse annullato.

Sul presupposto che la sospensione bloc-
chi immediatamente, ancorché temporanea-
mente, l’efficacia dell’atto, possibile, secon-
do tale orientamento, ritenere che nella nor-
malità dei casi e, cioè, quando gli effetti “ca-
ducatori” della sospensione siano sufficienti
a tutelare in via cautelare l’interesse del ri-
corrente, la pura e semplice pronuncia di
sospensione non abbisogni di ulteriori atti-
vità volte a garantire l’effettività della tutela.

Pertanto, la problematica in esame si in-
centra nel decidere quali siano i poteri del
giudice amministrativo in sede cautelare, al
fine di garantire l’effettività della tutela ri-
chiesta dal ricorrente.

In analogia all’evoluzione giurispruden-
ziale svoltasi in più di un decennio in mate-
ria di esecuzione delle pronunce di merito,
l’orientamento in questione ritiene che i po-
teri del giudice debbano estrinsecarsi in un
ambito determinato dal doppio e concorren-
te limite di realizzare la piena tutela dell’in-
teresse dedotto nel giudizio, senza peraltro
necessariamente spostarsi dall’alveo del si-
stema posto dall’articolo 4 eda anche dal-
l’articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato E, sul contenzioso ammini-
strativo.

Al riguardo, la giurisprudenza sull’argo-
mento ebbe il modo di stabilire che l’inte-
resse del ricorso, secondo la nozione che si
è venuta elaborando, non si concreta unica-
mente sul risultato formale dell’annulla-

mento dell’atto impu-
gnato, ma include tra
le sue componenti an-
che l’affidamento in
ordine alle attività che
l’amministrazione è te-
nuta o è facultata a
svolgere e dalle quali
potrà derivare il soddi-
sfacimento dell’inte-
resse sostanziale.
All’uopo, anche la Cor-
te Costituzionale ha
precisato che il giudi-
ce amministrativo, sia

che sostituisca la propria decisione all’o-
messo provvedimento della pubblica ammi-
nistrazione, sia che ingiunga all’Ammini-
strazione medesima di provvedere essa stes-
sa entro un termine all’uopo prefissatole, sia
che disponga la nomina di un Commissario
per l’ipotesi che il termine abbia a decorrere
infruttuosamente, esplica sempre attività di
carattere giurisdizionale.

Pertanto, da quest’ultimo assunto della
Corte costituzionale, il giudice amministra-
tivo ha tratto la conclusione che esso stesso
ben può, direttamente o tramite un Com-
missario da lui nominato, porre in essere
provvedimenti di vario tipo(costitutivi, certi-
ficativi, dichiarativi di obblighi a carico del-
l’amministrazione) e adempimenti vari che
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siano strumentalmente necessari per realiz-
zare gli effetti scaturenti dalla decisione da
eseguire, confrontando la realtà alle varie
statuizioni.

Da ciò discende che analoghi poteri pos-
sono essere riconosciuti al giudice ammini-
strativo in sede di procedimento cautelare,
sia per l’identità della “ratio” della tutela,
seppure ad effetti limitati, sia per la natura
decisoria ormai acclarata e non messa più
in discussione dalla giurisprudenza, sia per
l’identità dell’organo chiamato a decidere
che, con la solo limitazione temporale degli
effetti prodotti, deve potersi esplicare in
ogni caso nella pienezza delle proprie attri-
buzioni.

Pertanto, da quanto finora esposto, appa-
re chiaro che anche prima della riforma del-
la legge 21 luglio 2000, n. 205, l’elaborazione
giurisprudenziale ha fatto si che nel caso in
cu l’ordinanza di sospensione non fosse suf-
ficiente a garantire l’effettività della tutela
fatta valere dal ricorrente o che, peggio an-
cora, l’Amministrazione rifiuti o eluda l’ese-
cuzione, l’interessato poteva adire nuova-
mente il giudice amministrativo per ottenere
l’emanazione degli opportuni provvedimenti
idonei, presenti nel sistema normativo per
assicurare l’esecuzione della sospensione.

Nonostante ciò, tuttavia, la giurispruden-
za di cui si è ampiamente fatto riferimento
sopra, non ha ritenuto di considerare tra i
provvedimenti idonei per assicurare l’esecu-
zione della sospensione, il giudizio di ottem-
peranza, poiché le norme che sono poste a
fondamento del giudizio di ottemperanza
non garantirebbero il rispetto dell’integrità
del contraddittorio nei confronti di tutti gli
interessati, ma, in applicazione del princi-
pio di concentrazione, deve essere proposta
davanti allo stesso giudice che ha emanato
il provvedimento di sospensione, della cui
sospensione, del quale la domanda stessa
viene vista come una fase integrativa.

La figura della “sospensiva propulsiva”.

Un aspetto che merita di essere trattato a
parte è quello che riguarda la c.d. “sospensi-

va propulsiva” e la sua eventuale esecuzio-
ne.

Si tratta di una particolare tipologia di
sospensiva in quanto tramite essa il giudice
amministrativo non si limita soltanto a so-
spendere l’efficacia dell’atto impugnato, ma
ordina anche all’Amministrazione l’adozio-
ne di provvedimenti o comportamenti ulte-
riori finalizzati alla tutela sostanziale del ri-
corrente.

Il problema in effetti si pone perché il le-
gislatore, costruendo la tutela cautelare nel
processo amministrativo in termini di so-
spensione dell’esecuzione dell’atto ammini-
strativo impugnato, predispone, cioè, un
modello di incidente del processo ammini-
strativo da cui in prima istanza restano
esclusi gli atti di diniego espresso e tacito.

Vi è difficoltà ad ammettere la sospensio-
ne dell’esecutività degli atti amministrativi
in quanto, nella concezione tradizionale, la
sospensione dell’esecuzione è stata concepi-
ta come sospensione della produzione di ef-
fetti innovativi sulla realtà.

Tuttavia, tale concezione è restrittiva per-
ché non tiene conto del fatto che la precetti-
vità di un atto amministrativo è articolata in
maniera complessa in quanto l’esecuzione
dell’atto amministrativo è un fenomeno nel
quale non necessariamente deve esserci la
componente esecutiva materiale, stando il
cuore della questione nell’attuazione dell’ef-
fetto giuridico dell’atto.

Infatti, per alcune categorie di atti non è
necessario lo svolgimento di attività ulterio-
ri di esecuzione materiale per la produzione
dei loro effetti, come avviene per la maggior
parte degli atti negativi.

La logica conseguenza delle concettualiz-
zazioni sopra esposte è che restano privi di
tutela cautelare gli atti negativi, ossia quegli
atti che non hanno l’attitudine a porre in es-
sere innovazioni nella realtà e non modifi-
cano l’assetto dei rapporti tra la P.A. ed il
privato, così come risulta prima dell’istanza
di quest’ultimo.

È d’uopo, a questo punto, osservare che il
concetto di esecuzione è stato visto in un’ot-
tica fortemente riduttiva al solo scopo di
identificare le operazioni materiali median-
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te le quali le disposizioni che formano il
contenuto degli atti amministrativi vengono
trasfuse nella realtà, dimenticando che tale,
attività, pur caratterizzando di sovente la fa-
se dell’esecuzione dei provvedimenti ammi-
nistrativi, non ne esaurisce il fenomeno. In-
fatti, se ci si mette nel solco tracciato dalla
dogmatica tradizionale che identifica l’ese-
cuzione con gli effetti materiali e la lesione
con la produzione di effetti concretamente
pregiudizievoli, la sospensione degli atti
aventi effetti innovativi della realtà giuridica
può soddisfare appieno gli interessi legitti-
mi cosiddetti oppositivi, ma di certo non
può soddisfare quelli pretensivi, cioè quelli
lesi da provvedimenti espliciti negativi di ri-
getto, ovvero negativi di silenzio-rifiuto.

Il problema diviene virulento per la so-
spensione del “silenzio-rifiuto”, fictio iuris
usata per dare effetti nel mondo giuridico
ad un “non comportamento” della pubblica
Amministrazione lesivo di un interesse del
privato soggetto, azionato mediante richie-
sta o avvio di procedimento.

In questi casi, ammettere la sospensiva
significa negare una negazione e porre in
essere effetti non voluti dall’atto, in quanto i
provvedimenti negativi non producono ef-
fetti materiali diretti, stabilendo, al contra-
rio, che non si debbano produrre effetti.

Pertanto, quando il giudice amministrati-
vo concede una sospensiva su un silenzio-ri-
fiuto, così come su un rigetto esplicito, non
sospende di certo effetti materiali che non ci
sono, ma ordina all’Amministrazione di rie-
saminare l’istanza del privato mantenendo
in capo alla stessa la possibilità di un nuovo
rigetto ma con diversa motivazione rispetto
a quella sospesa, o di esaminarla ex novo
nel caso non lo abbia ancora fatto.

Nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non
dia esecuzione alla statuizione contenuta
nell’ordinanza, si è consolidata la prassi di
portare ad esecuzione l’ordinanza attraverso
strumenti, quali la nomina di un Commissa-
rio ad acta, sostanzialmente riconducibili al
giudizio di ottemperanza.

In questa sede, quindi, ciò che il ricorren-
te potrebbe ottenere non è per niente diver-
so negli effetti da quello che otterrebbe me-

diante l’emanazione di una sentenza non
ancora sospesa in appello nei suoi effetti o
passata in giudicato, oggetto di ottemperan-
za, e di successiva esecuzione da parte della
P.A.

Pertanto, vi è una tutela sostanziale forte-
mente anticipata che crea non pochi proble-
mi di compatibilità processuale con i princi-
pi fondamentali del sistema. Per questo mo-
tivo vi è da parte della giurisprudenza una
tendenziale riluttanza ad una estensione
della categoria degli atti negativi sospendi-
bili.

La giurisprudenza, dal canto suo, ha cer-
cato di supplire alla carenza normativa, e la
Corte costituzionale ha fatto spesso uso del-
lo strumento delle sentenze additive appre-
stando in tal modo un’efficace tutela caute-
lare con la possibilità, in ottemperanza ai
principi costituzionali di effettività e di ga-
ranzia nella tutela giurisdizionale, di adotta-
re misure atipiche modulate al caso concre-
to.

Per cercare di portare la situazione entro
un iter logico-giuridico diverso, si deve con-
siderare che la misura cautelare è stata con-
cepita per mantenere in equilibrio l’assetto
degli interessi in maniera tale da assicurare
la prosecuzione del processo senza pregiu-
dizi di sorta per le parti processuali, garan-
tendo un’equilibrata ed efficace tutela giuri-
sdizionale degli interessi legittimi mediante
la composizione provvisoria della controver-
sia in sede cautelare, in modo da assicurare
una completa e serena trattazione del meri-
to.

Sull’ammissibilità e sull’esistenza di tale
tipo di sospensiva si sono essenzialmente
formati due indirizzi relativi ai poteri che il
giudice amministrativo avrebbe in questa
fase.

Il primo ritiene che il giudice ammini-
strativo nella fase cautelare del processo di
legittimità potrebbe esercitare gli stessi po-
teri che ha in sede di giurisdizione di merito
e quindi potrebbe ordinare all’Amministra-
zione l’adozione di tutti i provvedimenti ri-
tenuti necessari per soddisfare le pretese del
ricorrente.

Secondo un altro orientamento il giudice
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amministrativo, nella detta fase cautelare,
non avrebbe gli stessi poteri che ha in sede
di giurisdizione di merito, potendo quindi
ordinare all’Amministrazione un facere solo
quando lo stesso sia conseguenza diretta ed
immediata della sospensione, compatibile
con la natura interinale della misura caute-
lare, non determinando pertanto una muta-
zione tale da impedire che la situazione
controversa pervenga re adhuc integra; non
consenta al ricorrente di conseguire un’uti-
lità maggiore di quella che potrebbe ricava-
re alla sentenza definitiva e ciò con il preci-
puo scopo di non rendere praticamente inu-
tile l’emanazione di quest’ultima.

In pratica, secondo il primo orientamen-
to sopra descritto, la strumentalità attiene
anche alla fase cautelare, mentre invece il
secondo orientamento ritiene esistere nel
processo amministrativo solo una strumen-
talità attuatoria.

La questione ha investito la Corte costitu-
zionale, che pronunciandosi sulla problema-
tica ha ritenuto il secondo orientamento
prettamente conservatore, poco garantista
ed in palese, stridente contrasto con i prin-
cipi e valori costituzionali in materia e co-
stituirebbe un’erronea interpretazione, una

delle deviazioni ingiustificate e non più ac-
cettabili dalla coscienza giuridica maturata
ed acquisita dalla collettività in un dato mo-
mento storico, essendo quindi causa di in-
certezza insidiosa dell’ordinamento.

La disciplina della materia dopo la legge n.
205/2000

Si è avuto modo di notare che prima dei
nuovi “orizzonti” aperti dalla legge n.
205/2000 alle misure cautelari nel processo
amministrativo, l’ordinanza di sospensione
dell’esecuzione era lo strumento mediante
cui si bloccava l’efficacia del provvedimento
impugnato, evitando in tal modo che gli
stessi potessero pregiudicare in maniera ir-
reversibile la posizione giuridica che il ri-
corrente tutelava in giudizio senza che però
lo stesso potesse essere reintegrato nello sta-
tus “quo ante”.

Pertanto, a differenza del procedimento
sommario dell’art. 700 c.p.c. che ha una
propria vita autonoma, la sospensione cau-
telare del giudice amministrativo aveva na-
tura processuale di incidente del merito del
ricorso che, seppur concretandosi in un ac-
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coglimento anticipato, quest’ultimo era li-
mitato alla paralisi dell’efficacia dell’atto
impugnato, risolubile, in quanto vincolato
al “rebus sic stantibus”, e provvisorio, in
quanto si caduca con l’adozione della sen-
tenza definitiva.

Quindi, antecedentemente alla riforma
intervenuta con la legge n. 205/2000, il giu-
dice in sede di ordinanza cautelare non po-
teva dare in via anticipata, limitata, risolu-
bile e provvisoria, di più di quanto poteva
dare in via definitiva e immutabile.

L’opposta tesi avrebbe giustamente por-
tato a concepire i poteri del giudice ammini-
strativo secondo una sorta di diagramma in
base al quale gli stessi avrebbero avuto
un’impennata nella fase cautelare, per poi
affievolirsi nella fase decisionale del merito.

È chiaro e palese il pericolo insito in una
siffatta concezione: il giudice sulla base di
un sommario esame dei motivi di ricorso,
concretantesi nel “fumus”, avrebbe potuto
imporre all’amministrazione obblighi di
comportamento che poi non avrebbe né po-
tuto imporre né tantomeno confermare in
sede di merito sulla base di una certezza
processuale contraria a quella maturata in
sede cautelare.

Quindi “de facto” il provvedimento impu-
gnato rimaneva congelato con effetti “ex
nunc”, ma non veniva eliminato dal mondo
giuridico.

Pochi mesi prima della riforma è interve-
nuto anche il Consiglio di Stato, Sez. V, ord.
30 maggio 2000, n. 2586, sulla problematica
delle sospensive propulsive, affermando pe-
rentoriamente che, nelle istanze cautelari
contro il diniego di autorizzazione, i T.A.R.,
come più volte ritenuto dal giudice ammini-
strativo supremo, non possono ordinare al-
l’amministrazione resistente di concedere le
autorizzazione da questa negate; l’annulla-
mento del diniego può essere fatto solo con
sentenza e non ordinato all’Amministrazio-
ne, dovendo i T.A.R., se ritengono di conce-
dere l’autorizzazione provvisoria e salvo va-
nificazione in caso di esito non favorevole al
ricorrente del grado del giudizio cognitorio,
farlo essi stessi.

Il legislatore, con la legge n. 205/2000 che

ha novellato il tredicesimo comma dell’art.
21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in
effetti si è limitato a canonizzare il princi-
pio, e l’esigenza, che aveva avvertito la giuri-
sprudenza di un’effettiva tutela dell’esecu-
zione delle ordinanze di sospensione caute-
lare, affermando che ove si verifichi il caso
che l’Amministrazione non abbia ottempe-
rato alle misure cautelari concesse, ovvero
vi abbia provveduto parzialmente, la parte
che ne abbia interesse può, con istanza mo-
tivata da notificare alle parti, chiedere le op-
portune disposizioni attuative, dando ragio-
ne, peraltro, all’orientamento che riteneva
ammissibile anche la strumentalità nella fa-
se cautelare con la conseguente ammissione
dell’esistenza delle “sospensive propulsive”.

La giurisprudenza tuttavia, non ha perso
tempo nel cominciare la sua opera di adat-
tamento alla realtà concreta della generalità
e dell’astrattezza del comando legislativo ri-
tenendo che, dopo la novella della legge n.
205/2000, l’effetto conformativo che consen-
te al cosiddetto giudicato cautelare sia asso-
lutamente vincolante per l’amministrazione
fino ad un’eventuale decisione difforme del-
l’Amministrazione conclusiva del giudizio di
merito: infatti il richiamo al “fumus boni iu-
ris” e la connessa ipoteticità sintattica che
sono usualmente presenti nelle ordinanze
cautelari si correlano esclusivamente alla fi-
siologia eventualità di un difforme esito del
giudizio di merito (a cognizione piena) e
non certo alla (ovviamente in configurabile)
potestà dell’Amministrazione di ribadire i
propri assunti che siano difformi dal “deci-
sum giurisdizionale”.

Pertanto, traspare chiaramente che la
giurisprudenza richiamata che oramai si va
consolidando, sottolinea la prevalenza del
decisum cautelare sull’opinione dell’Ammi-
nistrazione.

Infatti, il principio canonizzato dal Con-
siglio di Stato non contrasta con il residuo
di potere che l’Amministrazione conserva
(ex art. 88 R.D. 17 agosto 1907, n. 642) tutte
le volte in cui la sospensiva si limita a pre-
cludere una delle strade imboccate: in gene-
re dopo una sospensiva resta aperta alla
P.A. la scelta tra le varie strade che possono
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essere percorse con autonomia ed in coe-
renza con la presenza della “res litigiosa”.

Se ne deduce, seguendo tale linea di ra-
gionamento, che quando viene usata dal
giudice amministrativo la formula secondo
la quale il ricorso sembra fornito di fu-
mus… non significa che la P.A. possa, dopo
la sospensiva, rivalutare il proprio orienta-
mento e superare, con mere e strumentali
argomentazioni logiche, l’opinione formula-
ta dal giudice.

Ovviamente, l’effetto conformativo della
sospensiva emerge quando il giudice si
esprime in modo chiaro, cioè quando la so-
spensiva evidenzia l’errore in cui l’Ammini-
strazione è incorsa ed in cui sarebbe diabo-
lico perseverare.

Pertanto, secondo il detto orientamento
innovativo, l ’effetto
conformativo di ogni
provvedimento giuri-
sdizionale ammini-
strativo, sia esso di co-
gnizione cautelare ov-
vero ordinaria, com-
porta un vincolo asso-
luto per l’Amministra-
zione consistente nel-
l’attenersi, nella sua
successiva ammini-
strazione, alla statui-
zione del giudice, ri-
sultante sia dal dispo-
sitivo, sia dalla motivazione del provvedi-
mento giurisdizionale definitivo.

Il predetto effetto conformativo consegue
sia al giudicato ordinario, sia la cosiddetto
giudicato cautelare, anche quest’ultimo es-
sendo assolutamente vincolante per l’ammi-
nistrazione fino ad un’eventuale difforme
decisione conclusiva del giudizio di merito.

In pratica, come sopra già accennato, il
richiamo del cosiddetto “fumus boni iuris” e
la connessa ipoteticità sintattica che sono
usualmente presenti nella motivazione delle
ordinanze cautelari si correlano esclusiva-
mente alla fisiologica eventualità di un
difforme esito del giudizio di merito, a co-
gnizione piena e non certo alla, ovviamente
in configurabile, potestà dell’Amministra-

zione di ribadire i propri assunti che siano
difformi da decisum giurisdizionale.

Tuttavia, nonostante gli sforzi di armo-
nizzazione che la giurisprudenza sta già
compiendo, il problema del remand, termi-
ne anglosassone per definire il fenomeno
della sospensiva propulsiva, non è stato del
tutto risolto dalla legge n. 205/2000.

Indubbiamente, la legge n. 205/2000 ha,
soprattutto con l’art. 3, superato gli angusti
limiti della concezione della cautela ancora-
ta alla mera sospensiva del provvedimento,
senz’altro inidonea a dare soddisfazioni in-
terinali agli interessi pretensivi necessitati
invece di ordinanze di segno positivo e tal-
volta di tipo propulsivo.

Nel fare questo la legge n. 205 ha attri-
buito alla misura cautelare quel carattere di

atipicità e di elasticità
che in vero erano stati
messi in luce già dalla
giurisprudenza comu-
nitaria prima, e dal-
l’importante pronun-
cia dell’Adunanza Ple-
naria n. 1/2000, che
appunto teorizza il
principio di atipicità
della misura cautelare
nel processo ammini-
strativo.
Tuttavia, nonostante
questa evoluzione del-

la tutela cautelare nel processo amministra-
tivo, rimane rilevante il profilo dell’ammis-
sibilità del remand, di un’ordinanza cioè in
cui il giudice impone all’Amministrazione di
ripronunciarsi sulla stessa questione.

Questo aspetto è rafforzato non tanto da
quanto disposto dall’art. 3 della legge n.
205/2000, cioè di un articolo che si occupa
specificamente di tutela cautelare, quanto
da uno spunto normativo importante e deci-
sivo nella ricostruzione del quadro normati-
vo contenuto nell’art. 1 della stessa legge,
laddove prevede la possibilità del ricorso
per motivi aggiunti avverso provvedimenti
successivamente adottati dall’autorità am-
ministrativa, connessi all’oggetto del ricorso
originario.
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Infatti, l’attuale normativa immessa dal-
la legge n. 205/2000 dà la possibilità alla
parte di impugnare, mediante ricorso per
motivi aggiunti, l’atto nell’ambito dello
stesso processo, trasformando in tal modo
il giudizio amministrativo non più come
un processo tendente a valutare, ed even-
tualmente annullare, un singolo atto origi-
nariamente impugnato, ma è un giudizio
che si estende al rapporto singolo-Ammini-
strazione, cioè si estende inevitabilmente a
tutte le ulteriori determinazioni che even-
tualmente l’Amministrazione adotti per ri-
solvere l’originario conflitto sostanziale
d’interessi fra privato e pubblica Ammini-
strazione.

Questa norma è importante nella nuova
strutturazione normativa del processo am-
ministrativo, perché rende possibile ma
compenetrazione tra processo e procedi-
mento, cioè dà la possibilità al giudice di in-
fluenzare, senza tra l’altro intaccare i margi-
ni di discrezionalità dell’Amministrazione, il
successivo svolgersi del procedimento, che
può aprirsi alla verifica di ulteriori interessi
dedotti nell’ambito del giudizio, attraverso
anche l’adozione di nuovi provvedimenti
che costituiranno lo spunto per una nuova
verifica giudiziale attraverso la proposizione
dei motivi aggiunti.

Quindi, questa norma finisce per avallare
quella concezione della funzione giurisdi-
zionale come attività che si inserisce in mo-
do dinamico nell’esercizio delle funzioni
pubbliche, come attività che “de facto” si
compenetra con un procedimento ammini-
strativo che, peraltro, assume sempre più i
connotati di un procedimento sempre più
processuale.

Si potrebbe obiettare che la tecnica del
“remand” possa essere utilizzata soltanto
quando il giudice abbia accertato vizi di na-
tura procedimentale o un vizio di difetto di
motivazione dell’atto.

Pertanto, conseguenza di questo ragiona-
mento, è che il giudice non debba spingersi,
in fase cautelare, in valutazioni riguardanti
non tanto la fondatezza sostanziale della
pretesa, quanto il merito della situazione
processuale in sé, poiché in tal modo il giu-

dice anticiperebbe de facto il successivo giu-
dizio di merito.

Tuttavia, tale ragionamento, seppur lode-
vole per il fine a cui tende, che è quello di
evitare di svuotare di contenuto il merito del
ricorso e la consequenziale sentenza, deve
essere tuttavia rivisitato allo scopo di dare
la giudice la possibilità già nella sede caute-
lare di una verifica proprio della fondatezza
dei motivi e quindi della fondatezza delle
istanze formulate nel ricorso da parte del
soggetto che ha visto rigettata la sua pretesa
ampliativa, la sua aspettativa.

Tutto questo soprattutto se si tiene conto
che il giudizio amministrativo, oltre ad es-
sersi evoluto da giudizio sull’atto in un giu-
dizio sul rapporto, si è evoluto anche ormai
definitivamente per effetto soprattutto del-
l’art. 7 della legge n. 205/2000, che ha attri-
buito la potestà risarcitoria al giudice anche
al di fuori delle materie attribuite alla sua
giurisdizione esclusiva e, quindi, anche nel-
la giurisdizione generale di legittimità, co-
me giudizio a doppia struttura, in quanto
non più soltanto giudizio demolitorio, ma
anche e spesso risarcitorio, in quanto vi si
può chiedere non soltanto la caducazione
del provvedimento di diniego dell’istanza
ampliativa, ma anche il risarcimento del
danno derivante dall’illegittimo diniego.

Tuttavia, come già sopra ampiamente
esposto, in casi come quelli di valutazione
della pretesa risarcitoria, il giudice non può
limitarsi a verificare soltanto l’illegittimità
dell’atto, perché questa costituisce condizio-
ne indefettibile ma non ancora sufficiente.

Il giudice deve formulare anche un giudi-
zio probabilistico, afferente la fondatezza
sostanziale della pretesa.

Questo è, però, il punto critico e proble-
matico del giudizio che il giudice ammini-
strativo è chiamato a formulare, soprattutto
quando la fondatezza sostanziale della pre-
tesa dipende da una valutazione spiccata-
mente discrezionale dell’Amministrazione,
non potendo il giudice sconfinare in un’area
di esclusiva pertinenza di quest’ultima.

Tuttavia, non è illogico ritenere che l’or-
dinanza propulsiva con la quale il giudice,
acclarata la fondatezza sia pure alla base di
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una cognizione sommaria dei motivi dedotti
a sostegno dell’originario diniego, sollecita
l’Amministrazione a verificare in particolare
la sussistenza di ulteriori condizioni ostati-
ve al rilascio del provvedimento ampliativo,
può consentire e sollecitare quell’intervento
dell’amministrazione nel giudizio, anche nel
giudizio risarcitorio, attraverso un’integra-
zione motivazionale probabilmente preclusa
nel giudizio demolitorio, ma da ammettersi
senza riserve n quello risarcitorio e quindi
consentire al giudice già in questa sede, sen-
za ulteriore rinvio all’amministrazione, di
effettuare “cognita causa”, perché terrà ap-
punto conto di questa integrazione motiva-
zionale dell’amministrazione, quel giudizio
probabilistico e prognostico senza tuttavia
usurpare uno spazio proprio dell’Ammini-
strazione.

Ciò perché il giudice terrà conto delle ul-
teriori motivazioni dalla stessa Amministra-
zione formulate.

In pratica, la tecnica dell’ordinanza pro-
pulsiva, alla luce del nuovo quadro normati-
vo, oltre che rispondere in pieno al princi-
pio di effettività della tutela giurisdizionale,
senza però compromettere in senso sacrifi-
cativo quello di riserva dell’Amministrazio-
ne, sia utile anche per consentire al giudice
una valutazione anche sulla parte ormai for-
malmente risarcitoria del giudizio a lui de-
mandato, inglobando, pertanto, nell’ordi-
nanza stessa la funzione ottemperativa della
statuizione da lui espressa in una misura
anche più ampia in quanto viene resa parte-
cipe l’Amministrazione.

Con lo strumento della sospensiva pro-
pulsiva, in pratica, si ribadisce una tenden-
za ormai accentuatasi nell’ultimo ventennio
nella giustizia amministrativa, consistente
nel rafforzamento dei rapporti tra procedi-
mento e processo in conseguenza del quale
il giudice diventa interlocutore necessario
dell’esecuzione amministrativa perché può
sostituirsi già in fase cautelare all’Ammini-
strazione.

Ciò porta a considerare che tra i due mo-
delli di rapporti storicamente presenti nel
nostro ordinamento tra giurisdizione ammi-
nistrativa e Amministrazione di cui l’uno è

focalizzato sulla netta separazione, l’altro vi-
ceversa sulla piena integrazione tra le due
funzioni, la scelta effettata dal legislatore
sia oramai orientata nel secondo senso.

Il punto di equilibrio costituzionale tra
funzione amministrativa e funzione costitu-
zionale è quello che riduce l’indipendente
autonomia dell’Amministrazione non solo
in funzione del principio di legalità, ma an-
che in funzione del principio di effettività
della tutela giurisdizionale. Il giudice ammi-
nistrativo, pertanto, può inserirsi due volte
nell’attività dell’Amministrazione, dapprima
indicando una linea di condotta, successiva-
mente effettuando un controllo sull’osser-
vanza di quest’indicazione, controllo che
prevede anche forme di esecuzione surroga-
toria.

La trasformazione del processo ammini-
strativo in processo di accertamento e di
condanna in qualche modo è completa ed è
confermata dall’esistenza dei poteri sostitu-
tivi già in fase cautelare.

Quindi l’esistenza di così intensi poteri di
esecuzione, dimostra anzitutto la reciproca
e seria influenza tra procedimento e proces-
so.

La configurazione di poteri di esecuzio-
ne, imperniati sul modello dell’esecuzione
surrogatoria, dà una risposta legislativa
molto chiara al problema del controllo della
funzione, essendo l’esecuzione surrogatoria
quel modello esecutivo che si adatta alle esi-
genze di un processo nel quale deve effet-
tuarsi il sindacato sul potere pubblico.

E poi, terza considerazione, esiste un
modello di tutela esecutiva particolarmente
avanzato ed efficace rispetto ad altri ordina-
menti pure vicini al nostro, che non cono-
scono di regola dei modelli di esecuzione
surrogatoria.

La misura esecutiva, pertanto, ipotizza
una legittima interferenza su alcuni fatti
giuridici e precisamente: quello dei compor-
tamenti materiali della pubblica Ammini-
strazione, quello degli atti negoziali, quello
dei nuovi provvedimenti dell’Amministra-
zione.

Pertanto, il punto più delicato è quello
che riguarda il rapporto tra la misura caute-
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lare e i nuovi provvedimenti adottati dal-
l’Amministrazione.

Per provare a dare una risposta esaurien-
te è indispensabile verificare quali rapporti
intercorrono tra l’esecuzione cautelare da
un lato e i nuovi provvedimenti adottati dal-
l’Amministrazione dopo la novella della leg-
ge n. 205/2000, cioè di verificare quali inter-
relazioni vi sono tra l’esecuzione cautelare
ed il giudizio di ottemperanza.

È utile a tal fine puntualizzare che il giu-
dizio di ottemperanza, ove mai ci fosse biso-
gno di ribadirlo, è capace di attuare il vincolo
positivo che deriva da un giudicato confor-
mativo dell’azione amministrativa, per cui gli
atti elusivi del giudicato sono nulli, tamquam
non esset, e quindi non v’è necessità di impu-
gnarli nel termine di decadenza, ma sono at-
tratti direttamente nel-
la cognizione in sede
di ottemperanza, dan-
do quindi la possibilità
al giudice dell’ottem-
peranza di avere una
cognizione che si
estende fino a valutare
gli ulteriori profili del
rapporto controverso.

Quindi, anche la
giurisprudenza, come
già esaminato, si muo-
ve grosso modo sulla
base di un’equazione
concettuale tra giudicato cautelare e giudi-
cato vero e proprio, ritenendo quindi che il
cosiddetto giudicato cautelare produce un
effetto conformativo parificabile a quello
del giudicato ordinario, con la conseguenza
che gli atti elusivi del giudicato sarebbero
nulli anziché sono annullabili.

Quindi, in sostanza si ipotizza che l’ordi-
nanza cautelare abbia l’effetto di riqualifica-
re le nuove determinazioni amministrative,
consentendone la valutazione in sede di ot-
temperanza cautelare.

Questo tipo di soluzione, pure apprezza-
bile nel caso di specie con riferimento agli
esiti concreti, è innegabile che subisca in
qualche modo gli effetti della suggestione
del giudicato, cioè di quella fino ad oggi

consolidata connessione tra il giudicato da
un lato e l’esecuzione dall’altro.

In realtà, esiste però un’obiezione che pa-
re difficilmente superabile, che cioè il legi-
slatore ha deciso di recidere il legame che
corre tra esecuzione giurisdizionale, ammi-
nistrativa e passaggio in giudicato.

Oggi può esservi attività di esecuzione
anche se non vi è giudicato, in quanto ogni
provvedimento giurisdizionale, pur se non
passato in giudicato, è suscettibile di esecu-
zione.

Del resto, la nuova scelta normativa che
prevede l’attività esecutiva anche per la sen-
tenza di primo grado nasce già costituzio-
nalmente legittima proprio perché la Corte
costituzionale, nella famosa sentenza del
1998, precisa che il collegamento tra l’azio-

ne esecutiva nel pro-
cesso amministrativo
ed il giudicato non è
un collegamento che
rispecchia un punto di
equilibrio costituzio-
nale necessario tra
funzione amministrati-
va e azione giurisdizio-
nale: è solo una scelta
ragionevole, ma come
tale ragionevolmente
modificabile, ciò che è
appunto avvenuto.
Quindi, per la ricostru-

zione del sistema l’unico principio guida re-
sta quello dell’effettività della tutela giuri-
sdizionale, coordinata con le esigenze di
economia processuale, semplificazione ed
accelerazione.

Ne deriva di conseguenza che la misura
esecutiva è ineliminabile ed è essenziale, ma
essa viene adottata sulla base di una cogni-
zione sommaria della controversia, e ciò di-
stingue l’esecuzione cautelare dal giudizio
di ottemperanza.

Cognizione sommaria non significa sola-
mente riferimento agli effetti strutturali del-
la cognizione, ma anche alle modalità con-
crete di esercizio della funzione giurisdizio-
nale.

Con riguardo alla funzionalità del siste-
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ma, poi, è d’uopo sottolineare che l’esecu-
zione cautelare non possa fare a meno di
un’ordinanza che abbia un contenuto speci-
fico, preferibilmente nel suo dispositivo, in
modo da consentire univoca applicazione in
fase esecutiva.

La specificazione del contenuto è indi-
spensabile per dare efficienza alla fase di
esecuzione e per garantire la ragionevole
durata del processo.

Quindi, la sommarietà della cognizione
non indica certo quella dell’enunciazione
della misura, e l’atipicità legislativa deve tra-
dursi in tipizzazione giurisprudenziale.

Nel giudizio cautelare sono poi intima-
mente compenetrati i due momenti di ese-
cuzione e di cognizione.

La fase di esecuzione è il naturale diveni-
re della misura cautelare e quindi sul piano
dogmatico non vi è spazio per costruire una
fase processuale a sé stante.

Di fronte all’esigenza di dare una qualifi-
cazione precisa all’attività esecutiva, la ri-
sposta deve essere che si tratta di attività di
esecuzione in senso proprio perché il pro-
cesso di esecuzione può andare anche al di
là della fattispecie della sentenza di condan-
na; si tratta poi di esecuzione giurisdiziona-
le, perché la funzione moderna dell’esecu-
zione cautelare del processo amministrativo
non può certo aprire il varco a qualificazio-
ni di tipo amministrativo, anziché giurisdi-
zionale dell’ordinanza.

Ci si avvicina così al modello dell’esecu-
zione cautelare del processo civile e soprat-
tutto alla fattispecie della cosiddetta esecu-
zione in via breve che trova disciplina nel-
l’art. 669-duodecies c.p.c.

Posto dunque che il provvedimento cau-
telare non ha la capacità di regolare in ma-
niera stabile l’aspetto del rapporto, resta il
problema della nullità o dell’annullabilità
dei nuovi provvedimenti.

Bisogna considerare il fatto che il princi-
pio della nullità dei provvedimenti elusivi
del giudicato è stato fondato prevalente-
mente sul carattere di stabilità della decisio-
ne, dunque sulla qualità dell’effetto della
sentenza, non sulla natura dell’effetto della
sentenza, perché si è detto che proprio la

formazione del giudicato consuma il potere
dell’amministrazione in quella specifica vi-
cenda.

Se così è, di fronte ad un provvedimento
cautelare non è possibile ipotizzare una
consumazione dei poteri dell’Amministra-
zione, e quindi in sostanza il nuovo provve-
dimento deve essere impugnato nei termini
di decadenza perché annullabile e non nul-
lo.

Va da sé che poi, nel corso dell’impugna-
zione, si potrebbero anticipare anche delle
misure di carattere esecutivo.

Questa affermazione è coerente con i va-
lori di concentrazione ed accelerazione pro-
cessuale.

Del resto, l’onere di impugnare il nuovo
provvedimento nel termine di decadenza è
compensata dai benefici della semplificazio-
ne e quindi soprattutto dalla possibilità di
utilizzare i motivi aggiunti, che ha oltretutto
l’effetto positivo di attrarre il nuovo provve-
dimento nell’ambito dell’unico, originario
rapporto processuale.

I problemi si complicano quando entrano
in gioco le suesposte ordinanze propulsive.

L’ordinanza propulsiva, come già ampia-
mente detto, viene emessa sulla base di una
cognizione sommaria, alla quale poi però
segue una fase di esecuzione che in concre-
to non differisce molto dal vero e proprio
giudizio di ottemperanza.

Con la particolarità che un giudizio a co-
gnizione sommaria sarebbe poi seguito in
fase esecutiva da un giudizio a cognizione
piena.

Se così non fosse, dovremmo ammettere
una grave lesione al principio di effettività
della tutela giurisdizionale.

Il modello dell’ordinanza propulsiva,
sganciato del tutto dalla strumentalità e dal-
la provvisorietà, oggi è certamente meno
utile rispetto al passato, atteso il fatto che il
giudice ha il potere di definire il giudizio nel
merito.

È indubbio allora che vi sia una capacità
della fase di esecuzione cautelare di rilevare
i problemi anteriori che riguardano il conte-
nuto dell’ordinanza.

Pertanto, nel nuovo processo ammini-
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strativo l’ingresso di misure esecutive, da un
lato, è valorizzato ed è riconosciuto come
essenziale per l’attuazione dell’effettività
della tutela giurisdizionale; dall’altro, però,
queste misure e questo istituto sono forse
recessivi rispetto al passato.

Nel primo senso, e cioè nel senso della
valorizzazione, la base espressa dal diritto
positivo vara misure di carattere esecutivo o
surrogatorio.

La spinta innovativa del legislatore è tut-
ta verso l’accelerazione della decisione di
merito, e ciò è coerente con il principio co-
stituzionale della ragionevole durata del
processo.

Inoltre, è ormai possibile attivare il pro-
cesso di esecuzione rispetto alla sentenza di
primo grado.

La sentenza di pri-
mo grado non ancora
passata in giudicato,
che tiene luogo della
misura cautelare, ne
assorbe ogni effetto
anche di tipo esecuti-
vo.

E in concreto anche
la possibilità di dare
esecuzione alla senten-
za di primo grado può
risolvere buona parte
dei problemi che in
passato venivano af-
frontati con lo strumento dell’esecuzione
cautelare.

È pur vero che gli effetti della sentenza di
primo grado sono instabili, ma essa è co-
munque emanata sulla base di una cogni-
zione piena del rapporto e ciò potrà consen-
tire maggiore precisione delle statuizioni del
giudice.

Dunque, l’attività processuale di esecu-
zione del processo amministrativo oggi at-
traversa tre momenti, ciascuno dei quali re-
gistra una progressiva intensificazione delle
misure esecutive, disegnando tre c erchi
concentrici di dimensioni diverse.

Il primo cerchio, quello minore, riguarda
le misure attuative dell’ordinanza cautelare
che risentono dei limiti innanzi indicati.

In chiusura di argomento, è necessario
focalizzare l’analisi sintetica dei concreti
passaggi che permeano il nuovo procedi-
mento con riferimento all’esecuzione dei
provvedimenti del giudice e della sua even-
tuale ottemperanza.

All’uopo è utile ricordare che l’obbligo di
notifica impone all’istante di esporre ragioni
che l’hanno indotto all’azione, specificando
le circostanze che configurano l’inottempe-
ranza, e dà, inoltre, la possibilità alle altre
parti processuali, in particolare all’Ammini-
strazione autrice della presunta inottempe-
ranza, di potere a loro volta dispiegare un’a-
deguata difesa.

La norma in esame prevedendo, poi, an-
che che il giudice può esercitare tutti i pote-
ri propri del giudizio di ottemperanza al

giudicato, in effetti
conferma che, anche
se non si tratta di un
vero e proprio giudizio
di ottemperanza, si
tratta, comunque, di
un procedimento ana-
logo teso a dispiegare
gli stessi effetti.
Pertanto, è normativa-
mente recepito il risul-
tato cui era pervenuta
la giurisprudenza, in
via meramente inter-
pretativa, la quale pur

non facendo riferimento all’art. 37 della leg-
ge n. 1034/1971, aveva comunque ammesso
altresì la possibilità di nominare un Com-
missario ad acta che si sostituisca alla P.A.
nell’emanazione degli atti amministrativi
necessari.

Tuttavia, anche la novella normativa deve
essere sottoposta a delle riflessioni.

I nuovi motivi aggiunto all’originaria in-
telaiatura dell ’art. 21 della legge n.
1034/1971 non hanno cancellato, anche per
le ordinanze cautelari, i limiti decisori che
sono stati descritti per l’ottemperanza delle
sentenze di primo grado, connessi alla pre-
carietà dell’attività ottemperativa posta in
essere, spontaneamente o a seguito del detto
rimedio, a fronte di una pronuncia in quan-
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to condizionata nella sua sorte all’esito del-
l’eventuale appello, che è ormai formalmen-
te ammesso anche contro le ordinanze cau-
telari dello stesso giudizio di merito nell’am-
bito del quale sono state emesse.

La giurisprudenza, per ovviare a tali in-
convenienti, già si sta orientando nel senso
di fare uso degli strumenti processuali mes-
si a disposizione della norma della legge n.
205/2000.

Tale uso è stato reso possibile dal fatto
che con il nuovo giudizio cautelare è scom-
parso il riferimento alla mera sospensione
degli effetti dell’atto impugnato, avendo il
giudice, con la legge n. 205/2000, nella fase
cautelare la possibilità di pronunciare ordi-
nanze c.d. innominate (ingiunzioni, divieti,
ordini di fare, ecc.).

D’altra parte, l ’art. 3 della legge n.
205/2000 ha inserito la possibilità di inter-
vento del giudice anticipato rispetto alla
data della Camera di Consiglio per estrema
gravità ed urgenza, il ricorrente può, anche
con separata istanza, chiedere al Presiden-
te del T.A.R., o del Consiglio di Stato, o a
quello della Sezione cui il ricorso è asse-
gnato, di disporre con decreto motivato,
anche in assenza di contraddittorio, di mi-
sure cautelari provvisorie con efficacia li-
mitata fino alla pronuncia collegiale in Ca-
mera di Consiglio.

Pertanto, nel caso l’Amministrazione
ometta di eseguire un’ordinanza cautelare,
ai sensi dell’art. 21 della legge n. 1034/1971,
nel testo vigente risultante dalle modifiche
introdotte dall’art. 3 della legge n. 205/2000,
il Presidente del T.A.R. può anche disporre
misure cautelari provvisorie intese ad assi-
curare provvisoriamente gli effetti di un’or-
dinanza cautelare emessa in precedenza
dallo stesso T.A.R. fino alla trattazione in
Camera di Consiglio dell’istanza per l’esecu-
zione dell’ordinanza stessa.

Considerazioni di ordine pratico-processuale

A questo punto alcune riflessioni di ordi-
ne pratico-processuale si impongono.

I provvedimenti di reiterato esercizio o di

rinnovazione della potestà amministrativa
emanati dall’autorità intimata in giudizio,
in esecuzione di un’ordinanza cautelare
“propulsiva o semplicemente sollecitatoria”
del giudice amministrativo, costituiscono
un’attività dovuta soltanto in ordine all’an e
non anche in ordine al quid.

Da ciò discende il fatto che tali ordinan-
zeà-cautelari non assumono, una rilevanza
limitata al mero piano processuale, ma rive-
stono altresì una piena valenza sul piano
giuridico sostanziale, essendo assimilabili
anche all’esercizio dei poteri di autotutela
che vengono esplicati nei provvedimenti di
secondo grado.

In altri termini, l’attività dovuta in ottem-
peranza alla misura cautelare propulsiva si
arresta, quindi, al momento o alla fase del-
l’an, vale a dire alla mera determinazione
volitiva di procedere al riesame della fatti-
specie concreta, mentre il quid, vale a dire il
contenuto (satisfattivo o nuovamente sfavo-
revole all’interessato) del nuovo provvedi-
mento, si configura, ovviamente, come un
autonomo atto di esercizio di potestà ammi-
nistrativa, non essendo la P.A. in alcun mo-
do vincolata in ordine al contenuto del nuo-
vo provvedimento, ad eccezione, natural-
mente, dei soli limiti insiti nella delibazione
sommaria di fondatezza dei motivi di ricor-
so, così come esplicitati nella misura, caute-
lare propulsivo, e quindi, dei conseguenti
divieti (sia pure impliciti) di porre in essere
nuovi provvedimenti illegittimi, a causa del-
la reiterazione, totale o parziale, degli stessi
vizi rilevati con l’ordinanza cautelare.

Poiché il “nuovo” provvedimento emana-
to dall’Amministrazione accede al primo, in-
tegrandolo, esso può anche non essere im-
pugnato con separato ricorso ma, in quanto
adduca nuove ragioni a sostegno della misu-
ra adottata, può ben essere censurato attra-
verso la proposizione di motivi aggiunti, fer-
me restando le originarie censure dedotte
contro il primo atto.

Per completezza, è utile accennare che, al
fine di verificare se un nuovo provvedimen-
to, di contenuto positivo e, cioè satisfattivo,
degli interessi pretensivi azionati, possa es-
sere considerato idoneo a determinare “im-
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procedibilità”, per sopravvenuta carenza
d’interesse ex art. 100 c.p.c., un ricorso
avente ad oggetto il precedente provvedi-
mento, nel cui ambito era stata pronunciata
l’ordinanza cautelare “propulsiva”, occorre,
soprattutto nei casi di riesercizio di un’atti-
vità discrezionale di natura particolarmente
tecnica, o molto compressa, dare rilievo alla
circostanza se l’Amministrazione abbia agi-

to “con riserva”, fino all’esito definitivo del
giudizio e, quindi, subordinando la legitti-
mità della propria decisione alla delibazione
nel merito con sentenza, oppure se abbia
agito “senza riserva” e, quindi, con effetto di
ritiro del primo provvedimento e recedendo
dalla propria originaria determinazione: so-
lo in questo secondo caso il ricorso può di-
chiararsi improcedibile.
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1 Corte Costituzione, sentenza n. 8/1982 in tale sen-
tenza la Corte, prendendo spunto dall’art. 5, ulti-
mo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ha ca-
nonizzato la natura giurisprudenziale del provve-
dimento incidentale di sospensione. Anche in sede
cautelare, infatti, risulta un conflitto di interessi
contrapposti che il giudice ha il potere-dovere di
comporre.

2 Corte Costituzionale, 8 settembre 1995, n. 419, in
“Il Consiglio di Stato”, 1995, II, pag. 1497.

3 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 30 aprile
1982, n.12, in “Il Consiglio di Stato”, 1982, I, pag.
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4 Consiglio di Stato, Sez. VI, decisione 29 gennaio
1982, n.49.

5 In questo senso cfr. Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 1° aprile 1980, n.10, in “Il Consiglio di
Stato”, 1980, I, pag. 411

6 Consiglio di Stato, Sez. VI, 7 luglio 1981, n.402, ne
“Il Cons. Stato”, 1981, I pag. 847. Sulla stessa fal-
sariga è il Consiglio di Stato (29 gennaio 1982,

n.49), che esplicitamente sull’argomento afferma
che “l’ordinanza di sospensione dell’esecuzione del
provvedimento amministrativo impugnato, rivolta
alla definizione rebus sic stanti bus del giudizio
cautelare promosso dal ricorrente al fine della di-
fesa, mediante misura di prevenzione del pericolo
di un danno grave ed irreparabile derivante dall’e-
secuzione dell’atto ha efficacia soltanto interinale,
preordinata alla conservazione di un assetto di in-
teressi giuridicamente vincolante per le parti, ed in
ispecie per l’Amministrazione, nel limite, peraltro,
della durata e condizionatamente all’esito del pro-
cesso principale; pertanto poiché la detta ordinan-
za costituisce decisione inidonea a produrre la cer-
tezza ed immutabilità delle situazioni giuridiche,
che conseguono alla formazione del giudicato, il
cui verificarsi è assunto, nel sistema della giustizia
amministrativa, a condizione del dovere di ottem-
peranza sanzionata dall’art. 27, n. 4, del T.U. 26
giugno 1924, n.1054, è inammissibile il ricorso per
l’esecuzione del giudicato proposto per ottenere
l’esecuzione di un’ordinanza di sospensione della
esecuzione del provvedimento impugnato.

“Se è vero che è inammissibile il ricorso per ot-
temperanza, ai sensi dell’art. 27, n.4, T.U. 26 giu-
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1 – Premessa

Quando si parla di Stato e di pubbliche
amministrazioni si affacciano alla mente,
accompagnati da un sorriso malizioso, i
personaggi di Policarpo, ufficiale di scrittura
o di Monsieur Travet, figure di impiegati
tratteggiati nel dopoguerra dalla maestria
cinematografica di Mario Soldati. In parti-
colare Monsieur Travet, tratto dall’omonima
commedia teatrale minore di Vittorio Berse-
zio, ambientata nel breve periodo in cui To-
rino fu Capitale, è un nome divenuto sinoni-
mo dell’umile impiegato soffocato dalle pra-
tiche d’ufficio e compensato male con un
esiguo stipendio.

Ogni giorno si ha a che fare, in molteplici
modi, con le Pubbliche Amministrazioni o
con i gestori di pubblici servizi, anche quan-
do si avrebbe l’intendimento di starne lonta-
ni.

Dall’erogazione e fruizione dei servizi di
pubblica utilità (acqua, gas, luce, comunica-
zioni telefoniche e radiotelevisive, servizi
postali) all’istruzione, dalla regolazione del-
la vita consociata ai trasporti e alla cura del-
la salute sembra che non ci sia aspetto della
vita individuale che sfugga a quella che, una
volta, veniva indicata come “autorità”1.

Quest’ultima si manifesta in via diretta
quando i servizi vengono erogati diretta-
mente dallo Stato o si evidenzia indiretta-
mente nel controllo di attività di pubblico
interesse e nella regolazione di iniziative
svolte da privati. 

Le Pubbliche Amministrazioni permea-
no, quasi condizionano, talora complicano
o, raramente, agevolano la vita quotidiana;
peraltro, l’efficacia e, forse, anche l’utilità
dei poteri pubblici vengono giudicate dal lo-
ro funzionamento2.

Difatti “è attraverso l’Amministrazione
che il cittadino ha un contatto quotidiano
con lo Stato, almeno con lo Stato dei nostri
tempi, è attraverso i suoi contatti con l’agen-
te delle imposte che si forma l’impressione
di uno Stato che l’opprima o gli tolga più di
quanto gli paia giusto, è attraverso il funzio-
namento delle ferrovie o delle poste che
suole formarsi l’impressione che la macchi-
na dello Stato vada o non vada bene”3. 

Ogni persona ha, quindi, la percezione
immediata, anche se il più delle volte incon-
sapevole, della pervasività della presenza e
delle attività delle Pubbliche Amministra-
zioni e, attraverso di esse, dello Stato.

L’approccio giuridico definisce l’ammini-
strazione pubblica come un insieme di ri-
sorse materiali ed umane organizzate al fine
di eseguire quanto previsto astrattamente
dalla norma giuridica4. 

In tale ottica, l’obiettivo fondamentale
dell’organizzazione pubblica consiste, allo-
ra, nella produzione di atti e comportamenti
applicativi di norme il cui valore guida è
rappresentato dalla legittimità ovvero dalla
corrispondenza astratta ad un parametro
normativo di carattere generale.

L’immagine dell’Amministrazione propo-
sta da questa prospettiva si fonda sul tradi-
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zionale paradigma bipolare della distinzio-
ne fra la politica, che pone in essere valuta-
zioni e decisioni, e l’amministrazione che,
invece, svolge funzioni di esecuzione5.

2 – Stato di diritto, Stato sociale e Stato regola-
tore

Lo Stato, che si forma in Europa alla fine
del XVIII secolo e nei primi decenni del
XIX, stabilizzandosi subito dopo il periodo
della Restaurazione, viene denominato Sta-
to di diritto o Stato liberale perché “segue i
principi ideologici e politici del liberismo
politico e del liberismo economico”6. 

Lo Stato liberale si astiene, per principio,
da qualsiasi intervento nella vita sociale ed
economica, provveden-
do esclusivamente alla
difesa, all’amministra-
zione della giustizia,
all’ordine pubblico; es-
so cede ai privati le im-
prese in mano pubbli-
ca e liquida gli ingenti
patrimoni fondiari del-
la Corona. 

In questo tipo di
Stato agisce e svolge
un ruolo fondamentale
l’organizzazione am-
ministrativa governata
da una burocrazia professionale, scelta non
più in base agli interessi del sovrano; que-
st’ultima, d’ora in poi, costituirà il pilastro
di ogni apparato pubblico7.

Valore guida dell’attività dell’amministra-
zione pubblica è il principio di legalità, ere-
ditato dall’illuminismo e dalla rivoluzione
francese assieme al principio di uguaglian-
za; in nome di tali principi e dell’asserita
prevalenza degli interessi generali della Na-
zione su quelli di gruppi e comunità vengo-
no spazzati via i “corpi intermedi”, organiz-
zazioni locali, associazioni, confraternite e
così via, che avevano costituito, per secoli, il
tessuto vitale della società8. 

Eliminando i corpi intermedi, l’esercizio
del potere può diventare assoluto: per essere

effettivo il potere non deve trovare diafram-
mi di sorta9. 

In questo periodo l’organizzazione statua-
le italiana assume una dimensione fortemen-
te centralizzata10, facendo perno, in sede lo-
cale, sulla figura dei prefetti, anche per assi-
curare un’omogeneità di indirizzo necessaria
ad agevolare l’unificazione del Paese.

Nel nostro Paese l’intrecciarsi dell’attività
delle pubbliche amministrazioni11 con la vi-
ta dei cittadini diviene più significativo a
partire dal XX secolo in virtù di interventi
sempre più massicci dei pubblici poteri in
settori tradizionalmente curati da privati12.

Nello stesso periodo lo Stato finisce di es-
sere solo Stato di diritto, “guardiano nottur-
no” della libera iniziativa dei privati; esso
ora interviene direttamente in economia

non solo avviando im-
portanti “nazionaliz-
zazioni” nel settore
del gas, dell ’acqua,
delle ferrovie, dei te-
lefoni, dei trasporti
urbani, della nettezza
urbana, ma anche in-
traprendendo signifi-
cative iniziative nel
campo sociale, della
sanità, della previden-
za e dell’istruzione.
Nella seconda metà
dello stesso secolo, gli

Stati industrialmente avanzati si confronta-
no con il medesimo “dramma organizzativo
(…): nel giro di pochi decenni, essi, partiti
come enti di funzione di ordine e di base, ti-
picamente autoritativi, sono divenuti anche
enti gestori di servizi”13.

Si verifica un poderoso ampliamento del-
le funzioni statuali che, peraltro, si va sem-
pre più incrementando e si accompagna ad
un particolare sviluppo dell’amministrazio-
ne pubblica sia sotto il profilo delle struttu-
re burocratiche sia nel numero dei dipen-
denti pubblici14.

Lo Stato si appresta ad accudire il citta-
dino dalla culla alla tomba, secondo l’ormai
nota espressione della Commissione Beve-
ridge15: è il periodo del welfare State.
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L’interventismo statuale in economia, in
realtà, costituisce, a partire dagli anni ’30
del secolo scorso, dunque in piena epoca fa-
scista, il preludio verso un ruolo “imprendi-
toriale” dello Stato che si consolida nel se-
condo dopoguerra; nella seconda metà del
Novecento il welfare ispira, poi, un’ammini-
strazione basata in larga misura sulla pre-
stazione di servizi.

Sorge, allora, lo Stato gestore, di stampo
keynesiano, a seguito del riconoscimento dei
“fallimenti del mercato” e della necessità di
porre rimedio ai suoi effetti perversi16; ciò
avviene con l’attribuzione all’organizzazione
statuale di compiti d’intervento, mediante l’e-
rogazione diretta di servizi, in materia di eco-
nomia e di assistenza sociale ma anche di
previdenza e di istruzione. Tale tipologia ce-
de, tendenzialmente, il passo ad un modello
fondato sulla regolazione che si realizza, inve-
ce, in conseguenza dei “fallimenti dello Sta-
to”, originati, fra l’altro, dalla crisi economica
e dall’inadeguatezza della macchina pubblica
a rispondere ai bisogni sociali17.

Nell’arena18 in cui pubblico, privato, ter-
zo settore e cittadini organizzati partecipa-
no con pari dignità al processo di governan-
ce, di elaborazione ed implementazione del-
le politiche pubbliche lo Stato assume pre-
valentemente una funzione di regolazione,
cioè di garanzia del rispetto delle “regole del
gioco”19.

E ciò risulta più vero quando nell’arena
dove gli attori sociali e istituzionali interagi-
scono viene introdotto il principio di sussi-
diarietà, rafforzativo “dell’impegno delle so-
lidarietà primarie e delle comunità locali”20;
esso costituisce un significativo volano che,
se rettamente inteso, tende a rilanciare la li-
bera iniziativa e l’intervento delle formazio-
ni sociali in un contesto di regolazione sta-
tuale più indiretta e incentivante21.

3 – Stato e Pubbliche Amministrazioni

La successione dei diversi modelli di Sta-
to, appena descritta, ha comportato anche
l’inevitabile modificazione e il mutamento
delle relative organizzazioni burocratiche22;

per converso, il tracciato storico delle atti-
vità delle organizzazioni pubbliche ha con-
tribuito a configurare significativamente la
presenza dello Stato, cioè della forma di po-
tere per eccellenza dell’epoca moderna.

La pervasività dell’intervento delle ammi-
nistrazioni pubbliche non consente più di
racchiudere il nesso fra persona e potere
pubblico all’interno dei termini tradizionali
elaborati dalla dottrina ottocentesca e ica-
sticamente definiti dal paradigma “autorità-
libertà”23. 

Né tantomeno possono configurarsi le
pubbliche amministrazioni esclusiva-mente
come “potere esecutivo”, nell’accezione risa-
lente a Montesquieu, secondo l’assunto per
cui gli apparati amministrativi esauriscono
il loro compito nel provvedere in modo neu-
trale all’applicazione delle leggi24.

Per tutto il XX secolo e per metà del se-
colo precedente, il paradigma su cui si è
fondata l’analisi della pubblica amministra-
zione e delle sue attività ha fatto perno sulla
separazione fra Stato e società25, fra poteri
pubblici e persona, fra autorità e libertà26.

Secondo tale modello tradizionale i due
poli, quello pubblico e quello pri-vato27, so-
no irriducibili non solo perché in conflitto,
ma anche perché retti da regole diverse28;
sono “due poli separati, né convergenti, né
contrattanti ma in contrapposizione a causa
della superiorità dell’uno sull’altro; a com-
pensare tale superiorità quello più forte è
astretto a regole e doveri, deve agire in un
modo pianificato impostogli dalla legge e
dal diritto mentre il privato agisce secondo
il proprio interesse, in modo libero, salvo i
limiti esterni imposti dalla legge”29.

Nell’ultimo scorcio del XX secolo, peral-
tro, l’estrema varietà dei soggetti presenti
sia in campo pubblico sia in quello privato
contribuisce ad arricchire il quadro istitu-
zionale e sociale; sempre più numerose so-
no le organizzazioni che, prima definite
“miste” poi del “terzo settore”, ora imprese
sociali a tutti gli effetti, sono impegnate nel
perseguimento di interessi di natura pubbli-
ca e collettiva in misura analoga a quanto
accade tradizionalmente per le amministra-
zioni pubbliche.
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Questa vicenda, coniugandosi con il tor-
mentato dibattito sul welfare State e sull’i-
nefficienza ed incapacità dei poteri pubblici
a sovvenire e risolvere i bisogni sociali e del-
la persona, contribuisce al graduale tramon-
to della contrapposizione fra autorità e li-
bertà, fra pubblico e privato30.

4 – L’arena pubblica

L’espressione scelta per indicare il para-
digma descrittivo di una “nuova stagione”,
caratterizzata da una reciproca comunica-
zione e collaborazione fra entità pubbliche e
persone ed organizzazioni intermedie, è are-
na pubblica31 come “spazio nel quale si svol-
ge l’attività pubblica e l’interscambio Stato-
società (…). Indicando uno spazio non pre-
giudica la posizione dei soggetti che vi ope-
rano (lo Stato in alto, i cittadini in basso se-
condo il paradigma tradizionale), non stabi-
lisce una volta per tutte le relazioni che vi si
stabiliscono (di opposizione, secondo il pa-
radigma tradizionale), non vincola l’agire
dei soggetti a un tipo (come quello della di-
screzionalità, valevole per la pubblica am-
ministrazione, e quello della libertà, appli-

cabile al mercato, secondo il paradigma tra-
dizionale). Consente, al contrario, inter-
scambiabilità dei ruoli, modificazione dei
rapporti, commercio delle regole e dei prin-
cipi ordinatori”32.

Al posto di “arena pubblica” si può parla-
re anche di “arena delle organizzazioni”
identificando, in ogni caso, con tale espres-
sione uno spazio circolare “dai confini dila-
tabili ed entro cui trovano posto tutte quelle
organizzazioni che, indipendentemente dal
tipo di rapporto formale che le lega al pub-
blico potere (pubbliche, private o miste che
siano, secondo la tradizionale concezione),
svolgono un ruolo importante per la vita
della società di riferimento”33.

All’interno di tale arena pubblica, le pub-
bliche amministrazioni, attraverso la pro-
pria burocrazia, concretizzano la presenza
dello Stato che, altrimenti, sarebbe un’entità
astratta, un postulato meramente teorico.

È utile notare, a questo punto, che la bu-
rocrazia si è sviluppata come apparato orga-
nizzativo fondamentale dello Stato
moderno34.

Le pubbliche amministrazioni -e, per es-
se, il corpo dei funzionari pubblici dipen-
denti, cioè la burocrazia35- sarebbero “ser-
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ve” secondo una certa interpretazione degli
scritti di Max Weber diffusasi negli Stati
Uniti nel secolo scorso36.

In un articolo della fine degli anni ’50 del
Novecento, Samuel N. Eisenstadt si chiede-
va “se la burocrazia è padrona o serva, un
corpo indipendente o uno strumento e se è
uno strumento quali interessi esso può esse-
re condotto a servire?”37.

Si è, in tal modo, operato un continuum
fra presenza dello Stato, pubbliche ammini-
strazioni e burocrazia.

In realtà questi temi, appena accennati,
presentano una singolare vastità di tratta-
zione e di approfondimento.

5 – La burocrazia è serva?

Il termine burocrazia nasce in Europa,
presumibilmente in Francia nel secolo XVIII,
e diviene la cifra indicativa delle trasforma-
zioni dello Stato assoluto che moltiplica le
proprie funzioni di amministrazione attiva
avviandosi a diventare rappresentativo38.

Compare dall’inizio con una forte accen-
tuazione negativa: viene definita come una
“malattia” e, pertanto, indicata come “buro-
mania”.

“Gli uffici, gli impiegati, i segretari, gli
ispettori, gli intendants non sono assunti per
l’interesse pubblico ma anzi l’interesse pub-
blico pare sia stato inventato perché gli uffi-
ci potessero esistere”39.

Secondo intellettuali e politici liberisti,
l’attività di governare sembra diventata un
fine in sé nelle mani di zelanti burocrati e
funzionari40.

Con felice sintesi viene allora accostato il
termine greco kràtos, potere, forza ma an-
che dominio, al francese bureau che indica
lo scrittoio e, poi, per estensione l’ufficio41. 

Allora, burocrazia diviene il ”dominio dei
funzionari”42 cioè il potere dei ministeri e
della pubblica amministrazione nei con-
fronti dei cittadini e dello stesso Governo.

Successivamente, anche in dipendenza
dello sviluppo degli apparati dello Stato, si
diffonde la consuetudine di indicare con ta-
le termine “il corpo dei funzionari pubblici

stipendiati”; la burocrazia viene, talora,
identificata con un gruppo sociale particola-
re o ancora, secondo l’uso fattone da G. Mo-
sca, con un corpo sociale interposto fra go-
vernanti e governati43.

Per diverso tempo essa rappresenta un
problema per il Governo il quale cerca di li-
mitarne gli eccessi e gli abusi. 

Con l’inizio del XIX secolo, l’apparato bu-
rocratico “divenne il problema del governo
stesso. I mezzi dell’amministrazione venne-
ro identificati con il governo e questo muta-
mento segnò la nascita della burocrazia nel
suo significato moderno”44.

Punto di riferimento per molti nell’analisi
della burocrazia è costituito dal pensiero di
Max Weber. 

Lo studioso individua la burocrazia come
fenomeno “associativo”, cioè come un corpo
di funzionari, un gruppo “speciale” di fun-
zionari nominati che può essere presente in
diversi tipi di amministrazione: nell’ammi-
nistrazione razionale-legale, tipica dello Sta-
to di diritto, ma anche nelle amministrazio-
ni patrimoniali caratteristiche dello Stato
assoluto o di altri ordinamenti come le “so-
cietà idrauliche” della Mesopotamia e del-
l’Egitto, nell’impero romano o in quello bi-
zantino e così via45.

Lo stesso Weber individua la burocrazia
anche come “tipo ideale” come modello di
organizzazione che si ritrova nei contesti
più diversi, nelle istituzioni pubbliche, in
quelle ecclesiastiche ed anche nelle private.

L’ideal-tipo di burocrazia razionale-
legale46 dell’epoca contemporanea ha alcune
caratteristiche che lo connotano, come ri-
corda l’Autore 47:

“il complesso dell’apparato amministrati-
vo consiste, nel tipo puro, di funzionari sin-
goli (…) i quali:

– obbediscono, essendo personalmente li-
beri, solamente ai doveri oggettivi d’ufficio;

– in una precisa gerarchia d’ufficio;
– con precise competenze;
– sono assunti (non eletti) in forza del

contratto, cioè (in linea di principio) sulla
base di una libera selezione;

– secondo la qualificazione specializzata,
determinata nel caso più razionale median-
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te un esame e comprovata da un diploma;
– sono ricompensati da uno stipendio

stabilito in denaro, e, per lo più, con diritto
alla pensione (…);

– considerano il proprio ufficio come
professione unica e principale;

– vedono innanzi a sé una carriera;
– lavorano nella più completa separazio-

ne dei mezzi amministrativi e senza appro-
priazione del posto d’ufficio;

10 – sono sottoposti alla stessa rigorosa
disciplina d’ufficio e a determinati control-
li”.

Al decalogo appena descritto sono sottesi
due “miti gemelli”48: il primo consiste nel-
l’imparzialità del funzionario che deve com-
portarsi sine ira et studio assicurando la
neutralità politica nello svolgimento dei
propri compiti e trattando in modo formal-
mente uguale tutti i cittadini; il secondo at-
tiene al ruolo puramente esecutorio della
burocrazia che deve mettere in opera le de-
cisioni degli organi di decisione politica49.

Max Weber ritiene, in sostanza, che la
burocrazia pubblica è, al pari di ogni altro
tipo di amministrazione, solo un apparato
tecnico, caratterizzato da specifiche pro-
prietà organizzative e comportamentali50.

Non si può parlare, però, di pubbliche
amministrazioni e di apparati burocratici
senza addentrarsi in considerazioni a ri-
guardo del potere attraverso di essi esercita-
to dallo Stato.

Lo stesso Weber individua due accezioni
del potere: una chiamata macht, cioè poten-
za, consistente in “qualsiasi possibilità di far
valere entro una relazione sociale, anche di
fronte ad un’opposizione, la propria vo-
lontà”; una seconda accezione (herrschaft)
indica “la possibilità di trovare obbedienza,
presso certe persone, ad un comando che
abbia un determinato contenuto”51.

In ogni caso l’effettività del potere è assi-
curata da un apparato amministrativo:
“ogni potere su una pluralità di persone ri-
chiede normalmente, anche se non sempre,
un apparato di uomini che costituisce l’ap-
parato amministrativo, richiede, cioè, la
possibilità assicurata di uno specifico agire

di determinati uomini di fidata
obbedienza”52. 

L’Autore sostiene, inoltre, come corolla-
rio, che la suesposta tecnica del suo ideal-ti-
po è valevole per ogni specie di istituzione
(azienda, Chiesa, associazioni politiche)53.

Partendo da queste premesse viene trac-
ciata la ben nota tipologia delle forme di po-
tere legittimo54:

– potere razionale-legale che si ravvisa
“quando (il potere) poggia sulla credenza
nella legalità di ordinamenti statuiti e del
diritto di comando di coloro che sono chia-
mati ad esercitare il potere in base ad essi”;
in questo caso “si obbedisce all’ordinamento
impersonale statuito legalmente e agli indi-
vidui preposti in base ad esso, in virtù della
legalità formale delle sue prescrizioni e nel-
l’ambito di queste”; il tipo di potere legale si
avvale di un apparato amministrativo buro-
cratico fondato “sul principio della confor-
mità agli atti, si presta alla più universale
applicazione a tutti i compiti (…); esso è il
modo formalmente più razionale di eserci-
zio del potere”55. Peraltro, l’efficacia della
burocrazia consiste nell’impatto razionaliz-
zante dato dall’introduzione di una serie di
regole, giuridiche e tecniche56.

In realtà Weber, idealizza il potere che si
rinviene nell’epoca moderna giustificando-
ne, in maniera esclusivamente formale, il
suo esercizio. 

– potere tradizionale “quando (il potere)
poggia sulla credenza quotidiana nel carat-
tere sacro delle tradizioni valide da sempre
e nella legittimità di coloro che sono chia-
mati a rivestire un’autorità”; in questo caso
“si obbedisce alla persona designata dalla
tradizione da parte di coloro che la ricono-
scono”; il potere può essere esercitato me-
diante un apparato amministrativo pretta-
mente personale denominato “patrimoniali-
smo” o “sultanismo”57.

– infine, il potere carismatico “poggia sul-
la dedizione straordinaria al carattere sacro
o alla forza eroica o al valore esemplare di
una persona e degli ordinamenti rivelati o
creati da essa”; “si obbedisce al duce in
quanto tale qualificato carismaticamente in
virtù della fiducia personale nella rivelazio-
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ne, nell’eroismo o nell’esemplarità”; l’appa-
rato amministrativo non è costituito da un
corpo di “funzionari specializzati” ma da
“discepoli” o “seguaci del capo”; “non esiste
né l’assunzione né la destituzione non vi è
alcuna carriera, né alcuna promozione, si
ha soltanto una chiamata secondo l’ispira-
zione del capo (…). Non esiste nessuna ge-
rarchia ma soltanto l’intervento del capo
(…). Non si hanno né stipendi né benefici
ma i discepoli e i seguaci vivono all’inizio
con il signore (…) con i mezzi procurati me-
diante il mecenatismo”58.

In questo senso, si può osservare che
ogni forma di potere che ha raggiunto un
certo livello di sviluppo e di istituzionalizza-
zione opera attraverso un’amministrazione
e, per converso, ogni forma di amministra-
zione postula l’eserci-
zio di un potere59.

Secondo alcuni,
esiste una logica so-
stanziale che accomu-
na, anche storicamen-
te, il potere patrimo-
niale e quello legale
poiché “l’autorità del
principe si radica ben-
sì in un ordinamento
priore rispetto alla sua
volontà, oggettivo ed
esterno (…) ma l’effi-
cacia di tale ordina-
mento si esplica in quanto (…) legittima a
priori tutte le decisioni e le manifestazioni
di volontà del principe stesso preordinando-
le ed attribuendo ad esse valore di norme le-
gali”60. 

Si rinvengono, in buona sostanza, le basi
di quel processo di “spersonalizzazione del
comando” e di imbrigliamento del potere
che costituisce “l’unità fondamentale di
svolgimento dell’esperienza politica occi-
dentale”61.

Come giustamente è stato ritenuto62,
questa via alla spersonalizzazione del potere
in via amministrativa, con l’edificazione di
un apparato razionale-legale, ha prodotto
anche immani e dannose conseguenze non
previste. 

La burocrazia, difatti, tanto più è vicina
al tipo del sistema tecnico e razionale quan-
to più si “disumanizza” ossia si basa preva-
lentemente sullo sviluppo di relazioni ano-
nime ed impersonali.

6 – Osservazioni conclusive. Contributi per
superare l’idea weberiana di potere

Sino agli ultimi decenni del secolo scor-
so, nei Paesi Europei si è registrata la signi-
ficativa prevalenza del modello razionale-le-
gale: l’amministrazione di ascendenza webe-
riana ha continuato ad essere il principale
strumento operativo dello Stato moderno63

che, provenendo dalla fase dell’assolutismo,
ha mantenuto, in buona parte e per lungo

tempo, la concentra-
zione del potere politi-
co e amministrativo
nelle strutture statali.
Si può, a questo punto,
cogliere il punto focale
delle riflessioni fin qui
condotte: lo Stato ed il
suo apparato burocra-
tico rappresentano la
forma di potere per ec-
cellenza dell’epoca mo-
derna.
Ma cos’è il potere, al di
là dell’analisi weberia-

na? Per rassicurare qualcuno, occorre dire
che “il potere non è né buono né cattivo ma
riceve il proprio senso solo dalla decisione
di colui che lo esercita”64; “può anche avve-
nire che dietro di esso non ci sia più alcuna
volontà a cui ci si possa rivolgere, nessuna
persona che risponda ma solo un’organizza-
zione anonima in cui ciascuno è guidato e
sorvegliato dalle istanze immediatamente
contigue ed appare, perciò, privato della
propria responsabilità”65.

Ricompare, in altra veste e con altra
profondità, il tema della spersonalizzazione
dell’apparato burocratico; esso rappresenta
solo l’inizio di una diversa valutazione degli
argomenti in esame poichè la realizzazione
della struttura (l’apparato amministrativo) e
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la sua giustificazione costituiscono sempli-
cemente l’aspetto secondario, essendo quel-
lo primario individuato nella riflessione sul
potere esercitato dalle amministrazioni pub-
bliche. 

Quel che più conta è, difatti, la ”persona-
lizzazione” delle pubbliche amministrazioni
poiché il potere è esercitato da persone che
ad esso conferiscono un senso secondo le
proprie intenzioni. 

In questa prospettiva occorre, in primo
luogo, osservare che “(…) lo Stato moderno
come realtà assoluta che si autogiustifica e
che conferisce, essa, dignità all’uomo”66

considera i diritti dell’individuo come
“un’autolimitazione dello Stato, inteso come
persona giuridica e titolare di una sovranità
originaria”67.

Purtroppo da questa concezione dello
Stato non si è ancora fuori: lo Stato “come
fonte e origine di ogni diritto gode di questo
privilegio di avere un diritto senza confi-
ni”68.

In queste parole si registra una critica si-
gnificativa all’idea, tipica dello Stato assolu-
to e poi di quello liberale, della persona vi-
sta come suddito, considerato nella sua ano-
nima individualità, avulso dal suo contesto
naturale e sociale e parte debole del rappor-
to autorità-libertà.

La persona non può, invece, essere ridot-
ta alla sua stretta individualità alla quale
viene concesso rilievo dallo Stato solo per ri-
flesso69. 

“Dobbiamo renderci conto che il pro-
gramma del potere è esattamente di ridurre
la persona. Non necessariamente di elimi-
narla (…) ma proprio almeno in Occidente
di ridurla”70 ad un individuo astratto ed
astrattamente portatore di diritti.

“Anche negli Stati di oggi chi ha total-
mente il diritto di essere persona, chi è inte-
gralmente persona, in modo concreto, cioè
in modo tale che i suoi diritti possano esse-
re utilizzati, è fissato dallo Stato”71.

Un significativo mutamento di direzione
viene compiuto, invece, dalla Carta fonda-
mentale in cui “i protagonisti del proscenio
giuridico si infittiscono: non più solo lo Stato
e non più solo l’individuo economico, ma al-

tresì la persona e la comunità solidale in cui
la persona si integra; non più soltanto la li-
bertà individuale astratta che arriva a premia-
re unicamente l’abbiente, ma altresì la libertà
collettiva che fornisce al nullatenente una di-
gnità non dichiarata e verbale ma effettiva”72.

La centralità della persona e il connesso
principio di solidarietà73 costituiscono, in
quest’ottica, i criteri informatori dell’attività
quotidiana delle pubbliche amministrazio-
ni. 

Si fa strada, quindi, un totale cambia-
mento di prospettiva: da un potere che, sot-
to forma di Stato come persona giuridica e
titolare di una sovranità originaria, va “ser-
vito” ad uno Stato che agisce mediante le
pubbliche amministrazioni servendo le per-
sone e le aggregazioni in cui queste si svi-
luppano e si esprimono. 

Ogni potere deve, in sostanza, scoprirsi
“servitore”, deve sentire la dignità del pro-
prio essere “servizio”74.

Allora si può riscoprire lo scopo, il fine
cui sono indirizzate le pubbliche ammini-
strazioni: servire la persona. Servire non so-
lo l’individuo o l’utente ma la persona nella
sua integralità e nelle sue conseguenti, con-
crete e multiformi espressioni sociali e rela-
zionali, vale a dire la famiglia, i gruppi, le
associazioni e così via.

Peraltro, se il potere “non è definito da
una responsabilità morale e non è controlla-
to da un profondo rispetto della persona”75

presto o tardi è destinato a distruggere il di-
chiarato oggetto del suo interesse.

Pur essendo ineludibile, non è sufficiente
assicurare alle pubbliche amministrazioni
la funzionalità della struttura interna o dei
meccanismi che presiedono alle attività; oc-
corre, difatti, porsi instancabilmente la que-
stione del fine dell’azione delle stesse ammi-
nistrazioni.

In questa ottica, il potere è, quindi, da un
lato “energia capace di modificare la realtà
delle cose e di determinare le loro condizio-
ni e le loro reciproche relazioni; dall’altro
una coscienza che ne sia consapevole, una
volontà che stabilisca delle mete, una capa-
cità che disponga della forza per raggiunge-
re quelle mete”76.
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Se dalle considerazioni fin qui svolte tor-
na costantemente, e senza possibilità di elu-
sione, la questione della centralità della per-
sona sia nella veste di soggetto che esercita
il potere sia come destinatario, non ci si può
sottrarre ad un’ulteriore considerazione. 

Chi detiene un potere, chi opera nelle
pubbliche amministrazioni non può fare af-
fidamento nella sua azione di governance
soltanto sull’intenzione di ricercare e acqui-
sire consenso ma deve porsi il problema del
riferimento ad una moralità oggettiva: la
bontà dell’agire quotidiano amministrativo
può giustificarsi solo sulla giustizia77 dei
propri comportamenti.

L’uomo “per far bene deve essere nuova-
mente pronto a quella condotta che già Pla-
tone aveva riconosciuto come il compendio
del dovere umano: la
giustizia, ovvero la vo-
lontà di riconoscere
l’essenza delle cose e
di fare ciò che è giusto
di fronte ad esse”78.

Torna, in maniera
prepotente, l’interro-
gativo che si è già po-
sto: le pubbliche am-
ministrazioni sono
serve?

Sulla scorta delle
riflessioni sviluppate,
la risposta non può
che essere positiva, ma con una particolare
sottolineatura: esse servono, devono servire
la persona nei suoi molteplici aspetti. 

Dire che le amministrazioni pubbliche
svolgono compiti esecutori è certamente ri-
duttivo, come si è già notato, poiché quel
che ha più rilievo è lo scopo, il fine cui ser-
vono, verso cui indirizzano la propria atti-
vità.

Si può osservare che, in tale prospettiva,
risulta trasformato, in primo luogo, lo scopo
del potere: questo non è più identificabile
nella sua esclusiva auto-perpetuazione ma
tende a coincidere, invero, con la tutela, la
promozione e la cura della persona e degli
aggregati sociali in cui essa si esprime. Vie-
ne, inoltre, modificata anche la ragione

profonda del suo esercizio da parte delle
pubbliche amministrazioni: non più la ri-
cerca del consenso ma della giustizia.

In altri termini, più che un modello di
azione teso ad affermare il government, cioè
la perpetuazione autoreferenziale del pote-
re, se ne privilegia, in quest’ottica, uno basa-
to sulla governance, sulla capacità di gover-
no tesa a valorizzare, a salvaguardare e pro-
muovere tutto ciò che favorisce la persona e
il suo sviluppo sociale. 

A questo punto torna di evidente utilità il
concetto di arena pubblica sopra accennato:
non si è più in presenza di un rapporto ver-
ticale e strettamente singolare fra Stato ed
individuo poiché il campo in cui agiscono
pubblico e privato, pubbliche amministra-
zioni, corpi intermedi ed organizzazioni so-

ciali è un’arena pubbli-
ca in cui lo Stato svol-
ge funzioni di regola-
zione non solo delle
tensioni ma dello stes-
so agire dei soggetti in
campo.
Una grande azione di
regolazione è quella
che si prefigura per
l’organizzazione sta-
tuale: non più compor-
tamenti indifferenti al
bene della persona, ti-
pici dello Stato libera-

le, né un’azione invasiva “dalla culla alla
tomba” con una visione predeterminata del
bene di ciascuno, tipica dello Stato sociale
con coloriture di Stato etico, ma un’attività
statuale massimamente rispettosa del libero
interagire delle persone e dei soggetti socia-
li. 

In tal modo, lo Stato svolge un ruolo pri-
mario di attenta regolazione, cioè di garan-
zia che il competere fra i soggetti si attui se-
condo le regole previste e condivise e sia ge-
nuinamente riguardoso delle istanze delle
persone e dei corpi intermedi.

In tale ottica, “(…) il punto fondamentale
per giudicare il rapporto fra persona (o li-
bertà) e potere (società o potere) sta proprio
qui: se la società è guidata in modo tale che
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la forza del potere sia utilizzata per facilita-
re, valorizzare, intensificare l’opera –una o
molteplice- che dall’individuo, e in partico-
lar modo dall’individuo associato, tende a
scaturire”

* Conversazione tenuta il 26 aprile 2007 presso il
Collegio Universitario di Milano-Città Studi del
Centro Europeo Universitario Residenziale
(CEUR).
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Alessio Sarais

Si può abolire il Prefetto?
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S tiamo vivendo una difficile congiuntu-
ra economica nella quale, inutile na-
sconderlo, spesso il primo criterio per

determinare la necessità di una qualsiasi
riforma è il risparmio di spesa che questa
può comportare per l’erario dello Stato.

Si sente allora parlare di tagli, soppres-
sioni, accorpamenti un po’ in tutti i settori:
se il risparmio di spesa da raggiungere può
essere uno stimolo per rendere più efficien-
te la Pubblica Amministrazione, eliminare
gli sprechi e razionalizzare i servizi, bisogna
tuttavia non cadere nell’equivoco per cui
qualsiasi taglio indiscriminato sia di per sé
da considerarsi in termini positivi. La rifor-
ma federalista dello Stato, avviata dal ’97
con le leggi Bassanini, che ha portato alla
modifica del Titolo V della seconda parte
della Costituzione nel 2001, ha certamente
determinato tra le sue conseguenze anche n
moltiplicarsi dei centri di spesa ed un note-
vole aggravio per la finanza pubblica. Con-
testualmente allora si cerca di porre rimedio
attraverso una riduzione degli apparati sta-
tali.

In questa situazione di nuovo si è paven-
tata la soppressione dell’istituto prefettizio.
Risuona il grido “Via i prefetti!” che Einaudi
sollevò in assemblea costituente ormai ses-
sant’anni fa. Aveva ragione Vico quando af-
fermava che la storia è fatta di cicli che si ri-
petono. Già alla nascita dello Stato Repub-
blicano, nonostante le collusioni ed il colla-
borazionismo di qualche singolo prefetto
con il regime fascista, non si ritenne tutta-

via possibile arrivare alla soppressione del-
l’istituto prefettizio per il suo ruolo insosti-
tuibile da svolgere anche nel nuovo contesto
democratico. Anche nel ’47, in contrasto alle
posizioni abolizioniste di Luigi Einaudi, si
levarono forti le voci di altri padri, primo
fra tutti Francesco Saverio Nitti, a difesa dei
prefetti.

Lasciando la storia e venendo ai giorni
nostri, anche alla fine degli anni ’90 più d’u-
no riteneva che il nuovo processo riformato-
re che conduceva ad un assetto federalistico
del Paese potesse fare a meno dei prefetti:
così non è stato ed anzi, nel 2002 l’istituto
prefettizio italiano ha celebrato il suo secon-
do centenario di vita. Ora, di nuovo, la figu-
ra del prefetto viene messa in discussione.

In effetti, il prefetto si trova oggi ad un bi-
vio. Sono passati ormai quasi dieci anni dal-
la riforma attuata con il decreto legislativo
n.300/99 che ha trasformato le prefetture in
uffici territoriali del Governo. Oltre al cam-
bio del nome, si può dire ormai che quella
riforma non ha ancora trovato completa at-
tuazione. Per una molteplicità di cause, pri-
ma fra tutte la ritrosia delle Amministrazioni
statali a perdere i propri Uffici periferici,
non si è compiuto il disegno di fare della
nuova Prefettura-Ufficio territoriale del Go-
verno (ferme restando le specifiche funzioni
attribuite dalla legge) il centro unitario per
assicurare l’esercizio coordinato dell’attività
amministrativa degli uffici periferici dello
Stato e per garantire la leale collaborazione
di tali uffici con gli enti locali.



Qualcuno ha trovato nella mancata at-
tuazione della riforma del ’99 un argomento
a sostegno della non ancora sopita tesi per
la soppressione delle prefetture. Questo an-
che alla luce della volontà politica di non
andare a intaccare l’esistenza delle province.
Si argomenta nel senso che se le province
sono previste direttamente dalla Costituzio-
ne non possono essere soppresse, anche alla
luce del nuovo articolo 114 che le riconosce
come articolazioni della Repubblica. Vice-
versa le prefetture non trovano posto nella
Carta Costituzionale, non sono riuscite in
dieci anni dalla riforma a trasformarsi effet-
tivamente in uffici territoriali del governo,
pertanto o si riuscirà a farle diventare il
punto di raccordo periferico di tutte le am-
ministrazioni statali oppure si potrà interve-
nire per la loro chiusura.

Un simile ragionamento mostra tuttavia
una grossolana superficialità. Innanzitutto,
non esiste alcun nesso causale che porta a
considerare la mancata menzione costitu-
zionale quale sinonimo di non necessarietà
per l’assetto ordinamentale e istituzionale
dello Stato. Se così fosse, non avrebbero ra-
gione di esistere tutte le Amministrazioni
non previste dalla Costituzione: è evidente
quindi l’incongruità di una simile posizione.

Quanto alla mancata attuazione della
riforma prevista dal decreto n. 300/99 il di-
scorso è più complesso. Si può affermare
che se i prefetti non diventano il centro di
coordinamento delle amministrazioni peri-
feriche dello Stato non hanno una loro ra-
gion d’essere? È veramente questa la funzio-
ne che devono svolgere?

Il filosofo tedesco Hegel sosteneva che
tutto ciò che è reale è razionale, nel senso
che tutto ciò che c’è nella realtà, per il solo
fatto di esistere, ha una sua giustificazione.
Se i prefetti esistono quindi da oltre duecen-
to anni e sono presenti anche nell’assetto
istituzionale di altri Paesi, Francia in testa,
una qualche ragione ci sarà. Ma questo non
può ovviamente bastare: è opportuno invece
considerare piuttosto le ragioni di questa
esistenza. Per compiere questo passaggio ci
viene in soccorso un altro filosofo, questa
volta del mondo antico, Aristotele.

Per capire l’essenza di una cosa, secondo
il grande pensatore ateniese bisogna verifi-
carne le famose quattro cause: la causa ma-
teriale, la causa efficiente, la causa formale
e la causa finale. Per teorizzare la soppres-
sione dell’istituto prefettizio bisogna preli-
minarmente almeno capire la funzione che
svolge, per poi dire se questa funzione sia o
no essenziale per lo Stato democratico.

Causa materiale: da chi è composta ogni
prefettura? Da servitori dello Stato, che si
riconoscono orgogliosamente in un Corpo
per la peculiarità e la delicatezza dei compi-
ti che sono chiamati a svolgere. Funzionari
selezionati attraverso uno dei concorsi pub-
blici più difficili e ardui che, insieme a quel-
lo per i magistrati e gli ambasciatori, tende
a reclutare l’èlite amministrativa del Paese,
a garanzia di professionalità, competenza,
capacità di risposta ai bisogni del cittadino.
Persone accuratamente reclutate, aggiorna-
te attraverso una formazione permanente di
altissimo livello assicurata da una specifica
scuola, inviate su tutto il territorio naziona-
le, da nord a sud per rappresentare concre-
tamente lo Stato sul territorio. Da sempre i
prefetti sono stati la punta di diamante del-
l’Amministrazione italiana: si può rinuncia-
re a loro? Possono essere sostituiti senza
conseguenze da un qualsiasi altro funziona-
rio pubblico?

Causa efficiente: cosa muove la prefettu-
ra? Gli Enti Locali, nell’ambito del principio
di sussidiarietà oggi costituzionalizzato,
hanno competenza generale, ma limitata
territorialmente alla cura di interessi locali.
Le amministrazioni di settore si occupano
per definizione delle materie loro attribuite.
Le prefetture, pur non avendo competenze
immediatamente operative oltre gli ambiti
dell’Amministrazione dell’Interno e i singoli
casi previsti dalla legge, hanno un raggio di
azione che abbraccia tutto ciò che afferisce
al corretto svolgimento della vita civile e so-
ciale sul territorio. Il prefetto quindi è mos-
so esclusivamente dalla cura dell’interesse
generale, oltre ogni ambito particolaristico
di attribuzione specifica. Si può rinunciare
a questa funzione? Potrebbe esserci un altro
organo in grado di svolgerla?
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Causa formale: che forma assume la pre-
fettura? A voler ridurre a estrema sintesi, è
un Ufficio pubblico operativo ventiquattro
ore al giorno, trecentosessantacinque giorni
all’anno, in cui c’è sempre un funzionario
statale pronto a rispondere a qualsiasi tipo
di emergenza sul territorio. Già questo pri-
mo dato ha pochi paragoni con altre strut-
ture. La prefettura risulta poi essere un’arti-
colazione territoriale del Ministero dell’In-
terno, ma al contempo è una rappresentan-
za locale di tutto il Governo, dello Stato nel-
la sua unitarietà sul territorio. Questa fun-
zione generale di rappresentanza può essere
eliminata o supplita da altri uffici?

Causa finale: perché c’è, a cosa serve il
prefetto? Chiariamo subito che una molte-
plicità di competenze fanno capo attual-
mente alle prefetture,
ma per verificare l’es-
senza dell’istituto bi-
sogna analizzare qual
è il suo fine ultimo, al
di là delle più svariate
attribuzioni che in
modo transeunte l’or-
dinamento nelle diver-
se epoche storiche af-
fida ai prefetti. Ciò
che caratterizza l’isti-
tuto in termini pecu-
liari e insostituibili e
ne connota quindi l’es-
senza è la funzione di rappresentanza dello
Stato sul territorio. Si evolvono gli ordina-
menti, cambia la forma di Stato e di Gover-
no, le normative si modificano, ma in termi-
ni sostanziali non è mai venuta meno in ol-
tre due secoli la previsione dell’articolo 3
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
A, secondo cui “Il prefetto rappresenta il po-
tere esecutivo in tutta la provincia; esercita
le attribuzioni a lui demandate dalle leggi”.
Ci sono dunque le specifiche funzioni attri-
buite di volta in volta dalla legge, che cam-
biano nel tempo e che, in un conteso quale
quello attuale di riforme e di contenimento
della spesa pubblica, ben possono essere
soppresse o trasferite ad altri enti. Ma c’è
quella funzione generale di rappresentanza

dello Stato sul territorio che non può essere
eliminata, né esercitata da una qualsiasi al-
tra struttura amministrativa.

Per continuare ad utilizzare categorie ari-
stoteliche, c’è una sostanza e ci sono degli
accidenti. La funzione di rappresentanza ge-
nerale è la sostanza dell’istituto, senza la
quale esso non sarebbe più ciò che è, ma di-
venterebbe una cosa diversa che potrebbe
pure mantenere lo stesso nome, ma sarebbe
appunto altra cosa. Gli accidenti possono
predicarsi della sostanza, possono esserci o
non esserci, combinarsi in vario modo,
cambiare nel tempo, ma l’entità in questio-
ne resta la stessa, in quanto permane la sua
sostanza. Ecco che gli accidenti sono le spe-
cifiche competenze di legge che di volta in
volta fanno capo ai prefetti: funzioni spesso

importanti, ma che po-
trebbero pure non es-
serci. Nessuna questio-
ne quindi, per passare
dalla filosofia alla con-
cretezza della realtà, se
le competenze in mate-
ria di depenalizzazione
e illeciti amministrati-
vi non facessero capo
alle prefetture. O se
dell’immigrazione si
occupassero solo le
questure e gli uffici del
lavoro. O ancora, come

già in parte sta avvenendo, se della protezio-
ne civile diventassero titolari enti locali e re-
gioni.

Chi dice che perdendo queste funzioni le
prefetture dovrebbero chiudere non coglie
l’essenza dell’istituto. Chi dubita invece
dell’opportunità di mantenere una funzio-
ne di rappresentanza generale dello Stato
sul territorio, non coglie le implicazioni di
questa affermazione. Uno Stato, a maggior
ragione in un contesto di maggiore autono-
mia degli Enti Locali quale quello attuale,
può abdicare a questo suo compito? Svol-
gere la funzione di rappresentanza genera-
le significa in ultima analisi assicurare il
corretto e democratico svolgimento della
vita civile e sociale sul territorio e interve-
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nire ogniqualvolta che, per qualsiasi moti-
vo, ci siano degli ostacoli che impediscono
ai cittadini il godimento dei diritti fonda-
mentali garantiti dalla Costituzione. Il pre-
fetto è il responsabile dell’ordine-pubblico
in provincia, non solo nel senso repressivo
del mantenimento di condizioni di pace so-
ciale e di assenza di fenomeni di violenza e
criminalità, ma anche e primariamente in
termini di garanzia di quell’insieme di nor-
me fondamentali dell’ordinamento giuridi-
co riguardanti i principi etici e politici la
cui osservanza ed attuazione è ritenuta in-

dispensabile per l’esistenza dell’ordinamen-
to stesso. 

Rappresentare lo Stato sul territorio vuol
dire tutelare le libertà fondamentali di cui l’or-
dinamento assicura il godimento ai cittadini,
vigilare perché siano garantiti i diritti, essere
pronti in qualsiasi momento ad intervenire
quando per qualsiasi motivo le condizioni per
un sereno e ordinato vivere civile siano messe
a rischio, al di là delle singole competenze e
della tipizzazione preventiva degli eventi e
delle procedure di intervento. Si può ragione-
volmente pensare di farne a meno?
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D a decenni, il cittadino e la Pubblica
Amministrazione portano avanti una
relazione fatta di richieste e offerte di

servizi, e con i cambiamenti sociali i conte-
nuti storici di tale rapporto sono mutati ca-
ratterizzando comportamenti (pubblici e
privati) e soluzioni differenti, variegati e
non riconducibili ad un’unica spiegazione. 

Più che spiegare, in quest’articolo si cer-
cherà di com-prendere.

Il punto di partenza, che sarà anche il
punto d’arrivo, è il progetto costruttivo e
circolare della conoscenza e della consape-
volezza sociale e politico-istituzionale: la co-
noscenza, nella società, ha sempre avuto
una funzione strategica. Tale scelta si ap-
poggerà su una tradizione di ricerca che da
Immanuel Kant a Umberto Galimberti e Ja-
mes Hillman, ha acquisito solide basi.

La comunicazione, con varie tattiche po-
litiche e operative, è sempre stata lo stru-
mento privilegiato per diffondere la cono-
scenza: basti pensare ai segni degli uomini
primitivi, all’arte e alla letteratura, ai canta-
storie, ai miti e ai simboli sospesi nel tem-
po. In questo modo la conoscenza si allarga
in senso orizzontale e, al contempo, viene
controllata a livello sociale e politico. I
gruppi sociali si controllano reciprocamen-
te.

Di conseguenza, la Pubblica Amministra-
zione ha sempre cercato di porsi come gui-
da-politico istituzionale, come un genitore
che orienta i comportamenti dei figli-citta-
dini, e dà loro la possibilità di crescere e ac-

quisire una nuova consapevolezza di altri
valori e di un’etica non universale, ma inte-
sa come il risultato di una spinta collettiva
interiore, frutto di ultimi e forti mutamenti
sociali. Si ribadisce il concetto non assoluto
di “ultimi”, perchè nel processo circolare
della conoscenza, un punto può essere, al
contempo, l’inizio e la fine di un sottopro-
cesso cognitivo.

Nelle dittature i valori sono im-posti con
la forza e la coercizione, nei sistemi demo-
cratici si intraprende la strada della pro-po-
sta, là dove nel primo caso la volontà di po-
tenza riduce la libertà del cittadino a una
conoscenza di stato unica e inderogabile,
mentre nel secondo caso si pongono, con
tolleranza e apertura, ai cittadini modelli
ideali, valori e principi a cui attenersi per
imitazione o per identificazione.

Oggi, la questione della pro-posizione è
diventata fondamentale in termini di ordine
pubblico e sicurezza pubblica per un molte-
plice ordine di motivi, tutti affiancabili fra
loro e privi della pretesa assoluta di offrire
una soluzione univoca e immutabile. Ci tor-
neremo in seguito con la differenza che cor-
re fra pro-curare (curare a favore di, dall’al-
to verso il basso) e prendersi cura (in oriz-
zontale) dei bisogni elementari dei cittadini.

In passato, il cittadino ha sempre richie-
sto alla Pubblica Amministrazione di avere
dei principi e dei modelli ideali, e seppure a
volte in modo piatto e omogeneo, la Pubbli-
ca Amministrazione ha cercato di capire i
suoi cittadini.

Alessandra Spedicato

I Prefetti, l’ordine pubblico 
e la sicurezza pubblica
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Ripercorrendo in modo molto sommario
gli anni passati, si potrebbe dire che gli anni
cinquanta, sessanta e settanta hanno con-
traddistinto una Pubblica Amministrazione
che in sé era un valore. Valore e autorità so-
no la stessa cosa: per il semplice fatto di ri-
vestire un certo ruolo, il rispetto sociale è
dovuto come un automatismo, e la poltrona
diventa il valore intrinseco di ciò che quella
persona rappresenta nella Pubblica Ammi-
nistrazione. 

I valori della fedeltà e dell’indissolubilità
del matrimonio non sono solo valori dell’in-
dividuo, e la Pubblica Amministrazione li
pro-pone alla società attraverso l’afferma-
zione di leggi che penalizzano l’adulterio.
Tali valori sono universalmente pro-posti e
regolati dalla Pubblica Amministrazione,
anche se hanno a che
fare con la sfera priva-
ta del cittadino, su tut-
to il territorio nazio-
nale. 

L’affermazione di
un unico valore su tut-
to il territorio nazio-
nale serve per rinsal-
dare un’unica unione
fra due persone, devo-
te l’una all’altra per
un’unica vita terrena.
L’Oriente, in quegli
anni, è distante tanto
quanto Marte, è sconosciuto tanto quanto
Urano, e la contaminazione con tradizioni,
culture e religioni diverse è un’ipotesi che,
allora, rientra nel territorio della follia. Non
si parla di buddismo e reincarnazione e,
quindi, c’è una sola vita terrena prima della
morte e dell’eternità celestiale o infernale. 

Fedeltà e devozione devono essere unici
per tutti gli italiani e con questo presuppo-
sto, così radicato nella nostra tradizione
culturale, più relazioni extraconiugali costi-
tuiscono il nulla di fronte all’unico matri-
monio, anzi l’idea stessa di più rapporti si
propone come una minaccia se rivelata e,
quindi, come un attacco all’unica morale
pubblica. Una tradizione culturale fondata
sull’unico per sempre. 

Oggi la fedeltà, nel rapporto amoroso,
non è più un valore pubblico, ma un valore
strettamente personale che regola o meno
l’equilibrio di una coppia. 

Con lo Statuto dei lavoratori, la legge sul
divorzio e sulla famiglia, la legge sull’aborto
e l’eliminazione del reato di adulterio, si è
andata affermando l’idea di privacy che tu-
tela il cittadino dalle invasività indebite che
potrebbero danneggiare la sua immagine e
le sue relazioni, in senso lato. I confini del
territorio privato vengono protetti dalla leg-
ge e gli individui possono relazionarsi solo
su un territorio nuovo e diverso che non
s’intersechi con quello strettamente perso-
nale. I confini del privato vengono piantati
con la forza della tutela della legge.

Pertanto, la tutela della privacy batte
la strada della privatiz-
zazione dei valori – o
viceversa –, portando
il cittadino a valoriz-
zare la sua individua-
lità e intersoggettività
nella relazione sia con
la Pubblica Ammini-
strazione che con il
privato. Se da un lato
si tutelano i fatti che
nascono dentro l’indi-
viduo, dall’altro lato,
nell’ottica dell’ambiva-
lenza, si offre la possi-

bilità al cittadino di relazionarsi in modo
paritario con la Pubblica Amministrazione e
con gli altri soggetti: in tal caso si tutelano i
fatti che accadono fuori dall’individuo, e si
confezionano con la tipica descrizione giuri-
dica che li chiude nel pacchetto dogmatico
del diritto. I rapporti fra due persone o
gruppi devono essere racchiusi entro i con-
fini di regole severe, com’erano severe le re-
gole naturali che sancivano le relazioni e gli
scambi nelle società primitive. Nel film
“Balla coi lupi” la comunicazione, anche nel
momento massimo d’inefficacia, quando
l’indiano e l’americano parlano due lingue
diverse, segue delle regole molto rigide: so-
no ad una certa distanza l’uno dall’altro, e
restano in silenzio a guardarsi per molto
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tempo. La zona che circonda la tenda dell’a-
mericano è riservata a lui e al suo cane, e
l’indiano non la invade, così come l’america-
no lascia il suo nuovo amico a cavallo, men-
tre l’osserva ad una certa distanza. Entram-
bi rispettano la propria privacy. 

Negli anni Ottanta, quindi, anni di narci-
sismo e individualismo, di divertimento e di
luccichii, anni nei quali l’individuo si guarda
spesso allo specchio, il cittadino, grazie alle
nuove leggi alla fine degli anni settanta, as-
sume una maggiore consapevolezza di sé,
delle sue potenzialità e chiede, in modo pa-
ritario, una relazione trasparente, accoglien-
te e immediata con la Pubblica Amministra-
zione.

Per quanto Narciso sia stato il ricettacolo
delle ombre umane più negative, incarna,
tuttavia, il principio di differenziazione e,
quindi, d’individuazione: si concentra trop-
po su di sé e quindi racconta di sé e della
sua individualità, ignorando l’appartenenza
e le radici, tradizioni e cultura di un popolo.
Narciso è l’unicum, e gli anni ottanta sono
stati il tentativo, da parte dell’individuo, di
raccontare di sé, per spezzare l’idea di co-
scienza collettiva degli anni settanta e supe-
rare il vincolo del socialmente condiviso. 

Gli anni Ottanta rappresentano la libera-
zione dai sacrifici di una generazione cadu-
ta negli orrori della guerra e del terrorismo,
un desiderio narcisistico di riscatto sociale
dalle costrizioni per l’affermazione di valori
privati che dessero un senso individuale alla
propria esistenza.

Si passa, dunque, dal parlare di sé par-
lando del gruppo (anni settanta) al parlare
di sé e basta (anni ottanta), e in questo nuo-
vo contesto cade anche l’esigenza di sanzio-
nare penalmente l’adulterio. Si apre la stra-
da per nuovi valori privatizzati. La Pubblica
Amministrazione capisce che è ora di farsi
da parte nella sfera privata del cittadino. 

Il Viaggio intrapreso dalla società italia-
na, dopo la promulgazione della Costituzio-
ne, è un percorso circolare che inizia con la
completa fiducia nella Pubblica Ammini-
strazione (anni cinquanta), appena dopo la
guerra, senza nessuna meta, e prosegue con
l’ansia di sicurezza fino ai giorni nostri, con

il compito, per il cittadino, della speranza e
la paura dell’abbandono da parte della Pub-
blica Amministrazione e della politica.

Il bisogno di divertimento degli anni ot-
tanta spalanca le porte della ricerca del con-
senso a livello microsociale, con la conse-
guente e doverosa cura dell’immagine e del-
la comunicazione, a tutti i livelli, che so-
stenga il benessere psichico dato dal con-
senso e da un’immagine condivisa.

Vestiti, macchine di lusso, gioielli, diver-
timento, individualismo e allontanamento
dalla coscienza di gruppo, la cui forza co-
struttiva, negli anni settanta, porta dei reali
cambiamenti sociali: questi sono i temi cari
agli anni ottanta che, però, nell’affermazio-
ne dell’intersoggettività relazionale e parita-
ria, obbligano la Pubblica Amministrazione
a rivedere la propria immagine e comunica-
zione con il cittadino. L’individuazione so-
ciale spinge la Pubblica amministrazione a
una propria individuazione pubblica.

Nasce, così, tutta un’attività di revisione
(e non rivisitazione) e di riforma della Pub-
blica Amministrazione che, negli anni no-
vanta, si esplicita nelle leggi n. 241/90, nel
d.l.vo 29/93, nella legge n. 142/90, nella tute-
la della privacy, nella riforma dell’attività di
controllo, della giustizia amministrativa, del
rapporto di pubblico impiego, riforma della
carriera prefettizia, tutte leggi che pongono
il cittadino e la pubblica amministrazione in
una rete virtuale che, a livello relazionale,
offre sicurezza. Si abbandona la verticalità
amministrativa degli anni passati e si passa
all’orizzontalità amministrativa e politica
degli anni novanta. 

Si passa dal valore unico della fedeltà, ai
tanti valori della relazione di coppia e delle
relazioni amicali. 

Oggi, negli anni 2000, il problema della
sicurezza è più che mai un fatto politico.

Pertanto, a questo punto entrano in gioco
le componenti politiche del nostro sistema
(politica come pietas politica e non ideolo-
gia partitica) che sono individuabili, in ter-
mini di ordine pubblico e sicurezza pubbli-
ca, nei Prefetti.

Cosa succedeva in passato in termini di
ordine e sicurezza pubblica? 
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Le tristi vicende terroristiche e la situa-
zione di emergenza quotidiana in cui hanno
vissuto le istituzioni, la politica e i Prefetti
negli anni sessanta e settanta, mettono, ob-
bligatoriamente, in primo piano l’ordine
pubblico rispetto alla sicurezza pubblica. 

La verticalità della guida e della repres-
sione dei reati, sempre per garantire pace e
libertà alla società, risulta una scelta politi-
ca obbligata, fondata da un lato sull’esigen-
za di reprimere le attività delittuose destabi-
lizzanti l’ordine pubblico, dall’altro lato sul-
la necessità di pro-curare tutela alle vittime
dei reati e, in via mediata, alla stessa so-
cietà. Insomma, la sicurezza pubblica sem-
bra inglobata dentro l’ordine pubblico, qua-
si come il meccanismo delle scatole cinesi. 

In tal senso, si nega la relazione paritaria
con il cittadino, perché la verticalità impone
prioritariamente la repressione e l’ordine
pubblico. La pro-cura (cura a favore di) dal-
l’alto verso il basso è assorbente del prender-
si cura del cittadino in senso orizzontale. 

Ciò comporta la dovuta restituzione so-
ciale del rispetto dell’autorità come garante
dell’ordine pubblico, e tale autorità viene vi-
sta e sentita dal basso verso l’alto come po-
sta su un piedistallo, in una visione inter-

pretativa del suo ruolo che controlla la so-
cietà divisa in buoni e cattivi, perdenti e vin-
centi, ricchi e poveri, delinquenti e non de-
linquenti. 

Vedremo in seguito come, oggi, l’inter-
pretazione del mondo può e deve superare
la dicotomia angusta delle polarità opposte.

La tutela dell’ordine pubblico, negli anni
settanta, è il compito politico istituzionale
prioritario perché necessario, è un collare
stretto che obbliga i Prefetti e la politica a
non-cedere (ne-cessità) di fronte al ricatto
dell’emergenza- terrorismo.

Dare ordine pubblico, dunque, significa
dare sicurezza pubblica.

Con la fine del terrorismo, e con l’avanza-
re del narcisismo degli anni ottanta, negli
anni novanta si apre la fase dell’informazio-
ne e della sicurezza legata al soddisfacimen-
to di un bisogno informativo che proceda di
pari passo con quello fornito dalla macchi-
na e da internet. S’impara a navigare nell’e-
tere e ad esplorare la rete internet. Tutti ter-
mini che indicano l’avventura e l’apertura
verso nuove frontiere. Il lasciarsi andare del
viandante senza meta, alla ricerca di se stes-
so.

La politica diventa informazione a tutti i
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livelli, giacchè i valori sono privatizzati, non
è più un valore in sé, ma si pone in termini
paritari con il cittadino per ottenere il rico-
noscimento dovuto. 

L’allargamento della conoscenza con
l’informazione si pone come obiettivo pri-
mario in anni che danno anche segni positi-
vi di una crescita rilevante nel campo eco-
nomico. 

La guida come imposizione di principi,
in senso verticale, si restringe per cercare lo
spazio dovuto all’idea di una Pubblica Am-
ministrazione e di una politica in grado di
dare sicurezza anche in senso orizzontale,
capaci d’informare il cittadino e di metterlo
nella condizione di scegliere in libertà e il
meglio per se stesso. Il piedistallo pubblico
scompare per prendere la forma di una se-
dia posta al banchetto
della politica e delle
istituzioni, cui può
partecipare anche il
cittadino. Sempre non
dimenticando che la
sedia e i banchetti so-
no precari e che l’uo-
mo, per sua natura,
ama più l’eternità e
l’unicum che la preca-
rietà e il pluralismo.

L’errore di fondo
che si potrebbe fare è
quello di ritenere che
l’informazione politica escluda la guida po-
litica. Pensare che gli anni novanta, la rifor-
ma profonda della pubblica amministrazio-
ne e il diffondersi di internet e della comu-
nicazione dei media, siano stati eventi solo
informativi e non di orientamento politico,
sarebbe un grave errore.

La guida politico-istituzionale in senso
verticale è stata superata dalla storia, nel
momento in cui la chiusura in sé, dettata
dall’emergenza terrorismo, si è frantumata
di fronte alla disintegrazione dello stesso
terrorismo. La chiusura in sé non permette
l’entrata di altro che non siano gli strumenti
repressivi per garantire l’ordine pubblico e,
in via mediata, la sicurezza pubblica. Gli an-
ni settanta e i primi anni ottanta, anni di

paura, hanno innescato una spirale di vio-
lenza a tutti i livelli. Al piombo si è risposto
con il piombo e, come è ovvio, la paura por-
ta l’essere umano a chiudersi dentro casa e
a diffidare di chiunque. Il disordine richiede
un verticalismo forte che sia in grado di ri-
portare ordine nella società.

Passati gli anni settanta e parte degli ot-
tanta, la ritrovata pace sociale (tutti concetti
da assumersi in senso relativo e storico e
non assoluto), battezza una nuova fase poli-
tica e istituzionale di apertura, che mette il
cittadino al centro di una tempesta d’infor-
mazioni da raccogliere per organizzare il
proprio progetto di vita. La guida politico-
istituzionale, dunque, non scompare a van-
taggio della mera informazione, ma diventa
servizio del cittadino, nel senso che il citta-

dino diventa per la po-
litica soggetto libero e
adulto che può divin-
colarsi da una guida
verticale e che può ani-
marsi nel momento in
cui la politica introdu-
ce nella sua vita nuove
informazioni. 
Questa grande attività
di riforma a rete e in
orizzontale restituisce
il cittadino alla sua au-
tonomia dopo lunghi
anni di repressione,

violenza e verticalismo. 
Con gli anni novanta si assiste allo svi-

luppo della personalità sociale e individuale,
come se gli stessi cittadini si servissero delle
informazioni politico-istituzionali per assu-
mere una loro nuova identità sociale e indi-
viduale. In tal modo nasce il concetto di ser-
vizio al cittadino, là dove più che le creatrici
(verticalismo) del cittadino, la politica e le
istituzioni diventano le loro servitrici, e non
serve, per servire su un piatto d’argento le
informazioni utili a costruire il proprio pro-
getto di vita. 

Gli strumenti informativi, con la tecnolo-
gia esasperata, negli anni 2000 si sono mol-
tiplicati a vista d’occhio, e hanno gettato il
cittadino nel baratro dell’eccesso d’informa-
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zioni frantumate, contraddittorie e in sé pri-
ve di senso. Il cittadino, oggi, sa bene che la
via d’uscita da questa tempesta d’informa-
zioni non è il ritorno al verticalismo, in
quanto il bisogno attuale di sicurezza è di-
verso dal bisogno antico di sicurezza inglo-
bato nell’ordine pubblico, ma, semmai, l’av-
vicinamento alla guida politico-istituzionale
che gli consenta di organizzare le informa-
zioni di cui dispone affinché gli siano utili
rispetto al proprio progetto di vita.

Il cittadino del Duemila è disorientato, la
tecnica sta prendendo il sopravvento sulla
natura umana, le informazioni sono troppe
e disorientati, l’economia non è un mezzo
ma uno scopo, il denaro ha sostituito altri
valori, il politicamente corretto ha fallito e,
oggi, è più che mai necessaria un’etica pub-
blica condivisa. 

Il cittadino chiede procedure (processi a
forma di cerchi e non procedimenti come
sequenze lineari e rette), e non le chiede so-
lo alla politica e alle istituzioni, ma anche ai
vari attori (associazioni) che nel sociale, nel-
la visione policentrica, rivestono una posi-
zione rilevante. Di fronte al cittadino che
chiede procedure, le istituzioni e la politica
devono proporre nuovi valori e nuovi ideali
che non hanno a che fare con i “che cosa”,
ma con i “come”, in quanto il cittadino sa
che, ad esempio, la badante deve avere certi
requisiti, ma non sa come potere fruire del
servizio della badante in tempi ragionevoli
per il proprio progetto di vita; il cittadino sa
che il lavoro è un diritto costituzionalmente
garantito, ma non sa come trovare lavoro; il
cittadino sa che l’usura è un reato o che la
frantumazione delle rate mensili oltre le
proprie capacità di reddito potrebbe coin-
volgerlo nella rete degli usurai, ma non sa
come organizzarsi per evitare di passare
dall’uso del denaro alla minaccia dell’usura;
la donna straniera incinta sa che le è dovuta
l’assistenza ospedaliera, ma non sa come fa-
re per poter avere il sostegno medico-sanita-
rio. 

1.1 Prima di entrare nel vivo dell’evolu-
zione sociale dei significati di ordine pubbli-
co e sicurezza pubblica, e del conseguente

ruolo dei Prefetti, vorrei svolgere alcune
precisazioni sui significati di alcune parole
utilizzate in questo contesto di analisi.

Le parole come tecnica, utilità, progetto,
spiegazione o dogma e com-prensione, na-
tura, mezzo e scopo, di-verso, im-posizione
e pro-posizione, unicità e policentrismo,
consenso e immagine, necessità e cura, ri-
correnti nella prima parte, devono essere
com-prese nel loro significato profondo, co-
me mezzo finalizzato allo scopo di differen-
ziare e, quindi, individuare una competenza
autonoma dei Prefetti nella sicurezza pub-
blica, che sia libera dai legami di un passato
storico repressivo, e che si affianchi a quello
di coordinamento delle forze dell’ordine per
assicurare il rispetto della legalità e dell’or-
dine pubblico. 

La sicurezza pubblica, oggi, va tenuta di-
stinta dall’ordine pubblico. Si è visto come
negli anni passati, la sicurezza pubblica fos-
se assorbita dall’ordine pubblico. Man mano
che i confini di tutti i territori sociali e poli-
tici, istituzionali e privati, si sono allargati
in senso orizzontale, i fatti interni a ciascun
individuo hanno iniziato ad assumere una
certa rilevanza rispetto ai fatti esterni, con-
fezionabili dal linguaggio giuridico. Il lin-
guaggio dei fatti che nascono nell’individuo
è diverso da quello giuridico utilizzato per
descrivere i fatti che accadono all’esterno
dell’individuo. La sicurezza pubblica, oggi,
ha a che fare con la genetica, l’ambiente e il
caso di una certa popolazione su un dato
territorio. Insomma, con la storia delle sin-
gole società territoriali. 

Un’analisi che potenzia e non indebolisce
il compito dei Prefetti, ma che richiede nuo-
vi impegni, nuove energie e una fiducia di
marmo nella nostra identità. Richiede, so-
prattutto, nuove conoscenze e nuove com-
petenze.

1.2. Tecnica, utilità, progetto di vita, spiegazio-
ne o dogma e comprensione, natura, mezzo e
scopo. (cfr “Le parole nomadi” di Umberto Ga-
limberti).

La tecnica si fonda sul concetto di effi-
cienza: la tecnica non ha altro scopo se non
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quello di funzionare e basta e di rispondere
a esigenze di efficienza agganciate all’utilità
in senso materiale. La tecnica risponde a
criteri di razionalità, là dove la ratio altro
non è che lo scambio fra una cosa e il suo
equivalente: la causa o ratio di un contratto
è proprio la ragione (e non i motivi) che
porta le parti ad impegnarsi reciprocamente
nel raggiungere un certo scopo e non un al-
tro. Nella storia del linguaggio del contratto,
dal codice napoleonico in poi, -che è un lin-
guaggio tutto occidentale e molto diverso da
quello romano, con influenze greche e in se-
guito, con Bisanzio, orientali,- si è progres-
sivamente fissato il principio della ratio o
causa del contratto come natura economi-
co-patrimoniale del contratto stesso, per im-
porre a tutti gli uomini dell’occidente la sua
uni-formità patrimonialistica. La relazione
e lo scambio che, nelle società primitive, si
fondano su un ordine simbolico nascosto e
noto solo alle tribù di appartenenza, sono
sganciate dal principio del valore patrimo-
niale della proprietà. Tale valore, in seguito,
si trasformerà nel principio dell’economia e
dell’efficienza, e, nei secoli successivi, con
l’avanzare dell’occidentalismo, si confon-
derà con l’economia stessa, e, quindi, con la
tecnica.

La re-voca del contratto, per citare un
esempio, per i romani è legata al principio
di “chiamata interiore” (vocativo), là dove il
contratto e la sua re-voca sono un mezzo
per dare soddisfazione interiore ai con-
traenti. Con il passare del tempo, con l’affer-
marsi dell’economia e del denaro come sco-
po e non come mezzo, il contratto è diventa-
to esso stesso scopo dell’essere umano, in
un’economia di mercato senza regole dove
l’incontro con le cose avviene sotto la cate-
goria dell’utilità, e non per quello che sono
in natura. 

Le cose hanno un senso se sono utili, co-
me utile è l’economia, il denaro, il mercato,
i contratti. 

Siamo passati dall’uso del contratto alla
sua usura, in un mercato economico e fi-
nanziario sempre più sregolato che viene
sostenuto da una contrattualistica sempre
più libera dalla ratio tipica e dal principio di

tipicità del contratto. Soprattutto sempre
più libera dall’antico legame con un patto
inteso come “chiamata interiore”e, quindi,
come parola d’onore per l’impegno preso
con l’altro contraente. “La diligenza del
buon padre di famiglia”, per i romani, ha un
significato etico che non ha nulla a che fare
con il “politicamente corretto”, quale for-
mula moderna surrogatoria di comporta-
menti, a volte, agenti come ago della bilan-
cia fra più convenienze e non convinzioni. 

Nel Medioevo e, poi, nel Rinascimento, lo
sviluppo della scienza giuridica del contrat-
to riduce la realtà del contratto ad un’unica
dimensione patrimoniale e volontaristica.
La realtà della natura (e, quindi, valori co-
me il rispetto, la diligenza, l’equità), viene
esiliata a situazioni marginali, là dove “il ca-
so fortuito” e “l’imprevedibilità degli eventi”
o le “cause di forza maggiore”, risultano
quei fatti naturali che, all’improvviso, spez-
zano il nesso eziologico fra causa (ratio) ed
evento e mettono al riparo il contraente da
qualsiasi forma di responsabilità contrat-
tuale ed extracontrattuale. Nel caso in cui la
prestazione pattuita diventi impossibile per
la forza “maligna e imprevedibile” della na-
tura, il contraente non è tenuto a rispondere
per il mancato rispetto dei patti.

In ciò la natura viene vista meccanica-
mente, come una grossa macchina che si
può rompere e generare un guasto tecnico
che spezza il nesso causale di quanto pattui-
to dall’uomo. La qualità degli eventi naturali
si trasforma in quantità, nella quantità pa-
trimoniale stabilita nei patti, le cause prime
di qualità della natura diventano le cause
seconde empiricamente verificabili dai giu-
dici nel momento in cui bisogna valutare il
tempo, lo spazio e la quantità di responsabi-
lità contrattuali. 

La meccanica richiede capacità di nume-
rare, pesare, spostare, trasferire in uno spa-
zio già scientificamente calcolato. Il tempo
del contratto è il tempo misurabile e lo spa-
zio della volontà contrattuale è determinabi-
le dal patrimonio e dall’economia. 

Se questo mondo economico-contrattua-
le s’impadronisce del vero mondo naturale
dell’uomo, sarà difficile sostituire tali rap-
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porti spaziali e temporali con quelli naturali
della terra che non conoscono la tecnica, l’e-
conomia e il patrimonio, ma il cielo e l’uo-
mo, il vento e gli alberi, i fiumi e il mare,
l’ambiente e i boschi. 

Tale modo di “ragionare” ha condiziona-
to nel tempo anche la dottrina del diritto
amministrativo, portando gli scienziati del
diritto a modellare il provvedimento ammi-
nistrativo sulla falsariga del contratto, con
la previsione degli stessi elementi essenziali
(numerati, quantificati, misurati nel tempo
e nello spazio), previsti a pena di nullità del
provvedimento o del contratto. 

Con l’idea di Pubblica Amministrazione
in senso verticale, la volontà (ratio) pubbli-
ca deve per forza fare i conti con una rigi-
dità comportamentale: la sua volontà deve
essere messa per iscritto (atto e provvedi-
mento) e seguire le regole dogmatiche sta-
tuite dalla stessa giustizia amministrativa. 

I diritti soggettivi perfetti degli uomini, (i
diritti primitivi ricollegabili a tutte le mani-
festazioni di libertà umane), di fronte al po-
tere autoritativo della Pubblica Amministra-
zione, degradano a interessi legittimi che,
davanti al giudice amministrativo (giudice
dell’atto e non del fatto naturale) ricevono
una tutela sminuita rispetto a quella accor-
data dal giudice civile ordinario (giudice del
fatto costruito dall’essere umano con i prin-
cipi dell’economia e della scienza giuridica:
la natura è sempre assente), che può quanti-
ficare la pretesa risarcitoria. 

Con l’affermarsi della rete informativa in
senso orizzontale (anni novanta), anche la
Pubblica Amministrazione può manifestare
tacitamente o per factia concludentia la sua
volontà, non necessariamente per iscritto e
con formule sacre già predefinite, sempre-
chè ci sia a monte una traduzione dell’ordi-
ne qualitativo in ordine quantitativo, la mi-
surazione del tempo e la determinazione
dello spazio, le cause siano empiricamente
valutabili. 

Con l’entrata nella Comunità Europea, i
dogmi della giustizia amministrativa subi-
scono un profondo scossone: il giudice del-
l’atto può e deve sindacare anche i fatti sotto-
santi il rapporto giuridico fra la sfera pubbli-

ca e quella privata, la costruzione sofisticata
del degrado del diritto soggettivo a interesse
legittimo si frantuma di fronte a modelli giu-
ridici europei che non conoscono tale sofi-
sma. Il giudice amministrativo, in certi casi,
può e deve quantificare anche il risarcimento
del danno (prima era un compito attribuito
in via esclusiva al solo giudice ordinario, per-
ché giudice del fatto) a favore del privato in
caso di responsabilità pre, extra e contrattua-
le della Pubblica Amministrazione. 

Il confronto in rete con il resto dell’Euro-
pa obbliga il legislatore a una revisione (e
non rivisitazione) dei presupposti giuridici
in tema di applicazione della giustizia am-
ministrativa. 

Sia nell’ambito del diritto privato che in
quello amministrativo e, soprattutto in quel-
lo penale (che richiama spesso le valutazio-
ni empiriche per verificare il nesso eziologi-
co fra causa ed evento lesivo per far scattare
il meccanismo dell’attribuzione della re-
sponsabilità penale), il giudice è il terzo im-
parziale che, impersonalmente, svolge que-
ste attività meccaniche di determinazione,
misurazione, valutazione empirica. La legge
gli attribuisce il potere di terzo che deve ap-
plicare scienza e tecnica nell’ambito di un’e-
conomia processualistica.

Il giudizio secondo equità è un giudizio
di minor valenza gerarchica e supplisce l’in-
sufficienza scientifica di una ricostruzione
probatoria del caso concreto. 

L’idea di terzietà che sottende la funzione
di mediatore del Prefetto è altro rispetto alla
meccanica e alla scienza. La terzietà del giu-
dice è altro rispetto alla terzietà del Prefetto.
Sul punto tornerò in seguito quando parlerò
della sicurezza pubblica. 

Tornando alla scienza, la ratio del merca-
to e della tecnica altro non è che lo scambio
di un quid dietro il suo equivalente. La tec-
nica, quindi, per pretendere un equivalente
deve funzionare secondo criteri di efficienza
che sono dettati dalla razionalità e non dalla
vita. 

La vita non risponde a criteri di efficien-
za e di ragione e basta, perché ridonda di al-
tri spazi e tempi che sfuggono al controllo
della ragione e della tecnica. 
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Il pro-getto di vita di un cittadino non si
collega solo all’efficienza e alla tecnica, ma
ad una marea di energie sovrabbondanti
che attendono solo di essere utilizzate: una
ricchezza che non ha nulla a che fare con la
ricchezza materiale e che, quindi, assicura il
vero godimento della vita. 

Così come la terra è piena di frutti e di ri-
sorse, la vita presenta le stesse opportunità
che non sono quantificabili a priori, come
nella scienza e nella tecnica, ma possono es-
sere scoperte attraverso una visione curiosa
e costruttiva dell’esistenza via via che si fan-
no nuove esperienze. 

La natura non lavora in termini raziona-
li, ma in termini di eventi e di segni, di sta-
gioni e di movimenti che non sono percepi-
bili dalla ragione. Tutta questa sovrabbon-
danza di segni offerti dalla natura è lo spa-
zio creativo all’interno del quale si può in-
tervenire per realizzare il proprio progetto
di vita. All’interno della scienza e della tec-
nica, dell’economia e dell’efficienza, non si
può mettere in pratica la propria creatività,
perché le regole sono date dal principio vin-
colante della causa-effetto. 

La tecnica non offre alcuno spazio d’in-
tervento perché deve funzionare e basta, ha
un solo scopo determinato e dato, quello di
funzionare, non salva, non redime, non fa
amare né sognare. 

Ridurre il proprio progetto di vita alla
tecnica, cioè allo scopo di funzionare come
corpo umano, significa sopravvivere e non
vivere. La sopravvivenza è meccanica, è
scientifica, viene garantita dall’assunzione
di medicine, è legata, a volte, al funziona-
mento di una macchina e riduce l’essere
umano ad uno stato vegetativo. 

La vita mette da parte la tecnica e guarda
alla natura come l’unico spazio d’intervento
perchè l’essere umano realizzi il proprio
progetto di vita. 

La natura, dunque, va protetta e amata
per la sua sovrabbondanza e ridondanza di
opportunità che l’essere umano deve cerca-
re: il Viaggio è quello di trovare lo scopo
della sua esistenza, quello personale e inte-
riore, e non quello indotto dalla tecnica e
dalla ragione.

Il computer e la comunicazione a rete con
internet, la tempesta caotica d’informazioni
ottenute con la tecnica sempre più tecnica,
sono uno strumento che non può essere con-
fuso con lo scopo della vita di un individuo. 

Il mercato, la ratio, la tecnica, il denaro,
sono beni che non esistono in natura, e che
non rappresentano lo scopo dell’esistenza
umana. Sono solo un mezzo.

Lo scopo dell’uomo è creare, amare ed
essere amato.

L’essere umano ha bisogno di amare e di
essere amato, di creare, di sfamare il suo bi-
sogno di affetto che fin dalla nascita gli è
stato garantito dalla madre per vivere. 

Se l’essere umano viene derubato da que-
sto destino, dentro di lui ci sarà tregua, ma
non pace. 

La fame di amore e di sicurezza sarà
sempre in agguato e stabilirà un conflitto
interiore fra la tregua e il desiderio di pace,
fra il dolore e la rabbia e il desiderio di esse-
re amato. 

La tregua non è la pace, in natura sono
due cose diverse, e l’attacco del dolore può
scoppiare da un momento all’altro, in modo
e con tempi inaspettati e imprevedibili. 

In questi casi la scienza, la tecnica, il di-
ritto, il progresso, non ci possono aiutare. 

Per caso o per necessità, quindi per igno-
ranza delle cause scientifiche, un accadere
indeterminato può mettere in pericolo un
individuo o una società. Nel rispetto del-
l’ambivalenza della vita, l’accadere indeter-
minato come attacco alla sicurezza (terrori-
smo o micro e macro criminalità) avviene in
natura, né più e né meno come la ricerca
dell’amore e della creatività, della progettua-
lità e del sogno. 

Anche le manifestazioni criminali acca-
dono (quod plerumque accidit) per una sor-
ta di sovrabbondanza di eventi che sfuggo-
no alla ragione. 

La natura è imprevedibile per la sua so-
vrabbondanza e ridondanza, sotto tutti gli
aspetti che non sono definibili solo in termi-
ni di male e bene, ma di ambivalenza, per-
ché dietro il bianco c’è sempre il nero. 

Nel libro “La terra senza il male”, Um-
berto Galimberti ci parla dell’indifferenza
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della terra. All’inizio c’è un’armonia fra il
cielo, la terra e l’uomo, là dove fra il cielo
che copre e la terra che sostiene, l’uomo
compone (sym-ballein= simbolico) i distan-
ti, e, perciò, è simbolo della loro armonia.
“Ma l’armonia si spezza, e una sorda diffi-
denza, se non addirittura un’insanabile ini-
micizia, matura fra l’uomo e la terra”. Que-
sta separazione (dia-ballein = diabolico)
porta l’uomo a sentirsi come caduto sulla
terra per un incidente. La terra non è più la
sua casa, ma un posto estraneo e indiffe-
rente all’abitare dell’uomo che, come sog-
getto pensante, elabora un progetto di vita
per sfidare l’ignoranza del cielo e della ter-
ra.

Un pensiero che oggi è sempre più confu-
so con la tecnica e l’economia, distante da
un ordine simbolico
primitivo. Un pensiero
che ha portato al radi-
camento di relazioni
fondate sullo scambio
per equivalente e sul-
l’efficienza. E, quindi,
a un’informazione alli-
neata a quella specia-
lizzata della tecnica. 

Le specializzazioni
frantumano i processi
e rendono impossibili
le interpretazioni che
“compongono” le di-
versità, la lettura della realtà attraverso i
simboli. 

Di conseguenza, l’informazione della tec-
nica non basta, la politica e le istituzioni de-
vono svolgere quel ruolo fondamentale di vi-
cinanza al cittadino, che assomigli a quello
materno in natura. Devono sostenere e fun-
gere da guida e da orientamento di valori e
di modelli ideali: un compito che assomigli
a quello del padre in natura. 

Tutto ciò implica il riconoscimento di
proprie responsabilità sul territorio e il con-
fronto con le altre responsabilità istituzio-
nali e politiche presenti sul territorio. 

Una rete di sentimenti e di partecipazio-
ne emotiva che sappia usare la tecnica e che
la consideri un mezzo, perché è solo la vici-

nanza che apre le porte a nuovi processi re-
lazionali di pace e di sicurezza pubblica. 

Tutto ciò richiede impegno e fatica, per-
ché per far capire all’altro la vicinanza biso-
gna usare energie e risorse. 

È molto più semplice far capire il male,
anziché il bene. 

Questo spreco contrasta con l’idea di effi-
cienza della tecnica, che si fonda sul princi-
pio razionale del massimo risultato con il
minimo sforzo. Dunque non sono i mezzi
che servono, oggi, al cittadino per sentirsi
sicuro, ma la vicinanza, che è lo scopo pri-
mario e ancestrale dell’essere umano. 

L’insicurezza, come sofferenza dell’ani-
ma, è il rapporto fra la forza e il desiderio:
se il desiderio di sicurezza è al di là delle
proprie forze, si entra nel dolore e nella rab-

bia. 
Per un africano la si-
curezza è legata al ci-
bo, il dolore è qualco-
sa che ha a che fare
con la fame. L’africa-
no non sa dove pren-
dere il cibo e vive il
dolore come un evento
necessario della vita,
come l’amore. Non
fugge dal dolore, lo vi-
ve fino in fondo, per-
ché lo considera ne-
cessario e non può fa-

re altrimenti. Il dolore ha un nome, una fac-
cia, un corpo, e va vissuto, fino in fondo. La
cultura africana, fondata sulle indetermina-
bili leggi della natura, oscure alla ragione,
onora la vita e la morte come la mano sini-
stra e la destra di un unico destino, conside-
ra il vento una forza che parla fra i suoi al-
beri, così come il cielo con la sua terra. Se
un bianco offre del cibo e salva degli africa-
ni dalla morte, viene chiamato “colui che
ruba alla morte”.

Per un occidentale il dolore è legato alla
rabbia: il traffico cittadino o la strada non
illuminata possono essere le cause d’insicu-
rezza profonda, d’impotenza e di rabbia; per
altri la presenza minacciosa degli stranieri o
i parchi abbandonati. Insomma, ogni terri-
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torio ha a che fare con culture diverse e con
comportamenti umani di-versi di fronte a
certi eventi.

Solo nel caso in cui la forza umana risulti
superiore ai desideri di sicurezza, l’uomo as-
sumerà la consapevolezza del proprio sé e
andrà alla ricerca del proprio progetto di vi-
ta. Nel caso di debolezza e impotenza, l’uo-
mo si lamenterà come un orfano e distrug-
gerà sé e gli altri. 

Gli esseri umani sono rapporti di forza e
le relazioni conseguenti si fondano sulla
percezione della forza dell’altro. La forza
dell’altro va percepita per tarare relazioni e
informazioni, e va considerata nella distan-
za. Il dolore è la mancata percezione della
forza dell’altro.

Il cittadino italiano entra nella spirale del
dolore e della rabbia perché non percepisce
né la sua forza, né quella della politica e del-
le istituzioni. Ciò non significa che il proget-
to politico e istituzionale debba essere cam-
biato, in quanto la forza si dimostra anche
restando fermi sulle proprie posizioni, sem-
pre che le stesse rispondano a un progetto
di vita istituzionale e non di tecnica e ragio-
ne. Occorrerà, allora, nell’ottica dell’ambiva-
lenza della vita, spiegare al cittadino i van-
taggi che derivano da un certo progetto poli-
tico. Perché i vantaggi ci sono sempre, die-
tro il bianco c’è sempre il nero. Ciò che da
un lato toglie, dall’altro restituisce ed è sulla
restituzione che bisogna avvicinare il citta-
dino per offrirgli sicurezza.

Inoltre, ci sono aspetti che hanno a che
fare con la genetica, che sono immodificabi-
li e sui quali non si può intervenire. La cul-
tura condiziona col tempo la genetica, e
spiegare a un uomo rigido e dogmatico, au-
toritario e accentratore, quindi fragile, even-
tuali vantaggi di sicurezza che una donna
può offrire al potere, è un’impresa ardua:
l’unica cosa accessibile è la com-prensione
della sua fragilità e percepire la propria for-
za rispetto alla fragilità dell’altro. 

Sembra che certi territori del sud dell’Ita-
lia abbiano partorito uomini con una certa
cultura maschilista più di altri territori del
nord d’Italia. In tali territori, la sicurezza è
legata a una visione dogmatica e verticale

della politica e delle istituzioni più che al
nord, con una visione policentrica e oriz-
zontale a rete. Non è un caso che nel sud ci
siano più casalinghe e al nord più imprendi-
trici o comunque lavoratrici.

L’ambiente, dunque, condiziona l’inter-
pretazione della vita: solo la visione della
stessa vita da un nuovo e di-verso angolo vi-
suale potrebbe portare l’essere umano ad
una nuova rivisitazione (e non revisione)
della propria esistenza, e degli eventuali
traumi che, se non ri-letti, riducono gli
eventi a dogmi e spiegazioni e non ad altro. 

In tal modo la percezione del mondo
cambia secondo modalità di-verse. L’am-
biente può essere a nostra disposizione per
il modo diverso in cui lo interpretiamo: una
strada non illuminata potrebbe essere fonte
d’insicurezza se il mondo finisce in quella
strada; potrebbe non rappresentare nulla se
il mondo va oltre quella strada.

Uno degli effetti della sfida aggressiva al-
la nostra politica è di farla diventare più ge-
losamente consapevole di sé, delle proprie
prerogative e della propria forza solo se
guarderà al cittadino principalmente come
essere umano che ha un progetto di vita da
perseguire. Non il progetto di un’unica vita
terrena, ma quello di una vita ridondante di
opportunità da sperimentare. 

In contraddizione con se stessi, politica,
Prefetti e istituzioni devono abbandonare l’i-
dea “universalista” di unicum verticale in
grado di offrire sicurezza pubblica e devono
abbracciare le di-versità territoriali e cultura-
li, posizionandosi su diversi angoli visuali per
guardare il mondo a rete e offrire, così, diver-
se interpretazioni che sappiano immaginare
di-verse soluzioni, capaci di com-prendere (e
non spiegare) le insicurezze sociali e fare, co-
sì, coesione istituzionale e sociale.

Ri-peto, quando parlo del pro-getto di vi-
ta, parlo di una natura ridondante e sovrab-
bondante e non solo meccanica e scientifi-
ca. 

In tal senso, la Ragione, come dice Plato-
ne, deve fare i conti con la Necessità. 

Solo così il pro-getto di vita si esplicherà
secondo quanto voluto per il “ciascuno” sul-
la terra. 
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1.3 Di-verso e uni-verso, im-posizione e pro-po-
sizione, pro-cura e prendersi cura, com-prende-
re e spiegare, unità e policentrismo, consenso,
immagine e linguaggio, necessità e cura, revi-
sione e rivisitazione.

Ho già scritto come nominare le cose co-
sì come sono in natura, com-porti “la nomi-
na delle di-versità per ristabilire l’unione
con esse attraverso la comunicazione”.

La radice della parola comunicare ripor-
ta ad una comunità, là dove comunicare im-
plica, necessariamente, una condivisione su
un piano di parità e, quindi, in senso oriz-
zontale. 

Comunicare in verticale è una contraddi-
zione in termini, perché si dovrà corretta-
mente usare la parola imporre e non comu-
nicare. 

La comunicazione richiede bilateralità o
plurilateralità su un piano paritario, l’impo-
sizione parte dall’alto e arriva al basso senza
biglietto di ritorno. 

Anche perché, in senso figurato, la disce-
sa è più agevole della salita. La salita, ap-
punto perché faticosa, viene intrapresa dagli
eroi liberi che combattono per riprendersi
la libertà, nemica delle imposizioni. 

Quando si sale troppo e s’impone troppo,
si supera la misura voluta dall’equilibrio
della natura, si rischia la caduta e il ritorno
al pluralismo.

Di conseguenza, per comunicare occorre
una visione del mondo in orizzontale e a re-
te, una coesione sociale che si allarghi a
macchia d’olio per portare la “lieta novella”
anche nei posti più lontani e distanti, ma
sempre posti su un piano di orizzontalità.

Comunicazione come partecipazione,
condivisione, diffusione, accoglienza, infor-
mazione, rete, coesione, terra e natura, vita.

Nominare le cose implica l’uso di un lin-
guaggio e di una logica. 

Il primo, secondo Umberto Galimberti,
“Non riproduce ma distorce la verità che
però non ha altro modo di annunciarsi se
non nella distorsione del linguaggio”. La se-
conda “Sotto l’innocenza della logica agisce,
nascosta, la volontà di potenza”.

Il linguaggio, secondo Freud, struttura

l’inconscio, cioè l’inconscio è strutturato co-
me un linguaggio, per cui, l’uomo non parla
ma è parlato. 

Se l’inconscio è anche la sede di un pro-
prio ordine simbolico che lega la persona a
una tribù, a un gruppo, “essere parlati” è
molto più faticoso che “parlare” attraverso
un linguaggio che si pone come sovrastrut-
tura e non struttura.

Se l’ordine simbolico è l’ordine del signi-
ficante a livello inconscio, l’inconscio è lin-
guaggio.

Ciò vale in natura, libera dalla sovrastrut-
tura del logos e del super-ego: una natura
sovrabbondante di tempi e spazi da inter-
pretare con l’aiuto di simboli e segni. 

Ma se l’interpretazione tralascia i simboli
e i segni e si fonda solo sul logos, la sovra-
struttura del linguaggio assume forme dog-
matiche e rigide e imprigiona la verità in di-
storsioni e manipolazioni. 

Tra il linguaggio e la realtà c’è una di-
stanza immensa, riducibile solo attraverso
l’interpretazione di un ordine simbolico, va-
le a dire un tentativo di cercare la verità con
il linguaggio. 

Il dritto del dogma non è lo storto della
profondità e la realtà è profondamente fatta
di storture e imprevisti. 

La salita del dogma e della scienza, allon-
tana sempre più la realtà dall’uomo, perché
il dritto del progresso tecnico e scientifico
non è lo storto dell’ordine simbolico custo-
dito nella profondità dell’inconscio e del lin-
guaggio della natura, cioè dei fatti che na-
scono dentro l’uomo e che hanno a che fare
con la soggettività della percezione della si-
curezza pubblica.

Un uomo che parla è un dogmatico, l’uo-
mo parlato è colui che sente la pressione
della necessità erratica del viandante. 

Così scrive Nietzsche “Chi anche solo in
una certa misura è giunto alla libertà della
ragione, non può mai sentirsi sulla terra
niente altro che un viandante, non un viag-
giatore diretto a una meta finale… Quando
silenziosamente, nell’equilibrio dell’anima
mattinale, egli passeggerà sotto gli alberi, gli
cadranno intorno dalle cime e dai recessi del
fogliame solo cose buone e chiare, i doni di
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tutti quegli spiriti liberi che abitano sul
monte, nel bosco e nella solitudine e che, si-
mili a lui, nella loro maniera ora gioiosa ora
meditabonda sono viandanti e filosofi. Nati
dai misteri del mattino, essi meditano come
mai il giorno, fra il decimo e il dodicesimo
rintocco di campana, possa avere un volto
così puro, così luminoso, così trasfigurata-
mene sereno: essi cercano la filosofia del
mattino”.

Il viandante si mette in viaggio per cerca-
re la sua verità che è inconscio, battendo la
strada della ricerca del bisogno che diventa
desiderio e poi domanda. Un iter tracciato
dalla prima separazione dal ventre materno
e, dopo, dalla mediazione del padre col
mondo.

La domanda si pone come mezzo per
raggiungere il deside-
rio e si dispiega nel
linguaggio che non
riesce a disvelare la
realtà che resta allo
stato inconscio, e,
quindi, inafferrabile. 

Ecco perché la poe-
sia, la filosofia e la
musica, sono il lin-
guaggio della realtà o
della natura. 

La domanda non
riuscirà mai a spiega-
re fino in fondo il de-
siderio che resta custodito nell’inconscio ol-
tre la domanda, una pienezza che il diritto
rimuove perché non va d’accordo con lo
storto, perché è insufficiente rispetto alla
pienezza del desiderio.

Logos ed eros sono la nostra realtà. 
Affermare il logos è molto più facile che

cercare l’eros. 
Il logos verticale, una volta raggiunto, si

afferma come unicum e diventa, perciò, ve-
rità assoluta inderogabile. Basta riaffermar-
la per poter mantenere il proprio potere ver-
ticale. Cercare l’eros (la filosofia, la musica,
la poesia, la letteratura, la storia) è molto
più faticoso e impegnativo, perché bisogna
andare in profondità, bisogna errare senza
una meta, e deviare dal percorso di salita

solito e visto; richiede l’utilizzo di energie e
risorse sempre nuove, soggettive, personali,
capacità, flessibilità, adattabilità all’ambien-
te, conoscenza dell’ambiente, della genetica
e gestione del caso imprevedibile della natu-
ra.

La logica serve per dare un nome alle co-
se, tralasciando suoni e colori, odori e sapo-
ri. La negazione e l’affermazione hanno un
significato, ma sono privi di un colore, di un
suono, di un odore, di un sapore. 

Il suono del logos è un paradosso, è qual-
cosa che appartiene al nostro inconscio.
Non è spiegabile, è quel quid indefinibile
che appartiene alla soggettività di un ciascu-
no e non coincide con nessun’altro. La sen-
sibilità è una visione del mondo personale,
che va rispettata e amata per quella che è,

che nasconde una poe-
sia non rivelabile, che
si manifesta attraverso
il linguaggio di un or-
dine simbolico, inter-
pretativo della natura.
La logica viene usata
per le costruzioni
scientifiche e dogmati-
che, apparenti, domi-
nabili da chiunque;
viene usata per le spie-
gazioni e le confuta-
zioni, per le revisioni e
le contraddizioni, per

le affermazioni e le negazioni: le teorie
scientifiche si distruggono a vicenda con
principi che vengono affermati, contraddetti
e negati. 

Costruiscono e distruggono con l’avanza-
re del progresso in nome di un’unica verità
verticale, apparente, che non erra alla ricer-
ca della profondità. 

Nome e verbo servono per dare un senso
compiuto a una frase, servono per far rien-
trare la realtà in un unico binario, univer-
salmente accettato. 

In un unico contenitore. 
Ma ciò che contiene struttura e ne segna

i confini e i limiti, serve per raggiungere
quel dato fine e non un altro. In tal modo ci
pro-poniamo agli altri, e la pro-posta altro
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non è che l’offerta di se stessi nella propria
presenza o evidenza. L’immagine che diamo
agli altri è ciò che proponiamo nella sua evi-
denza, e ciò crea consenso se è un’immagine
che risponde all’unica ammessa dalla logica
del momento, al super io efficiente del mo-
mento.

Fino a quando questa immagine verrà
confutata dalla successiva e dovremo, via
via, adattarci a un bisogno indotto e non a
quello che riposa nell’inconscio sotto forma
di verità. 

E allora, per salvare la nostra verità, do-
vremo nominare la diversità per ristabilire
l’unione con essa attraverso la comunicazio-
ne.

I meccanismi logici, che esiliano l’eros
come necessità erratica di ricerca della
profondità, della verità e dello storto, non
ammettono la di-versità. 

Platone dice “ È fonte di letizia spingere
a forza nell’Uno le varie forme del moltepli-
ce”.

La cultura occidentale per ridurre all’uno
il molteplice ha creato il dualismo che dai
tempi di Carlo Magno, della modernità, non
ha fatto altro che inseguire la perfezione
dell’unicum, spiegando e piegando la realtà
a categorie astratte della logica. 

In tal modo il di-verso viene rimosso e
dissolto nell’unicum o nella perfezione del-
l’idea vincente del momento. 

Per sua natura, il di-verso, nella cultura
occidentale, è un perdente, quindi una mi-
naccia alla perfezione del logos. 

I valori devono essere unici, il politica-
mente corretto chiede che i valori siano uni-
ci. 

La costruzione dogmatica del politica-
mente corretto ha esiliato per anni la di-ver-
sità per ricondurre ogni attività a una giusti-
ficazione logica che rispondesse obbligato-
riamente a dati principi e non ad altri. Tale
visione depotenzia la visione politica del
molteplice, dove le differenze rappresentano
una ricchezza e non una minaccia. Solo
un’etica pubblica e politica condivisa con il
cittadino va d’accordo con il pluralismo. 

Abbiamo visto come la realtà sia fatta di
storture, soprattutto di ciò che non si vede,

e fermarsi all’evidenza non permette alla po-
litica di afferrare la verità delle cose così co-
me esistono in natura e, di conseguenza, di
assumere una maggiore consapevolezza di
sé per la soluzione di quanto è risolvibile al
momento e non per sempre.

La profondità richiede un impegno co-
stante, erratico, che devia dal dritto, e può
essere un viaggio molto lungo.

La cultura orientale, diversamente da
quella occidentale, che non misura le cose
con il metro dell’utilità e dell’efficienza (sali-
ta e logos), apprezza il sensibile che non è
misurabile e sfugge a qualsiasi forma di
controllo del logos. 

La pelle, quale indicatore di sensibilità
del corpo, è curata con oli e unguenti, e la
sensibilità interiore è una risorsa da curare
al pari del corpo. La sensibilità, in occiden-
te, non è utile ed efficiente, quindi non è
fruibile per accrescere potere e consenso.
Per la cultura occidentale il denaro e l’eco-
nomia sono lo scopo della vita che restitui-
scono potere e consenso.

Per questo i pirati gettavano in mare e
sotterravano i tesori rubati alle navi: non vo-
levano incatenare i loro cuori a quegli unici
valori, come spiriti liberi navigavano nei
mari alla ricerca di nuovi tesori e valori.
Non rubavano per il potere, ma per mettere
in atto riti che non volevano distruggere per
garantirsi la continuazione della qualità av-
venturiera della loro vita. È ovvio che tutto
questo aveva un prezzo, ma nell’ambivalen-
za della vita la di-versità segue le sue regole
che non sono quelle della logica.

Ciò esclude il principio d’identità, perché
i pirati non potevano e non volevano sentir-
si identici agli europei che derubavano.

Con la nomina delle cose secondo la logi-
ca, senza l’eros, le stesse vengono identifica-
te in un’unica categoria e ridotte ad un uni-
co significato che lascia fuori dai suoi confi-
ni differenze e di-versità. 

Se non si parte dal presupposto che è dal-
le differenze che s’individua, cioè dal rico-
noscerle e dal familiarizzare con esse innan-
zitutto, per poi individuare il ciascuno, non
si potrà incontrare la realtà. 

Differenziare implica l’ammissione del
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pluralismo, e quindi serve per individuare il
ciascuno. Individuare (senza differenziare)
con l’ausilio del logos significa incasellare e
perdersi le differenze.

Le differenze seguono lo storto non il
dritto e la salita, ma discendono in profon-
dità alla ricerca della loro identità o verità.

Prendere coscienza del pluralismo impli-
ca un viaggio in discesa, nell’inconscio. Leg-
gere il pluralismo attraverso statuti e scopi
apparenti significa ridurre la loro essenza a
dogmi e involucri. Il contenuto di tali invo-
lucri rimarrà sempre nascosto dagli schemi
di lettura.

Per comunicare con le diversità e il plu-
ralismo, quindi, bisogna prendersi cura di
esse e non pro-curare loro qualcosa.

Il prendersi cura rimanda all’idea di vita
come sovrabbondante e ridondante di tempi
e spazi diversi che vanno com-presi e non
spiegati. Rimanda ad un’attività di coesione
e orizzontale, a rete, per dare sicurezza (ac-
cezione femminile). Il pro-curare chiede che
dall’alto si dia qualcosa al basso, per valuta-
zioni che sfuggono all’eros e che si fondano
sul logos, per dare ordine (accezione ma-
schile).

La madre si prende cura dei figli, il padre
procura loro cibo e sostentamento.

Orizzontalità, coesione, discesa, errare,
profondità, ventre, femminilità, eros, cuore,
com-prensione, storto, per dare sicurezza;
verticalità, salita, logos, incasellamento, ra-
tio, diritto, spiegazione, per dare ordine.

Il rimosso della diversità, quindi, va rein-
tegrato per creare una nuova trama della vi-
ta dove non c’è alcun rapporto causale (cau-
sa-effetto spiegato dalla logica e assimilato
dal linguaggio come proprio). 

In questo modo, l’essere umano struttura
una nuova modalità di fare esperienza e l’e-
vento non viene letto solo come l’effetto di
una causa e non di un’altra, ma come una
nuova modalità di guardare la vita e di fare
esperienza. Nasce così un nuovo rapporto
col mondo, agganciato anche all’eros. L’am-
biente diventa un nuovo elaborato della pro-
pria soggettività, o come dice Hillman, della
propria storia che ha esistenza psicologica.
E nella storia che ha esistenza psicologica

entrano solo i fatti che vengono esperiti con
il cuore, che portano a ripulire il proprio
pezzettino di storia dai fatti clinici, indotti e
non sentiti nel profondo del proprio incon-
scio.

Il caso è più forte del logos, e ignora le
cause scientifiche. È un accadere indetermi-
nato che avviene in natura per una sorta di
sovrabbondanza caotica di eventi. 

Per caso e per necessità le cose accadono
e per convincere il cittadino che può sentirsi
sicuro, occorreranno progetti, parole, impe-
gni, convegni, riunioni, un naturale spreco
di risorse che contrasta con l’efficienza della
tecnica, basata sul massimo risultato con il
minor impegno. Percezione della sicurezza
e tecnica, scienza, salita, dogma, ordine,
maschile, non vanno d’accordo.

Al di fuori della tecnica c’è la vita, che si
estende in orizzontale e ridonda di spazi
non fruibili dalla scienza: gli spazi operativi
per fare esperienza e portare avanti il pro-
prio progetto di vita creativo. L’organizza-
zione è data, il verticalismo è dato, non am-
mette intrusioni e spazi nuovi interpretativi.
Ma esclude la vita. In tal modo si sciupano
una quantità di energie che l’essere umano,
se continua a guardare in alto senza guar-
darsi attorno, non utilizzerà mai.

Tali energie, che non hanno nulla a che
fare con quella elettrica, del gas, metano, e
altro, sono, invece, quelle che garantiscono il
vero godimento della vita. Si sprecano ener-
gie per accumulare il denaro, una ricchezza
che, nell’accezione comune, non da la feli-
cità. Condizionati dall’economia, siamo stati
capaci di procurarci la virtualità di una feli-
cità legata al successo e al denaro che copre
e ingabbia il vero godimento della vita.

Nel tempo delle virtualità, anche la no-
stra anima l’abbiamo consegnata alla tecni-
ca. Gli amori sono virtuali in rete, la comu-
nicazione è virtuale in rete, le relazioni al-
l’interno della famiglia sono virtuali, frantu-
mate e ripetibili nel solo fine settimana, il
lavoro è virtuale, la vicinanza è virtuale, l’a-
micizia è virtuale.

Il cuore si è atrofizzato sotto le spinte del
successo clinico legato alla tecnica, all’effi-
cienza e al denaro.
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C’è una distanza enorme fra natura e vir-
tualità, eppure ci siamo consegnati passiva-
mente alla tecnica, lasciando che essa gui-
dasse la nostra vita.

L’essere umano, in tale contesto, soffre:
la sua anima si ribella al dominio della tec-
nica. L’uomo è soprattutto emozioni e non
scienza: i bisogni indotti della tecnica non
sono quelli naturali dell’uomo, che fin dalla
nascita chiede amore per vivere. Il neonato
non conosce la tecnica, ma il sapore, l’odo-
re, la voce e il calore della madre. L’imprin-
ting dell’essere umano è solo questo, e non
la scienza e la tecnica. Se il neonato non ri-
ceverà tutto ciò, morirà, non riuscirà a vive-
re. Dunque, per vivere, c’è bisogno di prossi-
mità e vicinanza, non di tecnica. E quel bi-
sogno di prossimità ce lo porteremo dietro
tutta la vita, a seconda
di quanto ne avremo
ricevuto da piccoli, dai
condizionamenti del-
l’ambiente, della gene-
tica, del caso o neces-
sità. Tutte queste va-
riabili condizioneran-
no il livello della per-
cezione di sicurezza
nel corso della vita.

La tecnica ci obbli-
ga a trascurare la ri-
dondanza perché la
considera inutile, inef-
ficiente, non misurabile con il metro del de-
naro e dell’economia. Le rassicurazioni ver-
bali sembrano inutili, le riunioni sembrano
inutili, i progetti nel sociale sembrano inuti-
li, le riunioni e i contatti verbali sembrano
inutili, la comunicazione emotiva sembra
inutile, i risultati delle percezioni sociali
sembrano inutili, confronti e scambi sem-
brano inutili: tutto misurabile in orizzontale
e non in verticale, tutto che da sicurezza e
non ordine, tutto che ha a che fare con sen-
timenti ed emozioni e non con il dogma e la
scienza, con le imposizioni e il comando,
con il verticalismo e la gerarchia.

La funzionalità della tecnica ha bisogno
del controllo verticale e contrasta con la ri-
dondanza. La vita, all’esterno delle organiz-

zazioni verticali, si allarga in orizzontale,
non si alimenta di funzionalità, ma di caso e
necessità, lavora in profondità e sotterra-
neamente: solo con il confronto orizzontale,
la conoscenza delle diversità ci potrebbe
preparare a gestire eventuali eventi che ac-
cadono per caso o per necessità. La distanza
voluta dalla tecnica e dal verticalismo, ci al-
lontana dal nostro vero ruolo politico di da-
re sicurezza alla società.

Il contenitore in salita ci obbliga a tra-
scurare la sovrabbondanza e a guardare
sempre nello stesso modo noi stessi e la no-
stra sopravvivenza (non vita): in questo mo-
do ci assale la depressione e ci sfugge la ri-
dondanza della vita. I depressi sono coloro
che non catturano più la sovrabbondanza
del mondo. Chi si stima crea, si costruisce

un’identità forte fon-
data sulle molteplici
opportunità che la vita
offre.
Non tutto può essere
recepito: nella cresci-
ta, l’individuo deve im-
parare a selezionare.
La ridondanza va sele-
zionata.
Nel dare sicurezza, bi-
sogna selezionare gli
spazi normativizzati
da quelli non normati-
vizzati. Sui territori

normativi non si può intervenire con la
creatività, mentre sugli spazi liberi dai con-
fini della legge, i Prefetti possono interveni-
re con progetti, patti e accordi. Si mette da
parte quello che non serve (la norma) per-
ché immodificabile, senza mai perderne il
contatto, e si com-prende solo quello fruibi-
le nel caso concreto. La norma si spiega, i
fatti naturali e la realtà si com-prende. La
norma, come la scienza, può essere revisio-
nata, la realtà, come l’arte, rivisitata.

Rivisitazione sta ad arte, filosofia e storia
(realtà e natura) come revisione teoretica
sta a scienza. 

Solitamente gli artisti e i filosofi non so-
no molto interessati a rivedere criticamente
il proprio pensiero e o le proprie intuizioni. 
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Gli scrittori-filosofi possono riscrivere
dei capitoli delle proprie opere, a volte un li-
bro intero, tralasciare lunghi capitoli e inse-
rire pensieri nuovi, possono, insomma, rivi-
sitare le loro creature, come quando un pit-
tore, un fotografo o uno scultore riprendono
lo stesso soggetto apportando delle leggere
modifiche. Ciò non significa che apportino
delle vere correzioni alle proprie idee, corre-
zioni esplicite, profonde. 

Gli scienziati lo fanno: modificano teorie
intere, rimettono in discussione quello che
hanno concepito prima o altri, effettuano di
continuo revisioni teoretiche. 

Gli artisti e i filosofi ragionano più da uo-
mini dell’immaginazione, non mettono in
conflitto le proprie idee, perché l’immagina-
zione non discute con se stessa, non si cor-
regge nel profondo:
semmai, inventa una
nuova pittura, un nuo-
vo romanzo, una nuo-
va scultura, una nuo-
va musica. Una nuova
visione del mondo. 

Una scrittura nar-
rativa, il teatro di Pi-
randello, non è la cor-
rezione o la confuta-
zione del verismo di
Verga. 

La Poesia non met-
te in discussione la
Prosa. Platone non mette in discussione Ari-
stotele. 

Ogni poesia è diversa dalle altre. “Spes-
so”, dicono gli artisti, “il primo verso, il pri-
mo rigo, la prima linea di un quadro, sono
dei doni, forse degli dei o di quella misterio-
sa capacità che è l’ispirazione, o il talento
che fa scrivere le parole di getto, come se
qualcuno le stesse dettando. Si resta stupiti
dalla fluidità con la quale le parole appaio-
no una dietro l’altra. Vengono da lontano e
da vicino, dal cuore. D’improvviso la corren-
te si ferma e si rilegge quello che si è scritto.
Ci si accorge, allora, che non si deve cam-
biare nemmeno una parola. Ma è solo l’ini-
zio, perché non si ha idea di dove possano
portare quei versi e quelle parole. Alcuni

giorni dopo si cerca di cominciare di nuovo,
non in modo passivo, ma cercando di dare
una direzione al fluire dei versi e delle paro-
le. Così si scrivono altri versi, ci si ferma e si
osserva e a poco, a poco, si scopre il tema
della poesia e in che direzione sta andan-
do…”

L’ispirazione e la progettazione sembra-
no, quindi, due fasi dello stesso processo. 

La progettazione ha bisogno dell’ispira-
zione e viceversa. È come un fiume: l’acqua
può scorrere solo fra due rive che la conten-
gono. Senza la progettazione, l’ispirazione si
disperde, ma il ruolo della progettazione ci
serve per rivisitare l’ispirazione. 

Progettazione può essere sinonimo di
scienza, quindi, là dove lo scienziato, di soli-
to, è impegnato a creare una propria teoria

scientifica generale:
perciò è molto sensibi-
le alle contraddizioni
nelle sue idee, e quan-
do le scopre pensa di
doverle eliminare per
non pregiudicare il
successo della sua
nuova teoria, come
fanno i fisici, i medici,
i chimici, gli ingegneri.
Gli artisti, di converso,
permettono alle pro-
prie diverse espressio-
ni della loro immagi-

nazione di svilupparsi, senza vedere in que-
sto una contraddizione.

Forse non sono interessati alle idee, ma
usano anche le idee degli altri per aggiunge-
re qualcosa di personale, rielaborano ciò di
cui hanno bisogno per adattarlo alla situa-
zione concreta. Sono soddisfatti della loro
creatura, non la revisionano di continuo.

L’attività di rivisitazione deve essere an-
che l’attività dei Prefetti, la loro arte. 

I Prefetti saranno, così, il risultato delle
scelte che sapranno fare in materia di sicu-
rezza pubblica, nella consapevolezza che la
storia non si può fermare, erra in profon-
dità, ma semmai la potranno com-prendere
con la vicinanza e non spiegare con la scien-
za: il mondo non si cambia dall’alto verso il
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basso, ma si può comprendere in orizzonta-
le, attraverso la capacità di regolazione dei
conflitti sempre insorgenti e imprevedibili,
perché dipendenti dal caso o dalla necessità.

I Prefetti e la politica sanno che la visuale
diversa del mondo implica un processo di
rivisitazione di se stessi e del modo di guar-
darsi attraverso queste nuove modalità.

Queste nuove modalità hanno a che fare
con il tempo: passato, presente e futuro.

Fino a quando il passato sarà la nostra
musa nostalgica distruttiva, non saremo in
grado di affrontare nuove sfide e nuove mo-
dalità comportamentali. 

Il passato della repressione e dell’ordine
pubblico, del verticalismo e della gerarchia,
rispondeva a certe esigenze storiche sociali
che oggi non ci sono più. Oggi, l’ordine pub-
blico deve fare i conti con la diversità né più
e né meno come la sicurezza pubblica, an-
che se l’ordine e la sicurezza sono due
aspetti sociali che viaggiano su due binari
paralleli. 

In primo luogo, bisogna tenere presente
una diversa dislocazione di responsabilità e
poteri. 

Ordine pubblico rimanda ad una gestio-
ne accentrata, dall’alto, responsabilità dello
“Stato” e delle sue istituzioni centrali. Le
quali sono anche ciò che deve essere tutela-
to, non da ultimo rispetto alla possibile tur-
bolenza e dissidenza dei cittadini stessi. Ba-
sta pensare al movimento dei “disobbedien-
ti” che, in occasione della Festa della Re-
pubblica o di cerimonie commemorative
dello Stato e dell’arrivo di personaggi politi-
ci stranieri, occupano palazzi, piazze e bina-
ri per attaccare ciò che lo Stato in quel mo-
mento rappresenta. 

Quindi, lo Stato e le Istituzioni centrali
sono insieme i protagonisti della gestione
dell’ordine e i suoi beneficiari primi.

I Questori, coordinati dai Prefetti, do-
vranno gestire tali manifestazioni e garanti-
re l’ordine pubblico voluto in quel momen-
to, a tutela dello Stato e, in via mediata, del-
la sicurezza sociale.

Sicurezza cittadina e urbana rimanda, in-
vece, a responsabilità e poteri sul territorio,
alle Istituzioni locali, ma anche al coinvolgi-

mento e alla partecipazione dei cittadini or-
ganizzati (pluralismo).

È ovvio che in quest’ultimo caso non so-
no le Istituzioni, ma i cittadini a beneficiare
della sicurezza, essendo questa strutturata,
oggi, come un “diritto” dei cittadini stessi. 

Di conseguenza, i cittadini vantano il di-
ritto di essere tutelati da qualsiasi minaccia
alla loro sicurezza personale. Questa minac-
cia può provenire da un disordine urbano
qualificabile come microcriminalità, o cri-
minalità di strada.

Se si considera la sicurezza come un di-
ritto dei cittadini, si dovrà considerare an-
che la questione del c.d. “ordine in senso de-
mocratico”, che implica una certa privatiz-
zazione della sicurezza stessa, nel senso che
da un lato la consegna all’ambito della pri-
vacy di ciascuno, dall’altro lato fa di ciascun
cittadino il responsabile della propria sicu-
rezza.

Ciò comporta due possibilità per il citta-
dino: individuare i rischi che corre ed è di-
sposto a correre e accollarsene i relativi co-
sti, per esempio attraverso la stipula di assi-
curazioni, l’approntamento di misure di si-
curezza sulla casa e sui veicoli, la vigilanza
privata; essere consapevole del fatto che la
sicurezza è un diritto non più negabile, né
più e né meno come la libertà.

Perché se è vero che l’ordine pubblico, in
quanto solo pubblico, è stato oggetto di cri-
tiche, contestazioni e negazioni, sia sotto
l’aspetto della sua concreta gestione che sot-
to quello puramente concettuale, la sicurez-
za cittadina sta diventando un diritto indivi-
duale vero e proprio che fa sentire l’indivi-
duo cittadino della sua città.

Si vive in una società ossessionata dalla
sicurezza: la pubblicità, la stampa, la comu-
nicazione politica e istituzionale scrivono,
battono quotidianamente su quest’aspetto.

Un esempio per tutti: per vendere gli elet-
trodomestici e le automobili si pubblicizza-
no non più la potenza o la velocità, ma i di-
spositivi di sicurezza. Ancora, la pubblicità
degli airbag, il casco per i motoveicoli, le
ruote sicure: tutto per tutelare i giovani dal-
le morti sulla strada e offrire gli strumenti
per sentirsi sicuri in macchina, nell’ambien-
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te domestico e ultimamente anche nei can-
tieri edili, la dove le morti dei lavoratori su-
perano quelle registrate in guerra.

La trasformazione traumatica del mondo
imprenditoriale, lo stato sociale che è entra-
to in crisi con i suoi sistemi di previdenza,
la tecnologia che viene percepita più come
fattore di rischi che come progresso, la glo-
balizzazione e le grandi migrazioni, le guer-
re all’estero che, pur essendo lontane, co-
munque erodono quel senso di sicurezza in-
teriore e ci fanno paura per le morti dei sol-
dati che non tornano a casa. 

Se i prefetti del passato dovevano proteg-
gere i più deboli dai rischi attraverso la di-
stribuzione dei beni materiali, oggi, in que-
sta società del rischio, caratterizzata da una
logica negativa, si dovranno confrontare
non più con la distribuzione dei beni, ma
dei rischi, e dovranno cercare e immaginare
le soluzioni riguardanti la gestione e il con-
trollo dei rischi stessi.

Non a caso il Presidente della Repubblica
sta battendo sulla sicurezza nei luoghi di la-
voro, con l’insistente richiesta di trovare so-
luzioni per il controllo dei rischi negli am-
bienti citati.

Eppure nei cantieri edili i bianchi convi-
vono con i neri? Nella città, questa convi-
venza è più difficile.

Perché?
Perché il tema centrale della sicurezza

urbana è il legame sociale. 
Dunque, è giocoforza ritenere che la sicu-

rezza urbana e individuale chieda aiuto non
tanto al potere di repressione, quanto a
quello di prevenzione, la dove il prefetto e le
istituzioni locali si devono mettere d’accor-
do per l’individuazione, la prevenzione e il
controllo della distribuzione dei rischi.

È vero che dobbiamo abituarci a convive-
re con una miscela ambivalente di federali-
smo che ci vede attori in un teatro sociale
che ci allontana sempre più dall’ordine pub-
blico e dalla repressione, ma questa è la
nuova soluzione che dobbiamo immaginare
per noi e per rafforzare la nostra identità
prefettizia. 

Questo è il nostro presente.
La politica che dobbiamo inventare è

quella che persegue la qualità della vita lot-
tando contro la criminalità di strada.

Il tema della sicurezza va, quindi, colle-
gato a quello della democrazia e della li-
bertà, perché il cittadino si sente sicuro se
sente di poter vivere liberamente il bene co-
mune della città.

Immaginare la vita che cambia non è fa-
cile, richiede impegno e sacrificio, sforzo,
sofferenza, così come immaginare le solu-
zioni nuove che diano ossigeno alla nostra
identità.

Il futuro dipende da come si vive il pre-
sente: il presente va vissuto con misura,
proiettando la nostra capacità di darci un
futuro. La selezione è importante nella mi-
sura in cui sapremo sentirci in salute e pro-
grammare un nostro futuro. È il nostro in-
dice di forza, siamo in salute se siamo capa-
ci di darci una certa quantità di futuro. La
forza misura il nostro livello di salute politi-
ca: nonostante il federalismo, nonostante i
cambiamenti, nonostante la frantumazione
delle competenze, la capacità di darci un fu-
turo ci rende forti.

Questo si chiama principio di realtà.

2. Terzietà del Prefetto e terzietà del giudice

La nostra organizzazione prefettizia è
fatta di persone, ognuna con le sue caratte-
ristiche, con le sue qualità, con i suoi pregi e
con i suoi difetti.

E, perciò, indossiamo una maschera che
cerchiamo di far piacere all’organizzazione. 

L’intimo di una persona è una maschera,
perché se non avremo la forza di seguire
l’intimo più nascosto e personale, adattere-
mo il nostro inconscio a quello indotto e vo-
luto dagli altri e la nostra stessa coscienza
diventerà una maschera.

La persona esprime diritti e una sua per-
sonalità, è un ciascuno rispetto agli altri, ol-
tre ad essere un corpo e una faccia. Senza
dimenticare che il corpo e la faccia assumo-
no le sembianze dell’anima.

Tale parola (persona) è entrata ultima-
mente anche nel mondo del diritto, là dove
la persona risponda ai dettami dettati dalla
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legge, cioè nella misura in cui riesca a guar-
darsi con le modalità volute dalla legge che,
in modo scontato, classifica la persona co-
me colei che sia ragionevole, e abbia buon
senso (da qui tutta la disputa politica sul
concetto di persona e su quello dei diritti
umani, delle minoranze e degli omosessua-
li).

Parole come persona, democrazia, rap-
presentanza, destra e sinistra, politica, tutte
riconducibili sotto gli schemi di lettura dog-
matica di un tempo, oggi hanno perso forza
e peso, sono inadeguate nella loro chiave in-
terpretativa scientifica e dimostrano una
stanchezza concettuale.

Da qui, l’allargamento in orizzontale del
discorso di politico e impolitico, di commu-
nitas e di immunitas, di comunicazione e di
chiusura e verticali-
smo.

Se la politica deve
avere a che fare con
una certa persona con
certe caratteristiche e
non altre, con quella
faccia e quel corpo,
che possa garantire la
continuità di una certa
scienza e di un certo
dogmatismo e non al-
tro, allora la politica
deve, oggi, diventare
impolitica e imperso-
nale.

La parola impersonale non è in opposi-
zione alla persona, non è la negazione fron-
tale della persona, ma rimanda all’idea di
asettico, oggettivo, al distacco dalle passioni
e dal proprio tornaconto, al distacco dai
punti di vista personali per mantenere la
propria poltrona.

L’impersonale, così, è terzo e imparziale.
Un dirigente che invade il territorio del-

l’area di un altro dirigente e ne blocca la
creatività solo perché diversa: il primo dan-
neggia solo perché posto ai vertici; un supe-
riore che mette in difficoltà un funzionario
per motivi personali; un superiore che bloc-
ca la crescita di un giovane funzionario per-
ché non condivide le modalità di guardare

se stesso e l’organizzazione da parte di que-
st’ultimo; i giudizi dati in questi casi difficil-
mente saranno impersonali, asettici, ogget-
tivi. 

Non si può essere impersonali all’esterno
se non si è imparato ad esserlo all’interno di
un’organizzazione. 

Non si può dare sicurezza pubblica se
non si è imparato ad essere sicuri di se stes-
si senza danneggiare l’altro.

Essere impersonali significa, nonostante
tutti i sentimenti negativi privati, mostrare
una certo autocontrollo e voglia di far cre-
scere l’altro, riconoscere il valore dell’altro
in modo oggettivo, spogliarsi dei propri in-
teressi privati; significa creare per sé il pro-
prio progetto di vita e innalzare l’altro a una
posizione in cui non è più parte nel conflitto

d’interessi.
In tutti questi casi, le
figure che vengono in
mente sono il Giudice
e il Prefetto.
L’impersonale richia-
ma la terza persona,
come quando diciamo
“nevica”, “c’è il sole”
“c’è una frana” “c’è
una valanga” “c’è un
terremoto”. Tutti even-
ti che hanno a che fare
con la natura, usiamo
l’impersonale solo con

gli accidenti della natura. 
Ora, queste frasi possono essere interpre-

tate impersonalmente come fa il giudice
che, attraverso i meccanismi della tecnica,
si limita a dire “quod plerumque accidit” ed
esclude la responsabilità umana quantifica-
bile in termini di causa effetto. 

Il Prefetto, invece, in caso di accidenti
naturali, dovrà preoccuparsi di garantire
soccorsi e sicurezza ad una società trauma-
tizzata dall’evento naturale. E tali interventi
non hanno a che fare né con la tecnica, né
con la scienza, ma con la realtà, con l’am-
biente, con la genetica e con le necessità di
quel territorio.

Impersonale, quindi significa che non c’è
un “io” e un “tu”, perché l’io e il tu innesca-
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no una situazione di conflitto nel conflitto.
L’io ha bisogno del tu, egli non ha bisogno
nè dell’io né del tu.

La forza impersonale è dell’egli che non
ha bisogno di nessuno, se non della propria
forza e della propria identità costruttiva e
capace di darsi un futuro, perché è, al con-
tempo, singolare e plurale, perché è, al con-
tempo, capace di differenziare gli interessi
personali da quelli pubblici e, quindi, diffe-
renziare e individuare le diversità del terri-
torio.

Il due, tu-io, è per forza inserito nella lo-
gica dell’uno, perché ci riconosciamo solo
nell’altro che risponde ai nostri bisogni e de-
sideri, insomma ai nostri interessi persona-
li. Il tu-io è una modalità relazionale verti-
cale, non orizzontale che, invece, richiede
l’impersonale del terzo che crea e non di-
strugge, valorizza e non nega, che sappia
mediare. 

Il Giudice, come abbiamo visto nella pri-
ma parte deve misurare il tempo e lo spazio
delle vicende giudiziarie, deve quantificare e
non qualificare, deve attingere a mezzi
scientifici connessi alla causa ed effetto, alla
determinazione di numeri, spazi, pesi e mi-
sure, deve usare la scienza e la tecnica per
giungere ad una soluzione giuridica e terza.
Deve essere, soprattutto, impersonale nel
senso anzidetto.

La legge gli attribuisce questo potere e gli
offre i mezzi della tecnica e della scienza co-
me ausilio alla soluzione dei conflitti.

Il Prefetto, come il Giudice, deve essere
impersonale nel senso anzidetto, ma non è
terzo per volere della legge, ma della stessa
realtà in cui opera. È la natura e la società
reale, come differenziate e individuate nella
prima parte, che chiedono al Prefetto di es-
sere terzo.

Oltre la scienza e la tecnica, utilizzata dal
giudice, il Prefetto interviene per garantire a
livello preventivo la sicurezza pubblica.

Gli spazi interpretativi del giudice sono
dogmatici e vincolati, quelli del Prefetto so-
no sociali, erratici e profondi, sono quelli
della realtà.

Il giudice ha un potere terzo per attribu-
zione espressa della legge, il Prefetto ha un

potere terzo per attribuzione espressa della
società e per necessità richiesta dalla realtà
politico-istituzionale.

Ma perché il nostro archetipo della ter-
zietà è necessario per esigenze sociali? 

La società cambia e le esigenze cambia-
no, come fa il nostro archetipo a rimanere
lì, fermo, a essere storia indipendentemente
dagli eventi profani, dalle cronache giornali-
stiche, dal federalismo, dalle riforme? Come
facciamo ad onorare ciò che deve essere ri-
visitato di continuo, con impegno, con ani-
mo mercuriale e poetico, se le spinte della
storia clinica sono forti e seducenti?

A questo punto dobbiamo lasciare spazio
alla nostra immaginazione e rifarci al mito
della Necessità.

Mercurio è la leggerezza, il volo, le ali, la
poesia; Venere è l’accoglienza; Marte è la
guerra; Ananke è la Necessità.

Nel pensiero mitico greco la Necessità è
sinonimo di legame stretto, come per i lati-
ni; per gli egiziani significa angusto; per gli
arabi collana e collare; per i cariaci catena e
gli ebrei collana a forma di catena.

Per Platone la Ragione (che usa il Giudi-
ce terzo) si contrappone alla Necessità (che
usa il Prefetto terzo), sono le due grandi dee
che regolano la vita del Cosmo.

Per il filosofo il farsi stretto della Neces-
sità significa che “l’idea è tratta dall’attra-
versare una gola impraticabile, accidentata
e piena di rovi, che impedisce il movimento:
questa è la derivazione della parola necessa-
rio”.

Necessità, quindi, può significare, nella
sua ambivalenza, e non ambiguità, un vin-
colo di servitù fisicamente oppressivo nei
confronti di una potenza alla quale è impos-
sibile sfuggire, ma che il servire ci fa cresce-
re.

Ciò richiede potere e resistenza, discipli-
na, là dove la resistenza, il potere di resiste-
re alla storia clinica deve essere inteso come
capacità relativa di subordinarsi alla storia
clinica, per guardare oltre e formulare una
strategia di lungo periodo, per entrare nella
storia. La forza di volontà non può essere fi-
ne a se stessa, deve scontrarsi con qualcosa
o qualcuno per sprigionare energia e potere.
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Se da una lato c’è il potere della storia clini-
ca, dall’altro ci deve essere il potere della re-
sistenza. La storia clinica controlla, là dove
il controllo deriva da “contra rotulus”, con-
tro il rotolare dell’inerzia. Potere e resisten-
za, in contrapposizione, impediscono che
l’inerzia e il lasciarsi andare alla profanazio-
ne degli eventi dilaghi senza ostacoli, priva
di tensione, seguendo le momentanee dispo-
sizioni del terreno che trova in quel momen-
to storico e clinico, appiattendosi in stagni e
laghi immobili.

E allora, la necessità di ri-cercare il no-
stro archetipo necessario fa parte della no-
stra resistenza alla storia clinica che inglo-
ba, in sé, lo spoil system.

Necessaria è la madre, la nonna, la fami-
glia. Ciò indica il modo di stringere i rap-
porti familiari di san-
gue che sottostanno
alla forza della neces-
sità. I tentativi di libe-
rarci da questa forza
di necessità sono inu-
tili, perché la necessità
è uno stringente cer-
chio che ci riporta e
sé. Distruggerlo signi-
fica autodistruggerci. I
legami di sangue, che
non sono la storia cli-
nica né la scienza, ri-
tornano sempre e sono
necessari.

Se ciò che è fuori di noi è la storia clini-
ca, i nostri archetipi sono i vincoli stretti e
la storia in cui dobbiamo entrare onorando
necessariamente il nostro archetipo neces-
sario della terzietà, in veste di autorità so-
ciale.

Il fatto che la terzietà sia il necessario ar-
chetipo che caratterizza la nostra identità,
significa che spesso qualcuno lamenti di
sentirsi soffocare da questa necessità né più
e né meno come persone in ambito familia-
re.

Ubbidire alle pretese della terzietà è un
compito difficile, perché la Necessità si ac-
compagna al Tempo (Cronos, Saturno) e al-
l’impegno, alla pazienza, all’analisi, all’atte-

sa, alla coesione sociale, alla costruzione di
rete, che impongono un limite alla possibi-
lità immediata ed effimera di espanderci al-
l’esterno, al nostro raggio di azione imme-
diato nel mondo.

Tempo e Necessità insieme formano il
nostro archetipo, la nostra identità di auto-
rità sociale per la coesione sociale, il cui le-
game è intrinseco, sicchè dove è l’uno c’è
anche l’altro. Il femminile con il maschile, il
senex con il puer, il logos con l’eros, la sicu-
rezza con l’ordine.

3. Il mediatore terzo nella cultura orientale

Il simbolo dei funzionari della carriera
prefettizia è il Grifone, un animale che scen-

de e che sale, che acce-
de al mondo con le
zampe del leone e sale
verso il cielo con le ali
d’aquila.
Nella cultura orienta-
le, nelle pagine della
Tabula Smaragdina,
che individuano il me-
diatore, si legge “Sale
dalla Terra al Cielo, e
ridiscende dal Cielo in
Terra; riceve così la
virtù e l’efficacia delle
cose superiori e infe-

riori”. Questo è L’uomo mediatore che sim-
boleggia l’armonia fra il Cielo e la Terra.
Questo è il grifone che simboleggia la car-
riera prefettizia.

Del resto “l’ascesa dalla Terra al Cielo”
sia in oriente che in occidente, che hanno
tradizioni diverse, è ritualmente rappresen-
tata dalla salita sopra un albero o un palo,
ovvero sopra una scala gerarchica posta alla
base di organizzazione verticali occidentali.

Guenon, un filosofo orientale, ci dice che
“Grazie a questa ascensione, necessaria-
mente seguita da una ridiscesa, colui che
realizza veramente le implicazioni del rito si
assimila gli influssi celesti e in un certo mo-
do li riconduce in questo mondo per unirve-
li agli influssi terrestri, prima di tutto in se
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stesso, e poi, per partecipazione e quasi per
irradiamento, nell’intero ambiente cosmico”

L’oriente conosce molto bene la sensibi-
lità e l’anima dell’uomo, e mette come pre-
supposto il cambiamento interiore dell’esse-
re umano, per avere i benefici anche all’e-
sterno.

L’impersonale terzo dell’occidente è il
mediatore dell’oriente.

Le speculazioni immaginarie sono simili

sia in oriente che in occidente, cambia solo
il modo di guardarsi fra oriente e occidente.

Il Mediatore dell’Oriente si rifà alle espe-
rienze di vita simboleggiate dalla salita e
dalla discesa, non all’interpretazione di dog-
mi e tecnica.

Si potrebbe dire che l’Uomo Mediatore
dell’Oriente e il Prefetto abbiano molti punti
in comune?

Per me si, anche in modo molto evidente.
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Marco Valentini

Etica dell’Amministrazione Pubblica:
una cultura al servizio della Comunità

1. La necessità dell’etica

In uno dei suoi recenti discorsi1, che han-
no segnato con parole di grande saggezza i
passaggi più drammatici della crisi tibetana,
il quattordicesimo Dalai Lama, Tiensin
Gyatso, ha sottolineato come le nostre vite
si spoglino di significato quando perdiamo i
valori di etica e di giustizia. 

Con la consueta sapienza, l’autorità spiri-
tuale tibetana ha riproposto l’esigenza, per
il bene dell’umanità, che i valori di giustizia
e di eguaglianza siano posti al servizio della
Comunità, con radici solidamente ancorate
nell’etica. 

Proprio perché molte persone deplorano
la generale perdita di etica e di moralità del
nostro mondo, attribuendo ad essa i nume-
rosi problemi di convivenza, è necessario –
ha proseguito il Dalai Lama – promuovere i
valori etici.

In effetti non sorprende che un simile
messaggio, nel bel mezzo di eventi disastro-
si per l’identità, la cultura e la storia dei ti-
betani, sia stato pronunciato da un’autorità
spirituale. È però particolarmente interes-
sante e significativo osservare che, anche
quale autorità investita di una grande re-
sponsabilità di guida politica del proprio
popolo, e proprio in tali drammatici fran-
genti, il Dalai Lama abbia scelto con sere-
nità e fermezza di indicare la strada della
necessità dell’etica per conferire speranza nel
futuro .

Lo stesso cristianesimo si caratterizzò fin

dall’inizio, come nota Dario Antiseri2 citan-
do le parole di Benedetto Croce, per operare
al centro dell’anima, nella coscienza morale,
quale dottrina fondata sull’esercizio dell’a-
more verso il prossimo, con una visione che
riguardava e riguarda le persone, la loro
condotta e il loro ruolo, ed inoltre la respon-
sabilità sociale di ciascuno, perché anche at-
traverso gli uomini passa, nella fede cristia-
na, il rapporto con Dio. 

All’importanza del percorso dell’uomo al-
ludeva, d’altro canto, Mahatma Ghandi,
apostolo dell’ induismo, quando sottolinea-
va come le religioni seguano strade diverse,
che tuttavia convergono verso uno stesso
punto, sono destinate a raggiungere la me-
desima meta, e ciò attraverso i comporta-
menti di ogni giorno.

Le religioni non sono state, naturalmen-
te, l’unico motore della ricerca etica.

Aperti segnali sulla necessità dell’etica,
seppure chiaramente ispirati ad una plura-
lità di approcci e visioni, sono giunti nel
corso dei secoli dalle filosofie, anche quelle
improntate ad una visione laica, attenta alle
condizioni storiche dell’agire umano.

Da Socrate a Platone, fino al novecento,
si è snodato infatti un millenario percorso
di pensiero che, su quel presupposto di ne-
cessità, ha declinato i profili dell’etica su
numerosi e diversificati versanti, finendo
per influire, articolandone la lettura in spe-
cifiche categorie, anche sull’organizzazione
politica e, nell’ambito di questa, sulla demo-
crazia, quale forma di Stato e di governo
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per eccellenza centrata sulle persone e sulla
loro cittadinanza, nonché esplicitamente
ispirata ai principi etici riassunti nella siste-
matica valoriale delle Costituzioni.

Visione religiosa e visione laica sono stati
insomma, e sono tuttora, i due grandi moto-
ri di pensiero della ricerca etica, peraltro
meno reciprocamente indipendenti di quan-
to possa far supporre l’altalenante dialettica
dei rapporti tra Stato e Chiesa, che abbiamo
conosciuto dai libri di storia e che pure de-
sumiamo dalle cronache quotidiane. 

La questione, ai nostri fini, per quanto
preliminare, è senz’altro interessante, se
esaminata con attenzione alla contempora-
neità. 

Il Trattato di Ausburg del 1555, basato
sul principio “cuius regio eius religio ” aveva
voluto porre fine, in
nome dell’ordine in-
terno, alle guerre di
religione, affermando
un’identità di credo
tra tutti gli abitanti
delle medesime terre,
con l’effetto non se-
condario e forse non
previsto delle migra-
zioni da uno Stato al-
l’altro e delle persecu-
zioni religiose all’in-
terno dei singoli
Stati3.

La questione che si pone oggi, a secoli di
distanza e di fronte alla crescente richiesta
di un ruolo pubblico per la fede religiosa, è
la ricerca di una nuova compatibilità tra
l’assolutismo dei valori religiosi e il relati-
vismo della democrazia, in una prospettiva
che tenga conto dell’evoluzione sociale, po-
litica ed anche religiosa. 

Questione senz’altro rilevante – di cui in
questa sede ci interessa la dialettica valo-
riale, piuttosto che la problematica relativa
all’istituzionalizzazione – poiché “la do-
manda di de-privatizzazione della fede reli-
giosa, che emerge dentro le società democra-
tiche occidentali, ha una sua ragion d’essere,
una sua legittimità, e l’accoglimento di que-
sta istanza impone una riflessione a tutto

campo su religione, società moderna, politi-
ca” 4.

Abbiamo ipotizzato questo approccio bi-
nario al tema della necessità dell’etica, i cui
contenuti sono consolidati nella storia seco-
lare del pensiero e possono ovviamente in
tale contesto essere solamente sfiorati, per
determinare un chiaro punto di partenza
che veda al centro la domanda: di quale uo-
mo ci stiamo occupando, di quale necessità? 

In altri tempi, la distinzione dogmatica
tra etica religiosa ed etica laica avrebbe reso
il nostro compito assai più agevole. 

Posta la necessità dell’etica, e il contenu-
to valoriale che le appartiene, restava alla li-
bertà dell’individuo di operare le sue scelte,
assumere i modelli e i riferimenti più conso-
ni per ispirare i propri comportamenti e le

proprie azioni. 
Tuttavia, è oggi sem-
pre più evidente che si
commetterebbe un er-
rore di prospettiva nel
ritenere l’insegnamen-
to religioso confinato
nella sfera privata,
avulso dalla vita civile,
con ciò presumendo di
aver risolto ogni neces-
sità di ricerca ulterio-
re, ogni ipotesi di inte-
grazione. 
Una simile suggestione

sarebbe da considerare fuorviante e, pur
conservando una sua validità per l’approc-
cio istituzionale, si configurerebbe decisa-
mente non adeguata se al centro poniamo la
persona o, come meglio vedremo, il cittadi-
no. 

Il rapporto tra politica e religione nella
sfera pubblica, pur nella pluralità di approc-
ci e visioni che la concreta esperienza ha
proposto, ha assunto infatti una crescente
visibilità – si pensi al profondo dibattito svi-
luppatosi circa l’opportunità di inserire nel
progetto di Costituzione europea il riferi-
mento alle radici cristiane del vecchio conti-
nente – e questo va considerato quale ele-
mento di riflessione che non può essere su-
perficialmente accantonato. 
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L’irrompere del fattore religioso nella vi-
ta civile, la sua crescente influenza, è invero
uno dei fatti nuovi e manifesti del mondo di
oggi. 

La radice di ciò è senz’altro più profonda
della pure prospettata risposta al multicul-
turalismo, enfatizzato dai movimenti migra-
tori. 

Se è vero che questi hanno riproposto in
modo eclatante, all’interno delle società se-
colarizzate, modelli di organizzazione socia-
le in cui non di rado il riferimento religioso
costituisce un fattore identitario dirimente,
proprio questa realtà dovrebbe sollecitare
una riflessione ampia sulla ricerca di senso
e di significato, piuttosto che una mera logi-
ca di confronto.

Come ha efficacemente sintetizzato Ba-
rack Obama, riferendosi alla complessa
realtà degli Stati Uniti, in cui pure nell’ulti-
mo decennio il tema del ruolo pubblico del-
la religione aveva assunto una rilevanza si-
gnificativa, “Qualunque cosa siamo stati in
passato, oggi di certo non siamo più solo una
nazione cristiana; siamo anche una nazione
ebraica, una nazione musulmana, una nazio-
ne buddista, una nazione indù, e una nazio-
ne di non credenti. …..La democrazia impone
che quanti sono mossi da una motivazione
religiosa traducano le loro istanze in valori
universali ”.5

Gli elementi significativi del processo cui
assistiamo, dunque, vanno rintracciati in un
ambito che, fatte salve le differenze dei con-
testi, spazia dal bisogno di definizione dell’i-
dentità individuale alla necessità di rappre-
sentare e riconoscere la nuova realtà socia-
le, urgenze che nel lungo percorso di pensie-
ro della ricerca etica, nella sua dimensione
laica come in quella spirituale, trovano il lo-
ro naturale terreno di elezione. 

L’etica come bisogno formativo integrale 

Esiste un percorso virtuoso attraverso cui
l’etica della fede possa entrare in contatto
con l’etica pubblica senza trasferire in que-
st’ultima sic et simpliciter i propri contenu-
ti? 

Ha scritto il neo Presidente degli Stati
Uniti6 di considerare un grave errore non ri-
conoscere l’importanza della fede nella vita
della gente e di ritenere che sia tempo di ri-
trovare un serio dibattito su come riconci-
liare la fede con la moderna democrazia
pluralista. E ancora “ Quel che voglio dire è
che i laici sbagliano quando chiedono ai cre-
denti di lasciare la loro religione sulla soglia
di casa prima di entrare nella pubblica piaz-
za. Frederick Douglas, Abraham Lincoln, Wil-
liams Jennings Bryant, Dorothy Day, Martin
Luther King, cioè la maggioranza dei grandi
riformatori della storia americana, non erano
mossi solo dalla fede, ma utilizzavano conti-
nuamente il discorso religioso a sostegno del-
la loro causa. Ecco perché affermare che gli
uomini e le donne non debbano riversare la
loro “morale personale” nel dibattito politico
è di fatto un’assurdità. La nostra legge è per
definizione una codificazione della morale,
per lo più radicata nella tradizione giudaico-
cristiana”. 

Esiste dunque una chiave di lettura più
flessibile della tradizionale separazione, per
esempio attestata su una linea integrativa
dei valori laici istituzionalizzati e dei valori
religiosi diffusi, che possa muovere dall’at-
tenzione al percorso intellettuale delle dot-
trine filosofiche e politiche nella civiltà se-
colarizzata, ispirate al tema della pluralità e
della pluralizzazione, senza rischiare la poli-
ticizzazione delle religioni?

Michael Walzer ha percorso questa stra-
da7. Il tradizionale muro di separazione tra
politica e religione, che pure conserva il sen-
so di un importante valore democratico, ad
avviso dell’illustre politologo, va rivisto. Ed
è interessante che la sua ipotesi di revisione
ponga al primo punto l’esigenza di conside-
rarlo una barriera istituzionale, non morale. 

In questo senso, non v’è chi non abbia
acutamente osservato8 come, quantomeno
in Europa, la secolarizzazione sia stata in
parte vissuta come allentamento dei valori
fondamentali, qual’ è ad esempio quello del-
la famiglia, valori che peraltro non appar-
tengono solamente all’impostazione conser-
vatrice9, come in modo semplificato si po-
trebbe essere indotti a credere, ma che
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proiettano la loro dimensione con sfumatu-
re sempre più marcate di universalismo.

Tale percezione, accompagnata da una
serie di incertezze, approssimazioni e con-
fusioni, come ad esempio l’idea infondata
che la religione sia un fatto individuale,
mentre invece appartiene alla sfera dei dirit-
ti sociali della collettività, ha posto le pre-
messe per una fase che ha aperto le porte ad
una nuova prospettiva, che si potrebbe or-
mai definire post-secolare. 

Si tratta di un a fase in cui il credo reli-
gioso chiede uno spazio pubblico, rilevante
sotto il profilo dell’etica individuale.

All’avvio di questa nuova visione hanno
contribuito, come si accennava, fenomeni
come la globalizzazione e i movimenti mi-
gratori, caratterizzati dalla concreta visibi-
lità del pluralismo delle religioni, assurte a
fattore identitario, così come la crisi delle
ideologie secolarizzanti, che hanno via via
visto sgretolarsi dogmatiche certezze.

Circostanze che, nel loro insieme, con-
nesse come sono a grandi interrogativi sulle
sorti dell’intero pianeta, posto di fronte a
sfide decisive sul terreno delle povertà, delle
risorse alimentari e dell’acqua, dell’energia e
dell’ambiente, hanno riproposto e amplifi-
cato la richiesta di un profilo etico delle
scelte, che veda al centro e conferisca senso
all’essere umano, nella sua connotazione al
medesimo tempo soggettiva e sociale. 

Il punto vero, secondo la richiamata im-
postazione10, si riassume in una domanda.
Come possa essere risolto, cioè, il confronto
tra l’assolutismo delle religioni e il relativi-
smo della democrazia, regno del conflitto
ma anche della composizione. 

A ben vedere, anche la democrazia è fatta
di assoluti, ed in questo senso va accolta l’o-
pinione di chi ha definito la democrazia
stessa come etica, in quanto misura del sen-
so e del valore del nostro agire11.

Ne sono un esempio categorie come la li-
bertà di coscienza, il rispetto della persona,
l’aspirazione alla pace. 

Una visione nuova potrebbe orientarsi a
riportare il dibattito verso gli assoluti della
democrazia, nei confronti dei quali la mag-
gioranza delle religioni tendono a sovrap-

porsi, con un metodo che non riconduca
l’incontro alle ragioni ultime ma, come ap-
punto argomenta Giuliano Amato12, alle ra-
gioni penultime, terreno di possibile sintesi. 

Una società centrata sulla persona

Sullo sfondo di quanto detto, tra ispira-
zioni religiose e visioni laiche che insieme
concorrono a disegnare la centralità della
persona, mi pare interessante fissare l’atten-
zione su due termini, per introdurci a temi e
problemi cruciali della moderna organizza-
zione sociale, vocaboli che, peraltro, si è già
visto ricorrere nelle riflessioni riportate all’i-
nizio e che paiono funzionali alle considera-
zioni che si intende proporre. 

Mi riferisco alla parola significato e alla
parola futuro.

Non manca, com’è stato efficacemente
osservato, una drammatica tensione tra
questi due termini, riproposti all’inizio di un
nuovo millennio, dove il secondo corre sul-
l’autostrada delle tecnologie mentre il primo
arranca tra i meccanismi più lenti della cul-
tura, dell’educazione e della formazione. 

Il vuoto che si viene determinando costi-
tuisce una vera e propria minaccia13.

Come in modo esemplare insegnano tanti
dati della realtà, dovremmo preoccuparci
del nesso essenziale tra bisogno di significa-
to e percezione di futuro, dinamica cui non
è estranea evidentemente l’etica che dovreb-
be informare l’organizzazione sociale. 

Basti pensare, a mero titolo di esempio,
alle nuove forme di bullismo e di violenza
giovanile14, spesso non a caso etichettate co-
me immotivate o gratuite, oppure alle diver-
se forme di inciviltà, portatrici di degrado
delle regole minime di convivenza, tra le
quali vanno comprese le degenerazioni del-
l’agire politico, troppo spesso confinato al
mero esercizio di un potere avulso ed auto-
referenziale, connotato da privilegi irragio-
nevoli e deprecabili abusi.

In un recente volume15, dedicato a ricer-
care la funzione e il valore dei modelli di re-
golamentazione giuridica, il sistema delle
regole, si descrive un paese immaginario,
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dove trionfano il sotterfugio, la furbizia, la
forza, la disonestà, sotto l’apparenza delle
leggi uguali per tutti, del rispetto per ogni
diritto. 

In quel paese immaginario, coloro che si
attengono alle leggi formali sono scavalcati
ogni giorno da chi non le osserva. 

Si può ipotizzare, allora, un duplice spae-
samento. 

Quello del giovane cittadino di quel paese
immaginario, così efficacemente descritto,
rispetto alla mancanza di senso profondo
della propria esperienza esistenziale, risul-
tando minata l’elementare aspirazione all’e-
guaglianza e alla giustizia, nonché rispetto
al conseguente pesante interrogativo, di
progetto e di speranza, circa quale mondo
sarà il mondo del presente fra pochi o molti
anni. E quello di colo-
ro che, nella veste di
elìte dirigente dei vari
segmenti dell’organiz-
zazione sociale, sento-
no tutta intera la re-
sponsabilità etica e la
fatica di fare qualcosa,
attraverso i comporta-
menti e le decisioni
che gli competono, per
offrire concreti model-
li di convivenza, alter-
nativi, alle generazioni
che verranno.

D’altro canto, se è vero che il problema
della condotta etica non si esaurisce nel ri-
spetto della norma, ma va ben oltre il dato
formale, come non riconoscere che la lega-
lità rappresenti anche un problema etico? 

Bisogno di significato e percezione di fu-
turo, infatti, sono contenuti essenziali della
condotta legale. 

Il primo, in relazione al fondamentale ri-
conoscimento del sentirsi parte di una Co-
munità, di inscrivere il proprio progetto di
vita in un contenitore che preveda la pro-
pria dimensione relazionale, sul piano dei
diritti e dei doveri; il secondo, con riferi-
mento alla consapevolezza che solo attra-
verso un ordinato sistema di regole, ispirato
alla libertà eguale, può immaginarsi di pro-

lungare l’esperienza sociale migliorando la
qualità della vita. 

La storia dell’organizzazione sociale e po-
litica, d’altro canto, è storia di valori, e nello
Stato di diritto la summa di tali valori trova
riferimento nella Costituzione16, non a caso
definita legge fondamentale, e per quanto i
principi costituzionali tendano naturalmen-
te anch’essi a storicizzarsi, alcuni di questi,
come sappiamo, in particolare quelli conte-
nuti nella prima parte del testo, rappresen-
tano nella nostra epoca un rinvio non dero-
gabile e non negoziabile, perché segnale di
un riferimento alto e universale di civiltà,
raggiunto attraverso un percorso faticoso
costellato di tragedie, di sconfitte e a volte
di vergogna per il genere umano.

Ad entrambe le esigenze, bisogno di si-
gnificato e percezione
di futuro, dovrebbe
soccorrere, in una po-
sizione preminente,
anche la responsabi-
lità dell’elìte dirigente,
perché ad essa spetta
trasmettere l’esperien-
za etica individuale
con la testimonianza e
promuoverla con l’e-
ducazione, la forma-
zione e la cultura.
Uno dei fattori che, tra
gli altri, minano una

tale opportunità, è la frammentazione e la
divisione, invece dell’unitarietà e della coe-
sione. 

C’è chi ha descritto la realtà italiana del-
l’ultimo scorcio di tempo come quella di
una società senza conflitti17, dove il termine
conflitto va inteso come positivo volano di
cambiamento e di innovazione. 

Alle conflittualità tradizionali, di tipo
economico o sociale, che pure hanno carat-
terizzato la fine del secolo scorso, sembra in
effetti essersi sostituita una realtà disunita,
sfilacciata, articolata in una incontrollabile
scomposizione di grandi e piccoli privilegi,
che nella sfiducia nei meccanismi di miglio-
ramento della condizione collettiva agisco-
no come freno conservativo rispetto a qual-
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sivoglia cambiamento, talora come vera e
propria forma di sopravvivenza legata all’i-
dea del potere, quand’anche parcellizzato o
insignificante. 

È un processo che in larga misura acco-
muna la c.d. società politica, addirittura im-
maginata come una Casta18, con una parte
non marginale della società civile, che tutta-
via non dovrebbe essere affrontato con lo
sguardo rivolto all’entità dei privilegi o alla
misura del potere, quanto, piuttosto, al de-
gradare del contenuto etico nella dimensio-
ne della coesione sociale. 

È intuibile che la società bloccata non re-
sta ferma, ma arretra. E non aiutano a risol-
vere il problema le pur necessarie distinzio-
ni nella scala delle responsabilità. 

Nel confronto tra la virtù e il disvalore, è
molto più probabile che il secondo contami-
ni la prima, piuttosto che viceversa, che la
malattia frustri le motivazioni positive,
estendendosi sui comportamenti di coloro
che pur avrebbero avvertito come naturale
percorrere un’altra strada. 

Come il giornalista Giorgio Bocca ebbe
modo di notare commentando qualche an-
no fa drammatici eventi di mafia, è più pro-
babile che Milano diventi come Palermo, e
non il contrario, se non si agisce in modo
appropriato. 

Si tratta di una metafora allarmante.
Immediatamente a ridosso della società

disunita, della cittadinanza violata, c’è il
campo aperto per il dominio criminale. 

Non senza fondata preoccupazione, c’è
chi ha prospettato la possibilità19, negli sce-
nari globalizzati che si delineano, dominati
da forze economiche talvolta invisibili, che i
conflitti dei prossimi decenni potranno ri-
guardare sempre più frequentemente Stato
legale e poteri illegali, cioè aggregati crimi-
nali transnazionali, definiti fronti planetari
del disordine, trasformati in veri motori de-
gli equilibri instabili della geopolitica e della
geoeconomia, con conseguenze di fortissi-
mo condizionamento per il funzionamento
delle democrazie, anche le più consolidate. 

È in questo senso che etica e legalità
paiono legate da un nesso inscindibile.

L’etica dell’amministrazione pubblica

Ecco, dunque, che il tema della responsa-
bilità dell’ elìte dirigente assume un signifi-
cato assoluto, anche perché la presenza nel
tessuto sociale di elementi strutturali poten-
zialmente idonei a determinare la crisi della
democrazia contribuisce solitamente ad in-
dividuare una classe dirigente inadeguata20.

Carlo Mosca21, in un volume recente dedi-
cato all’identità e all’etica della figura prefet-
tizia, una delle più antiche e prestigiose elìte
amministrative del Paese, ha ben chiarito
come la responsabilità connessa alle funzio-
ni pubbliche debba in primo luogo confron-
tarsi con la complessità della realtà, una
complessità senza precedenti, che esige una
“cultura valoriale capace di sostenere le sfide
della società di oggi e più ancora quella di do-
mani…..e l’urgenza di vivere un’etica nei suoi
fondamenti costitutivi, un’etica come scienza
dei valori che pretende di dare un senso”.

È efficace utilizzare la figura e il ruolo
del Prefetto, quale rappresentante di una
grande istituzione pubblica, per addentrarsi
nella sistematica valoriale della classe diri-
gente, cogliendo, su un versante di etica
professionale, caratteri e valori che dovreb-
bero essere comunque parte del più vasto
contenitore dell’etica pubblica.

Quali valori?
In primo luogo l’imparzialità, concetto

che in modo forte richiama la Costituzione
(art. 97) e che pure va intesa nella sua acce-
zione di indipendenza dalle partes, in quan-
to il perseguimento dei valori dell’ordina-
mento giuridico non può e non deve rifluire
nella neutralità . 

Si tratta di un valore che, di fronte alla
complessità che caratterizza la moderna or-
ganizzazione sociale, assume una rilevanza
assai concreta nella prassi, e che non va evi-
dentemente confinato ad una mera enuncia-
zione di principio. 

L’imparzialità costituisce, a ben vedere,
lo strumento e il modello per il persegui-
mento dei fini d’interesse generale, di quel
bene comune che dovrebbe costituire il vero
faro dell’azione pubblica e che, come ricor-
dato22, secondo S. Tommaso d’Aquino è po-
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stulato della stessa nozione del diritto, nella
misura in cui risolve con una nuova dialetti-
ca la tradizionale opposizione tra autorità e
libertà che per lunghi anni ha caratterizzato
i rapporti tra cittadino e Amministrazione. 

L’imparzialità riempie di contenuto an-
che il connotato di autonomia delle grandi
istituzioni pubbliche, valore che regola i
rapporti con il decisore, pure naturalmente
improntati, e non potrebbe essere diversa-
mente, alla lealtà istituzionale e al rispetto
dell’indirizzo politico. 

Tale autonomia definisce appunto il ruo-
lo delle grandi istituzioni, la cui funzione,
regolata dalla legge, si ispira alla rappresen-
tanza e al servizio nei confronti dell’intera
Comunità, collocandosi su un piano tutt’af-
fatto differente dall’agire politico, regolato
dal consenso ed
espressione delle par-
tes.

Non a caso ci si è
riferiti ai valori dell’e-
tica pubblica come si-
stematica valoriale, in
quanto questi costitui-
scono un insieme che,
per essere compreso,
va considerato nella
sua unitarietà.

Anche il valore del-
la libertà eguale e soli-
dale e il valore della
coesione sociale discendono infatti dalla no-
zione di interesse generale, così come tale
interesse va desunto e di conseguenza decli-
nato nell’interpretazione della sistematica
costituzionale. 

Ciò significa, per il funzionario pubblico,
assumere nel concreto decidere un approc-
cio che, spogliata la formulazione di ogni ri-
lievo retorico ponga, al centro della risolu-
zione dei problemi, le persone e le loro con-
dizioni di libera cittadinanza, con la media-
zione di un confronto paziente e permanen-
te che persegua la migliore compatibilità tra
le diverse esigenze.

È stato scritto, in modo pienamente con-
divisibile, che “l’etica dell’intenzione è neces-
saria ma non sufficiente socialmente ed è

quindi sopravanzata dall’etica della responsa-
bilità che guarda ai risultati della propria
azione ” 23.

La lettura più confacente dell’etica pub-
blica va realizzata, in altre parole, alla luce
di ciò che concretamente costituisce l’esito
delle decisioni assunte, cioè il risultato del
dovere di servizio al cittadino che rappre-
senta l’essenza stessa della funzione ammi-
nistrativa pubblica.

L’etica della legalità

Un focus particolare, in questo contesto,
merita la questione della legalità, anch’essa
caposaldo dell’etica pubblica, che si interse-
ca con la questione della sicurezza, tema di

grande rilevanza sul
quale ci soffermeremo
più avanti.
Quest’ultimo, soprat-
tutto nel più recente
periodo, ha monopo-
lizzato l ’attenzione
dell’opinione pubblica
e pertanto proveremo
ad evocarlo come ter-
reno di sperimentazio-
ne del nostro ragiona-
mento.
Mi riferisco, in parti-
colare, non solo all’eti-

ca della legalità dei comportamenti ammini-
strativi, ma anche all’etica del rispetto della
legalità quale comportamento sociale, che
va salvaguardato da coloro che sono investi-
ti della relativa responsabilità.

Quanto al primo profilo, non si può sot-
tacere, a fronte di cicliche poco edificanti vi-
cende che hanno riguardato il funziona-
mento dell’amministrazione pubblica, come
si siano per lungo tempo fatti largo un diffu-
so disincanto e una generale sottocultura
volti ad avvalorare la tesi – perché legalità
significa conformità dei comportamenti alle
leggi – che le norme servono a poco di fron-
te al degrado del sistema delle regole consi-
derato nella effettività del suo impatto sulla
concreta realtà . 
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Corollario di tale impostazione è che l’e-
ducazione alla legalità, pur potenzialmente
idonea ad incidere in modo profondo e radi-
cale, sia un traguardo poco meno che utopi-
co24.

È chiaro che il rispetto della legalità dei
comportamenti amministrativi costituisce il
primo argine, in termini di rapporto di fidu-
cia tra il cittadino e le istituzioni, per conte-
nere gli effetti disastrosi del degrado del si-
stema delle regole, cui facevamo poco sopra
riferimento, ostacolo primario alla necessa-
ria cultura del cambiamento. 

Si tratta di una pre-condizione, la cui
realizzazione è tesa a scardinare gli aspetti
controversi della relazione tra questione
amministrativa e questione della legalità.

Traducendo in pratica un passaggio cen-
trale dello sviluppo ordinato e civile della
democrazia si va nel senso della realizzazio-
ne stessa del principio democratico. 

Si tratta di un nesso che va inteso nella
sua ampiezza. 

Un’amministrazione in grado di veicolare
valori non è solamente un’amministrazione
efficiente, ma anche un’amministrazione
che trasmette una linea di continuità in ter-
mini di storia, tradizione, funzione. 

In tema di corruzione, fenomeno che co-
stituisce il vulnus più evidente al richiamato
dovere di comportamenti legali, Transpa-
rency International, organismo privato non-
profit, ha classificato l’Italia al 47° posto su
159 nel mondo, secondo un criterio che cal-
cola l’indice di corruzione percepita utiliz-
zando interviste ad esperti e studi di settore,
andamento peraltro confermato dai dati
parlamentari25.

Risulta evidente che il tema è di grande ri-
levanza, anche quale ostacolo allo sviluppo,
se è vero che i Paesi più competitivi risultano
essere anche i più virtuosi rispetto ai fenome-
ni di corruzione26, e che la risposta penale,
che pure dovrebbe rappresentare l’extrema
ratio, è insufficiente per un efficace contrasto
al fenomeno, per quanto molto ci sia ancora
da fare per migliorarne l’effettività. 

La correlazione tra criminalità organiz-
zata e corruzione, peraltro, è per intuibili
ragioni massima. 

Uno stile di amministrazione della cosa
pubblica non ispirato a criteri di imparzia-
lità e rigore nelle scelte alimenta infatti un
sentimento di svalutazione del bene comu-
ne, destinato ad alterare ed inquinare il rap-
porto di fiducia necessario tra il cittadino e
il sistema di relazioni e regole che sostengo-
no il principio di eguaglianza, attraverso un
percorso che interrompe drammaticamente
il legame dell’individuo con la società, me-
diante una scelta di interesse individuale,
inducendo il convincimento, fondato sulla
sfiducia, che non sia la legge la strada mi-
gliore per far valere un giusto diritto.

Quanto al secondo profilo, forse non so-
no stati ancora fino in fondo percepiti, nel-
l’opinione diffusa, gli esiti disastrosi del de-
grado della cultura delle regole, in termini
di eguaglianza e di libertà.

Le conseguenze della sottocultura dell’il-
legalità vanno infatti ben oltre i risultati cir-
coscritti dell’atto illecito, per quanto in sé
dannoso.

L’etica della legalità, declinata su que-
st’ultimo versante, impone di far rispettare
la legge, mentre solamente, in frangenti de-
licati, può discutersi sul come il rispetto del-
la legge, che non è derogabile, vada assicu-
rato27.

Ciò può dirsi, naturalmente, per tutti i
vari e differenziati segmenti della legalità,
poiché i principi dell’ordinamento costitu-
zionale democratico devono essere conside-
rati come un insieme coerente. 

Vale, ad esempio, per le politiche di sicu-
rezza nazionale, in relazione alle quali, pur
a fronte di drammatiche emergenze, la vera
sfida dei sistemi a costituzionalismo demo-
cratico, che su valori universali fondano l’e-
tica dei propri ordinamenti, è quella di tute-
lare la sicurezza mantenendo alto il profilo
delle libertà.

Vale, altresì, per le politiche di sicurezza
pubblica e di sicurezza locale, in cui l’eserci-
zio delle funzioni di garanzia dell’esercizio
delle libertà, cui la tutela della sicurezza,
anch’essa declinata sul versante dei diritti,
assolve, devono tenere conto del rispetto di
altri principi etici, come la salvaguardia dei
diritti dell’uomo, il rifiuto di ogni intolleran-

232



za, discriminazione, xenofobia o forma di
razzismo, respingendo illusorie scorciatoie
e logiche da “ vite di scarto”28.

La sistematica valoriale abbraccia, com’è
agevole osservare, una serie di categorie che
si tengono insieme, che vanno colte con
un’azione estesa e coordinata, volta al fine
illuminante della piena realizzazione del
principio democratico.

Esiste dunque una responsabilità dell’elì-
te dirigente nei confronti delle nuove gene-
razioni. 

Dare significato e speranza per il futuro,
con la testimonianza dell’azione concreta
della leale cultura delle istituzioni e con
un’adeguata formazione ed educazione, in-
dirizzata non solo ad accumulare competen-
ze, ma anche a rintracciare etica, valori, ri-
ferimenti. 

Com’è stato sottoli-
neato, tra le strade
fondamentali che le
politiche educative do-
vrebbero percorrere,
c’è il consolidamento
di una cultura di fidu-
cia nelle istituzioni,
promuovendo le con-
dizioni perché si possa
nutrire una “ragione-
vole fiducia” e perché
le istituzioni siano in
grado di attirare que-
sta fiducia29.

È allora evidente che le istituzioni educa-
tive e formative giocano un ruolo di primo
piano in un simile contesto, ad esempio le
Università, luoghi della conoscenza e del sa-
pere, non essendo neppure ipotizzabile che
un messaggio formativo etico passi alle ge-
nerazioni più giovani se in primo luogo il
funzionamento di tali istituzioni non risulta
ispirato a criteri di etica pubblica. 

In tal senso, è da accogliere il richiamo30

di coloro che hanno avvertito come solo la
risoluzione di questo problema potrà aprire
un vero discorso sulla meritocrazia, finaliz-
zata a fornire ai migliori le opportunità di
trasformarsi in una classe dirigente compe-
tente, oculata e giusta. 

Pur lasciando per un attimo da parte le
tante questioni legate all’effettiva dimensio-
ne del merito, in una prospettiva sociale,
che non può prescindere dalle eguali oppor-
tunità in un ordine sociale giusto, dosando
capacità personali e condizioni sociali in
una prospettiva di imparzialità e di giusti-
zia, è senz’altro da condividere l’opinione31

di chi vede nella questione del merito in pri-
mo luogo un rilievo di etica pubblica, quale
comportamento necessario richiesto ai valu-
tatori nell’esercizio di una responsabilità
che, come si intuisce, proietta il proprio si-
gnificato ben oltre i compiti di volta in volta
necessari ad esercitare la propria funzione. 

Il paradigma della sicurezza

La questione della si-
curezza, in relazione
alla quale si è svilup-
pato di recente uno
straordinario ritorno
di interesse da parte
degli studiosi e dei ri-
cercatori, e a cui poco
sopra accennavamo,
può assumere un valo-
re paradigmatico per
calare nella concreta
realtà di un servizio
pubblico essenziale la

rilevanza del profilo etico.
Se è vero che le organizzazioni pubbliche

esistono per fornire servizi agli utenti, deve
essere possibile un ragionamento che provi
ad esplorare la questione della sicurezza dal
lato della domanda e da quello dell’offerta32,
ambiti vasti, nei quali si vanno condensan-
do non poche novità, in parte riproposizio-
ne di tematiche antiche, in parte, invece,
espressione di sostanziali cambiamenti del-
l’organizzazione sociale e istituzionale del
nostro Paese. 

Ciò non solo e non tanto per l’interesse,
marginale in questa sede, circa la valutazio-
ne, più o meno critica, delle applicazioni
concrete di misure o di politiche di sicurez-
za, quanto, piuttosto, per cogliere quei nessi
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unificanti che ci consentano di richiamare,
anche in questo caso, principi e valori che
dovrebbero essere alla base dell’esercizio
etico della funzione.

Tuttavia, la rilevanza del tema richiede
una premessa di tipo sistematico, in quanto
a ben vedere potrebbe apparire riduttivo
l’approccio ad un tema così strategico me-
diante il mero riferimento, come detto, all’e-
sercizio della funzione.

È a tutti noto il progressivo superamento,
in modo consistente nel dibattito teorico
che ha seguito gli attacchi del terrorismo ca-
tastrofico sul suolo americano del settembre
del 2001, dell’antica contrapposizione tra si-
curezza e libertà, eredità della visione hob-
besiana e del suo corollario dello Stato-
guardiano. 

Non è vero, molti si sono spinti ad argo-
mentare, che aumentare i livelli di sicurezza
diminuisce la sfera delle libertà, in quanto
molto spesso si tratta di un sacrificio accet-
tato volentieri, di una auto-limitazione ap-
provata in ragione si un superiore interesse.

Chi può dire, si esemplifica, che il disagio
che creano i controlli aeroportuali non sia
pacificamente accettato in virtù dei suoi
chiarissimi fini?

D’altro canto, si è aggiunto, quale libertà
è esercitabile senza la sicurezza? 

Si possono evocare mille situazioni in cui
– si pensi al diritto di circolazione, al diritto
di voto, al diritto alla privacy – la carenza
del requisito della sicurezza affievolisce o
comprime un diritto di libertà.

Tuttavia, i più attenti commentatori33

hanno messo in guardia dal considerare, co-
me pure è avvenuto, il diritto alla sicurezza
sic et simpliciter come una mera pre-condi-
zione per l’esercizio degli altri diritti, costi-
tuzionalmente garantiti.

C’è in questa visione una suggestione po-
sitiva, consistente nel collocare la sicurezza
sul piano dei diritti, secondo un indirizzo
ormai consolidatosi non solo in diverse Co-
stituzioni ma anche nell’Atto Solenne sigla-
to a Lisbona nel 2007 tra i Paesi dell’Unione
Europea, e purtuttavia un’ambiguità di fon-
do, da rintracciare nei rischi di una visione
esclusivamente securitaria che potrebbe di-

scendere dall’adozione di una siffatta ipotesi
di gerarchia.

Non a caso, un ampio dibattito si è svi-
luppato, soprattutto negli Stati Uniti, quan-
do l’interpretazione della primazìa del di-
ritto alla sicurezza si è tradotta in una legi-
slazione particolarmente limitativa dei di-
ritti civili, mentre altre posizioni, emerse
soprattutto in ambito europeo, richiamava-
no il dovere di adottare le necessarie ga-
ranzie entro i limiti di una legislazione de-
mocratica.

Cosa significa in concreto tale posizione?
Secondo alcuni, che pure raccolgono l’in-

tuizione di collocare il diritto alla sicurezza
nel novero dei diritti fondamentali, questo
va posto nella più ampia categoria dei diritti
di libertà, piuttosto che quale sorta di per-
manente contrappeso. 

Operazione sistematica da cui consegue
che diversi diritti non possono essere con-
trapposti, in quanto la confluenza di fini
non può che portare al loro bilanciamento
nel caso concreto34.

I profili assai delicati e sensibili di un simi-
le dibattito, uniti alla connaturata discrezio-
nalità delle soluzioni da adottare nel caso
concreto, non attenuano la sensazione, anzi
la rafforzano, che la questione della sicurezza
sia sempre più un tema politico sensibile e in
qualche modo misura della capacità di gover-
no, per il sovrapporsi di numerose questioni
problematiche dello sviluppo sociale che, in-
sieme, contribuiscono a determinare una co-
scienza diffusa di insicurezza, ben oltre l’im-
patto degli specifici fenomeni criminali.

Sul versante della domanda di sicurezza,
pesano gli scenari nuovi dell’organizzazione
sociale, su tutti l’impatto dei fenomeni mi-
gratori, la seria percezione d’inadeguatezza
della risposta penale, la difficoltà di rintrac-
ciare ancoraggi certi di cultura delle regole
nei diversi volti dell’amministrazione pub-
blica, talora sfilacciata, approssimativa, in
affanno e, ultimo ma non meno importante,
l’affievolirsi della soglia di altre sicurezze
connesse alla personale percezione di futu-
ro, sulla cui incertezza la minaccia dei feno-
meni criminali si inserisce quale moltiplica-
tore di ansia sociale.
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Sul versante dell’offerta di sicurezza, gra-
vano le difficoltà di una lunga transizione
del sistema politico che tarda a definire un
disegno strategico condiviso e appropriate
linee guida per la trasformazione in atto,
per esempio precisando, nell’ambito di un
complessivo disegno riformatore, il ruolo
dei nuovi attori istituzionali che nell’ultimo
decennio hanno esercitato un’influenza cre-
scente, e con contorni inediti, sulla vita quo-
tidiana delle comunità.

Assistiamo d’altro canto alla modificazio-
ne dei modelli d’intervento dei governi locali
– di cui è espressione evidente l’affermarsi
di compiti precisi nell’ambito della catego-
ria, non ancora pienamente definita, della
sicurezza urbana35- quale conseguenza di-
retta dell’elezione diretta con il sistema
maggioritario dei Presidenti delle Regioni,
delle Province e, soprattutto, dei Sindaci.

Questi oramai concorrono, secondo un
modello orizzontale, al governo della sicu-
rezza, seppure con ruoli, compiti e respon-
sabilità differenti rispetto agli organi dello
Stato.

A ciò deve poi aggiungersi l’elemento so-
vranazionale, che in sensibili e significativi
contesti – si pensi al terrorismo e alla crimi-
nalità organizzata- esercita un ruolo di
stringente condizionamento positivo delle
decisioni adottate a livello domestico.

Da un simile scenario, discende una per-
cezione chiara dei rischi di politiche della
sicurezza non destinate, come dovrebbero, a
governare il cambiamento con un respiro
strategico, anticipando i processi con un ap-
proccio pragmatico, affrontando la diffi-
coltà di riformare con una teoria capace di
rappresentare la cornice in grado di scio-
gliere il groviglio statico delle competenze. 

Ipotizzando, infine, passi in avanti che
nel solco dei principi ordinatori di riferi-
mento accettino la sfida del cambiamento
con iniziative coerenti, senza i condiziona-
menti e le suggestioni non sempre inequivo-
che delle analisi statistiche, degli scossoni
dei mass-media, delle ambiguità non di rado
politicamente approssimate del concetto di
allarme sociale.

I rischi cui si faceva cenno sono stati pe-

raltro già individuati dalla ricerca più atten-
ta36, come assecondare una paura indistin-
ta, soggiacere alle amplificazioni dei media
ricorrendo indistintamente alla categoria
dell’emergenza e dei provvedimenti urgenti,
generare capri espiatori nelle categorie più
marginali e ultime, produrre effetti sedativi
e non curativi delle patologie dell’insicurez-
za. 

Il paradosso della tentazione securitaria
è individuato da alcuni37 nel generare al
contrario massima insicurezza, in qualche
modo rovesciando l’intento rassicuratorio in
un circolo vizioso, poichè l’affermazione
della politica securitaria, in termini di con-
senso, ha sempre bisogno di una platea im-
paurita.

Ciò spiega la constatazione di Bauman38,
che vede crescere la percezione della minac-
cia in società, come quelle occidentali, sem-
pre più sicure e, aggiungiamo, in cui il calo
dei reati registrato nelle statistiche sulla cri-
minalità ha un effetto non di rado risibile
sulla sicurezza percepita.

Abbiamo definito quelli descritti come al-
cuni dei rischi di politiche della sicurezza
ispirate più alla ricerca del consenso politi-
co che alla risoluzione dei problemi. 

Riportando il nostro ragionamento allo
schema della domanda e dell’offerta, do-
vremmo allora occuparci di quali politiche
possano essere in grado di scongiurare tali
rischi, per poi soffermarci, in conclusione,
sul pacchetto di valori etici capaci di soste-
nere una lettura del bene sicurezza, e del di-
ritto ad esso correlato, disegnando, come
poco sopra auspicavamo, una teoria di rife-
rimento.

Il percorso non è facile, ed è ormai chiara
l’esigenza, anche nell’approccio degli studio-
si, di nuove idee, alla ricerca, sempre delica-
ta, di strumenti concreti per avvicinarsi al
desiderato equilibro tra prevenzione e re-
pressione, per governare una sicurezza che
liberi anche la vocazione, propria di una so-
cietà democratica avanzata, di sicurezza po-
sitiva e di libertà positiva.

Se torniamo alle considerazioni svolte
descrivendo le criticità della domanda di si-
curezza, ci rendiamo conto che la garanzia
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del bene sicurezza entra come segmento di
un processo riformatore che ha confini as-
sai estesi, e la complessità dell’ impegno in
qualche modo fa comprendere la tendenza
ad operare attraverso rassicuranti quanto
inutili scorciatoie. 

Valga per tutti l’esempio della correlazio-
ne massima tra sistema della sicurezza e si-
stema della giustizia. 

Così come è evidente, nel nostro Paese, la
grave e profonda crisi del sistema della giu-
stizia, è parimenti evidente a chiunque os-
servi con realismo ciò che accade che nessu-
na sicurezza effettiva potrà essere garantita
senza un funzionamento accettabile del si-
stema della giustizia.

Un tentativo di sintesi della complessità
cui accennavamo, fu portato avanti circa un
decennio fa dalle poli-
tiche di sicurezza ela-
borate dal new labour,
riassunte nell’incisivo
slogan del premier
Tony Blair “duri con il
crimine, duri con le
cause del crimine”. 

Non è stato, invero,
un percorso conforta-
to da particolare for-
tuna, in quanto la dif-
ficoltà di operare con
un respiro riformatore
ampio ha finito per
convogliare gli sforzi del Governo soprattut-
to sulle politiche di rigore nei confronti del-
la criminalità, soprattutto giovanile, anche
per fornire risposte immediate e percepibili
all’opinione pubblica. 

In alcuni casi, come quello della legge sui
comportamenti antisociali, con la quale si
istituiva una sorta di coprifuoco per i mino-
ri in alcune aree a rischio, la legittimità del-
le misure è apparsa assai discutibile e in
ogni caso ciò che è accaduto è che i crimini
attribuibili alle gang giovanili non sono di-
minuiti, anzi si sono presentati nell’ultimo
biennio con particolare efferatezza e acutez-
za, come non di rado accade quando le poli-
tiche di sicurezza sono sorrette solo dal vol-
to coercitivo dello Stato, talora funzionale

solamente alla comunicazione e alla rassi-
curazione. 

C’è da chiedersi se nel nostro Paese siano
stati portate avanti, nel corso degli ultimi
decenni, progetti strategici in materia di po-
litiche di sicurezza.

Per quanto il confronto sia aperto sull’ar-
gomento, è opinione di chi scrive che
senz’altro ad una positiva valutazione è pos-
sibile accedere per quanto concerne la pre-
venzione e il contrasto del terrorismo e della
criminalità organizzata.

In relazione ai fenomeni più diffusi e alle
nuove forme di criminalità, il percorso si è
dimostrato più complesso sia in ragione del-
le numerose implicazioni di carattere socia-
le, sia per la necessità di sviluppare adegua-
te forme di collaborazione interistituzionale

insieme ad un’elevata
capacità innovativa
per la comprensione
dei fenomeni e l’ap-
prontamento di ade-
guati strumenti.
In particolare, si è
puntato nel periodo
più recente sulla sicu-
rezza di prossimità,
sulla sicurezza parteci-
pata e sul richiamo al
protagonismo crescen-
te delle città nel campo
della sicurezza e della

prevenzione della criminalità, per quanto
poteva conseguirne non solo in termini di
partecipazione ai processi di early preven-
tion, ma anche, più direttamente, all’orga-
nizzazione del territorio con riferimento al-
l’architettura degli spazi urbani, al funzio-
namento delle infrastrutture essenziali, al
decoro e al degrado del tessuto urbanistico
e civile.

I patti per la sicurezza, il concetto stesso
di sicurezza integrata, hanno prodotto risul-
tati distinguendo, in un contesto di partner-
ship istituzionale, funzioni diverse, radicate
in modo separato e spinte sul piano dell’in-
tegrazione attraverso meccanismi consen-
suali. 

Su questa filosofia sono nati e si sono svi-
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luppati da oltre un decennio i patti per la si-
curezza. 

Da una parte l’ordine e la sicurezza pub-
blica, di competenza legislativa esclusiva
statuale, per norma costituzionale, dall’altra
quelle forme di prevenzione ricadenti in al-
tre attribuzioni, in gran parte di pertinenza
degli enti territoriali, sussumibili nelle cate-
gorie della prevenzione sociale, della pre-
venzione situazionale e di quella comunita-
ria. 

Di tratta di un approccio da valutare po-
sitivamente, che evidentemente non esclude
ma affianca anche i necessari interventi sul
piano penale improntati ad una logica di
maggiore rigore, ove necessario. 

Mentre l’elaborazione su una governance
concertata di tali funzioni, ciascuno con ri-
ferimento alle proprie attribuzioni, non pa-
re aver ancora raggiunto un livello alto di
maturazione, anche per ciò che concerne la
strumentazione amministrativa disponibile,
sia in termini di diritto che di prassi opera-
tive, l’accelerazione dei fenomeni sociali si è
d’altro canto incaricata di porci quesiti nuo-
vi, in particolare sull’adeguatezza delle ipo-
tesi poste a regime rispetto ai temi dell’oggi. 

Le recenti decisioni che hanno affidato ai
Sindaci compiti in materia di sicurezza ur-
bana, attribuendogli tra l’altro poteri di or-
dinanza, nelle loro funzioni di ufficiali di
Governo, modificando in tal senso l’art. 54
del TUEL, vanno nella direzione di fornire
risposte nuove. 

Si tratta di un passo contenuto, non solo
perchè l’esercizio della funzione continua a
permanere nell’ambito delle competenze
statuali, ma anche per la natura temporanea
delle ordinanze contingibili e urgenti. 

Eppure, come non è sfuggito ai primi
commentatori, di grande significato, per al-
cune buone ragioni, tra le quali spicca la
possibilità di accedere ad una riflessione più
ampia sul concetto di sicurezza pubblica e
sull’attuale configurazione dei compiti tra le
forze di polizia statali e le polizie locali, che
premono da tempo per avere maggiore for-
za d’intervento sul territorio. 

Si tratta di un sentiero per molti versi
inesplorato, da cui possono scaturire diver-

se evoluzioni in termini di soluzioni nuove
per le politiche di sicurezza, che dovranno
essere oggetto di approfondimento e di con-
fronto. 

Tra queste, in prospettiva futura e in os-
sequio ad un principio di realtà, si pone
senz’altro la questione di provare a rileggere
il concetto di sicurezza pubblica, per verifi-
care se sia funzionale alle risposte richieste
immaginare di delinearne anche una sua
connotazione esclusivamente locale, oltre
l’ambito finora delimitato, si vuole dire, del-
la polizia amministrativa locale. 

Le conseguenze di un simile processo
porterebbero a concentrare le azioni delle
forze di polizia a vocazione generale sui fe-
nomeni di criminalità più strutturati e ag-
gressivi, che rivestono caratteristiche di
priorità e necessitano di organizzazione e
strumentazione adeguata, anche tecnologi-
ca, ancorando le competenze delle polizie
locali, secondo una graduazione di offensi-
vità, ai fenomeni di illegalità diffusa, in
stretto raccordo con gli organi e le strutture
dello Stato. 

È evidentemente un percorso non facile,
per avvicinarsi al quale non sfugge necessiti
l’avvio di un processo riformatore di ampio
respiro, che va ben oltre la scarna ipotesi di
una riconfigurazione di competenze. 

Esige infatti la soluzione di questioni
connesse al funzionamento del sistema san-
zionatorio, amministrativo e penale, al ruo-
lo della giurisdizione, ai processi di recluta-
mento, addestramento e formazione delle
polizie locali, ai meccanismi di raccordo ca-
paci di garantire eguaglianza e unitarietà. 

Eppure, merita di essere preso in seria
considerazione. 

A ben vedere, infatti, ipotizzare un pro-
cesso multilivello di adeguamento che vada
oltre le esperienze di partnership, patrimo-
nio dell’esperienza corrente, non è percorso
che muova dal nulla, configurandosi come il
naturale sviluppo della politica di prossi-
mità, quale momento effettivamente preven-
tivo e dissuasivo, di anticipazione dei fatti
criminosi. 

È una prospettiva aperta al dibattito e al-
l’approfondimento che, come altre possibili
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soluzioni, andrebbe affrontata con la sola
attenzione alla necessità di rispondere nel
modo più efficace alla domanda di sicurez-
za, con la mente libera da condizionamenti
su quale posizione possa risultare vincitrice
o perdente in termini di potere di apparati. 

In tal senso, pare opportuno aprire una
finestra sull’attuale momento storico, che
vede trascorso circa un trentennio da una
fase riformatrice che tra la fine degli anni
settanta e la fine degli anni ottanta sviluppò
tre passaggi essenziali destinati a modifica-
re l’assetto del sistema della sicurezza, an-
che mediante la creazione di nuovi modelli
giuridici, secondo una prospettiva di unita-
rietà nelle forme concrete dell’organizzazio-
ne così come nelle attribuzioni funzionali
nelle diverse strutture.

Intelligence, pub-
blica sicurezza e poli-
zia giudiziaria, que-
st’ultima in rapporto
sinergico e necessitato
con il pubblico mini-
stero, trovano nell’ar-
co di un decennio
riformatore la sostan-
za di un’identità preci-
sata, rinnovata, non
frammentata ma uni-
taria, ricca di implica-
zioni sul piano prag-
matico non meno che
su quello culturale, capace di tracciare un
filo di continuità nell’esperienza istituziona-
le che va rintracciato, conservato e sviluppa-
to quando si discute di come meglio ade-
guare gli strumenti a disposizione alle nuo-
ve sfide e alle nuove minacce.

A distanza di trent’anni, la riforma del-
l’intelligence dell’agosto del 2007 potrebbe
aprire la strada, in continuità a quanto già
avvenuto e appena ricordato, a più comples-
se riforme di sistema, che investano le fun-
zioni della polizia giudiziaria e la stessa
pubblica sicurezza.

Quest’ultima, in particolare, nei termini
indicati rispetto all’emergere e al definirsi di
profili peculiari della sicurezza locale, ed
anche rispetto a scelte di maggiore unita-

rietà delle Forze di polizia a competenza ge-
nerale, la Polizia di Stato e l’Arma dei Cara-
binieri, sotto la direzione dell’Autorità Na-
zionale di pubblica sicurezza, cioè il Mini-
stro dell’ Interno. 

In ciò sviluppando ulteriormente un pro-
cesso pure risalente, che possa implementa-
re le forme di coordinamento già esistenti in
direzione della gestione condivisa di struttu-
re essenziali, come le sale operative e i nu-
meri per l’emergenza.

Ma è una prospettiva, nel contempo, che
chiede di essere inscritta, per rivestire respi-
ro riformatore strategico, in un quadro con-
cettuale chiaro che veda proprio nell’ap-
proccio di etica pubblica i suoi riferimenti
ineludibili. 

Per valutare le politiche di sicurezza, non
solo sul piano dei ri-
sultati ma anche della
loro legittimità in ter-
mini di eguaglianza e
giustizia, l’attenzione
non va mai distratta da
come il singolo provve-
dimento, la singola
azione, rifluiscano nel-
la cornice dai principi
fondamentali.
Com’è stato efficace-
mente osservato39, c’è
una differenza di non
poco momento tra i

contesti permeati da coesione sociale e poli-
tica, stabilità, attaccamento alle istituzioni,
rispetto a quanto può accadere dove vigono
condizioni di fragilità, vulnerabilità, desta-
bilizzazione. 

In ragione di ciò, l’attuazione delle politi-
che di sicurezza, come detto, dovrebbe ave-
re al centro i concetti di libertà e di egua-
glianza, e alla luce di questi andrebbe valu-
tata la serie di azioni da intraprendere in un
quadro strategico e d’ insieme.

Alla radice di questa impostazione c’è la
convinzione che i diritti civili e politici sono
gli elementi costituenti della sicurezza, per-
ché è il cittadino che deve essere reso sicu-
ro, non lo Stato, se non in forma evidente-
mente derivata, in quanto la cittadinanza
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democratica considera la sicurezza anche
sotto il profilo etico, e le stesse istituzioni
vanno intese come rappresentative non solo
dello Stato apparato, ma anche del sistema
democratico, proprio dell’intera Comunità.

In uno Stato in cui la sicurezza è consi-
derata un valore da proteggere non può es-
serci opposizione tra la tutela dei diritti e la
sicurezza stessa. 

Le due categorie sono sul medesimo ver-
sante, che è anche il versante della legitti-
mazione etica.

Accettare l’idea che tra sicurezza genera-
le e sicurezza personale possa esserci una
contraddizione rischia di rifluire in una
concezione autoritaria, mentre è la demo-
crazia il cuore della concezione della sicu-
rezza e qualunque azione che comprima i
diritti finisce per creare un vulnus proprio
al concetto di sicurezza.

È questa anche la ragione sostanziale per
la quale, pure nel contesto politico, si vanno
facendo strada posizioni improntate ad una
larga condivisione delle politiche di sicurez-
za, alla luce della loro dimensione fortemen-

te connessa all’interesse generale dello Sta-
to-comunità .

La rivisitazione del sistema della sicurez-
za secondo modelli etici che coniughino
eguaglianza e rigore, libertà e controllo, può
essere considerato come un vero e proprio
progetto innovativo di medio-lungo periodo.

Un progetto che libera terreni di ricerca
e di comprensione molto fecondi, nella mi-
sura in cui può costituire il mezzo, nobile e
pragmatico al medesimo tempo, per porre
al centro una serie di valori decisivi, utili
non solo a connotare una forma di Stato o
di governo, per quanto fondata, come la
democrazia, sul riconoscimento dell’altro
nella società – come per esempio l’ampia
sfera dei diritti dell’uomo – ma un ethos
aperto e plurale che, in quanto fondato sul-
la partecipazione, coniughi l’esigenza di
buone regole e di uomini buoni40, secondo
una prospettiva multi-identitaria che rea-
lizzi quello spirito di Comunità all’interno
della quale gli uomini si manifestano nelle
scelte e nei comportamenti quali cittadini
integrali.
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STEFANO SEPE, ERSILIA CROBE

Società e burocrazie
in Italia. Per una
storia sociale
dell’amministrazione
pubblica
Venezia, 2008

Questi ultimi anni sono caratterizzati anche da una vasta
letteratura sulle pubbliche amministrazioni e, principalmen-
te, sui mali della stessa.

Stefano Sepe ed Ersilia Crobe propongono, invece, una
ragionata analisi degli apparati pubblici slegata dalla corren-
te vulgata ed ancorata all’idea possibile di definire una storia
sociale delle amministrazioni pubbliche. Il libro fa parte del-
la collana “Saggi e Rapporti” della rivista queste istituzioni,
ovvero è parte di un interessante programma, avviato da ol-
tre trenta anni, di approfondimenti multidisciplinari dedica-
ti al funzionamento delle istituzioni. Inoltre, in alcuni capi-
toli riprende ed aggiorna un’altra pubblicazione di un certo
interesse e rilievo dello stesso Sepe (Amministrazione e sto-
ria. Problemi della evoluzione degli apparati statali dall’Unità
ai giorni nostri, Maggioli, 1993).

“Il libro (…) – annota Sergio Ristuccia nella attenta prefa-
zione – costituisce, dunque, un secondo contributo nella di-
rezione di una storia sociale della pubblica amministrazione
italiana, che sia in grado di cogliere le trame e i contesti en-
tro i quali intendere e raccontare i profili istituzionali, le
persone, i luoghi e le “intraprese” che vanno ricondotte alla
PA. Avendo attenzione al ruolo svolto dalle varie componenti
del sistema delle pubbliche amministrazioni e agli effetti
che, nel lungo corso storico, hanno avuto all’interno del si-
stema e all’esterno.” Ciò significa saper andare oltre “le bar-
riere consolidate” costituite dalla convinzione che le fonti
della storia delle pubbliche amministrazioni siano “soltanto
o quasi esclusivamente le leggi e la giurisprudenza ammini-
strativa.”

Mi sembra che gli Autori svolgono la loro analisi attraver-
so tre presupposti e tre direttrici di ricerca, avendo il pregio
di studiare le tematiche piuttosto che le descrizioni di fatti e
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vicende come invece procede altra storiografia, perdendosi
spesso nell’estremo dettaglio in opere di ampio respiro senza
far comprendere le ragioni.

Il primo presupposto consiste nella consapevolezza che il
sistema pubblico italiano è ormai mutato in maniera consi-
stente negli ultimi venti anni. Tuttavia, i livelli delle presta-
zioni sono tuttora inadeguati rispetto alle richieste e alle esi-
genze dei cittadini; questa è, peraltro, una questione strategi-
ca per gli Stati moderni.

Il secondo presupposto riguarda la conoscenza della sto-
ria e la capacità di non ripetere nel presente gli errori noti.
In effetti, se si scorrono le caratteristiche delle fasi della sto-
ria amministrativa italiana è possibile rinvenire alcune co-
stanti (quali il bisogno continuo di procedere e soprattutto
di annunciare riforme, le riforme incompiute, l’assenza della
duratura volontà di completare i percorsi avviati, la diffusa
resistenza all’innovazione da parte dei vertici burocratici
delle amministrazioni e alla buona amministrazione).

Infine, il terzo presupposto attiene al costante rischio di
ritenere sufficiente la legislazione per il buon funzionamen-
to degli apparati, non avendo cura ed attenzione ai risultati
concreti da voler conseguire.

Da queste premesse scaturiscono le tre linee direttrici del
libro:

– la qualità delle pubbliche amministrazioni costituisce il
problema politico per eccellenza;

– lo studio della storia amministrativa è necessario per
trarre i dovuti insegnamenti, escludendo emozioni e sensa-
zionalismi;

– la legge è solo parte dell’azione dei pubblici poteri e del-
la storia amministrativa, che è caratterizzata anche da nu-
merose variabili sociali, individuali, economiche e culturali;
la concezione della onnipotenza legislativa determina solo
guasti se non accompagnata da adeguata capacità di gover-
no.

Proprio in ragione di ciò, le ampie fonti della ricerca sono
molto varie e diversificate. Gli Autori, ed io ne sono convin-
to, intendono dimostrare che la storia dell’amministrazione
italiana non è altro rispetto alla storia d’Italia.
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In questi ultimi anni il tema del rapporto tra scienza e va-
lori laici, tra Stato e libertà religiosa, tra fede e ragione, è di-
venuto uno dei temi nodali delle società e delle democrazie
occidentali  percorse da rapidissimi mutamenti dei modelli
di vita, sociali e culturali che  hanno costretto ad una rinno-
vata riflessione su valori e principi che venivano oramai dati
per scontati.

Su questo terreno, e cioè sulla ricerca di un filo condutto-
re  - di un manifesto culturale- intorno al quale possa trovare
spazio una società aperta al confronto e alla tolleranza, alla
diversità ed all’egualitarismo, si dipana il dialogo tra due (
apparenti) antagonisti del dibattito filosofico- culturale con-
temporaneo, il cattolico”pascaliano” Antiseri, e l “ateo – pro-
testante” Giorello.

Il terreno di incontro è quello del riconoscimento del va-
lore comune del pluralismo e della laicità, intesi come rifiuto
di verità dogmatiche, siano esse religiose, filosofiche, politi-
che e sociali. Sotto questo profilo ne esce  rivisto e rivitaliz-
zato il concetto di relativismo,  che non deve essere confuso
con indifferentismo morale o inerzia politica, ma che va in-
teso come  momento di sintesi di valori laici scevri da ogni
impronta e velleità assolutista.

Dunque il relativismo, sottolinea Giorello – a differenza
dello stereotipo popolare- non coincide affatto con la notte
in cui “tutte le vacche sono nere”, piuttosto è l’atteggiamento
che contesta che una qualche credenza o forma di vita si ar-
roghi il monopolio della verità e della giustizia. Ovviamente,
precisa Antiseri, ciò non significa che  tutte le concezioni eti-
che, filosofiche o religiose siano uguali, e cioè che abbiano
gli stessi contenuti, ma che non esiste, sul piano razionale,
un criterio per decidere quali di esse sia migliore in
quanto”razionalmente fondata”.A fronte di tale assioma, se
dunque, con  relativismo si deve intendere pluralismo e li-
bertà di scelta di un’idea rispetto ad un’altra, il relativismo
stesso, così inteso, diventa il fondamento di vita  e di soprav-
vivenza per una società che voglia essere aperta e democrati-
ca  e che consenta la condivisione nel proprio ambito del
maggior numero possibile di idee e ideali, diversi e magari
anche contrastanti.

Tutto questo ovviamente, per poter funzionare, deve pre-
supporre  il rispetto di due condizioni fondamentali: da un
lato che il relativismo stesso non assurga a fattore assoluti-
sta, che si eviti in sostanza di assolutizzarne il significato in-
staurando quella che lo stesso Joseph Ratzinger, allora car-
dinale, in un’omelia a San Pietro, nell’aprile 2005, ha chia-
mato “ dittatura del relativismo, che non riconosce nulla di
definitivo e che lascia come ultima misura le sue voglie”;
dall’altro che l’affermazione del principio di libertà non si
spinga fino al punto di ammettere atti o idee che rechino of-
fesa agli altri ( ma non ci reca offesa, precisa Giorello che il

DARIO ANTISERI - GIULIO GIO-
RELLO

Libertà, un manifesto
per credenti e non
credenti
Editore Bompiani
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nostro vicino sostenga che ci sono venti dei o che non ce n’è
nessuno…).

Inteso in questi termini, il relativismo va inteso più come
un approccio metodologico che come un credo filosofico, se
non si vuole correre il rischio di trasformarlo in un teorema
assoluto che, contraddicendosi intimamente,  finisca per
predicare se stesso come illimitato.

Antiseri si trova d’accordo con Giorello sulla necessità di
rivendicare il metodo della libertà quale criterio di rispetto
di ogni credo e di ogni teoria. ( Sono relativista per tutte le
cose del mondo, perché per un credente solo Dio  è assolu-
to…).

Si deve infatti avere la consapevolezza che nulla è fissato
ab aeterno e che, pertanto, solo la libera e incessante ricerca
in ogni campo della vita intellettuale permette di “aggiustare
il tiro” verso ulteriori verità intese sempre, però, come un
traguardo provvisorio, rivedibile e superabile ( “la ricerca
non ha fine”, affermava Karl Popper).  Ma se  Giorello si
sente libero   perché di “nessuna chiesa”, Antiseri si sente li-
bero perché di “una chiesa”, libero di sapere che  la religione
è fallibile, che non è capace di fondare in modo unico e in-
controvertibile i valori. Insomma proprio il relativismo con-
ferma la giustezza del metodo della libertà, la quale permet-
te ad ognuno di  scegliere i valori che più gli sono congenia-
li, valori che sono però al di là e al di fuori del muro della ra-
gione. Una convinzione  che Antiseri sostiene citando l’ af-
fermazione di Wittgenstein secondo cui : “ il senso del mon-
do deve trovarsi al di fuori di esso .Nel mondo è tutto come
è, e avviene come avviene; in esso non vi è alcun valore- e se
ci fosse non avrebbe alcun valore. Se c’è un valore che abbia
valore, deve trovarsi al di fuori di ogni accadere e di ogni es-
sere così”.  

Per entrambi gli autori il richiamo al relativismo come
fattore di incontro e di coltura di idee e posizioni diverse
non si deve risolvere, dunque, in una mera petizione di un
principio dottrinale o filosofico, ma deve essere interpretato
come un concreto invito ad un atteggiamento da praticare,
più che ad un qualcosa in cui semplicemente credere .

Il richiamo è tanto più importante in quanto oggi le no-
stre società corrono sempre più il rischio di abbandonarsi a
derive assolutiste , sbarrando il passaggio di quel “corridoio”
che Giorello  efficacemente cita quale metafora del relativi-
smo. “Pensate a un corridoio di un grande albergo, ove sono
cento porte che si aprono su cento camere. In una c’è un in-
ginocchiatoio e un uomo che vuole riconquistare la fede, in
un’altra uno scrittoio e un uomo che vuole uccidere ogni me-
tafisica, in un’altra ancora un laboratorio e un uomo che
vuol trovare dei nuovi punti di presa sul futuro….ma il corri-
doio è di tutti e tutti ci passano e se qualche volta accadono
delle conversazioni fra i vari ospiti nessun cameriere è così
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villano da impedirle”.
Il richiamo diventa allora un più diretto invito alla  civiltà

occidentale e vieppiù alla nostra Europa a non tradire la
propria storia, che non è storia di un’unica idea, di un unico
valore monolitico, ma è  storia di una tradizione  in cui na-
scono, si sviluppano, si incontrano e si scontrano più idee fi-
losofiche e più idee religiose, più posizioni politiche e più vi-
sioni del mondo.

E questa storia appunto, sottolinea Antiseri, non è la storia
di una idea che permette una sola tradizione, ma è la storia di
una tradizione che permette le idee più diverse e azzardate, in
cui nessun cameriere villano, per riprendere l’immagine di
Giorello, si permette di sbarrare il passaggio di quel corri-
doio su cui si affacciano e in cui si incontrano gli ospiti più
disparati.

Qui sta appunto il destino comune dell’Europa: ragione,
critica, pluralismo, tolleranza. 

Alessandra Guidi
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GIULIO SAPELLI

La crisi economica
mondiale: 
dieci considerazioni

L’Autore, con la chiarezza che contraddistingue i suoi
scritti, spiega cosa è accaduto e cosa sta tuttora accadendo a
livello economico mondiale. 

Il libro è una meditazione morale sull’economia, che ri-
fugge da ogni intonazione populistica valorizzando l’analisi
e la riflessione scientifica intorno al tema.

Si tratta di un’analisi delle cause fondamentali della crisi
economica mondiale e del quadro macroeconomico in cui
sono avvenute le ultime trasformazioni sociali e culturali di
Paesi europei ed extraeuropei nonchè della centralità del
ruolo dell’America nelle sorti del mondo.

Da dove comincia questa crisi: dall’industria o dalla fi-
nanza? Quanto ha influito l’ingente trasferimento di ricchez-
za dal profitto alla rendita registratosi in questi ultimi venti
anni?

L’Autore muove dalla premessa che uno dei problemi sto-
rici  della crescita economica mondiale è sempre stato quello
del rapporto tra rendita e profitto. Il passaggio dal profitto
alla rendita finanziaria ha provocato la caduta degli investi-
menti industriali e la conseguente ascesa dei prezzi delle
materie prime a fronte della crescita dei Paesi emergenti: la
rendita che prevale sul profitto fa ammalare la società ed in-
cide negativamente sull’equilibrio sociale. La persistenza di
alte quote di risparmio è indice di bassa crescita e la propen-
sione alla rendita è strettamente connessa alla carenza di in-
vestimenti che coinvolge tutto il mondo industrializzato.

Quali conseguenze, si domanda l’Autore, avrà una situa-
zione mondiale che vede il risparmio stabilizzarsi e crescere
e gli investimenti calare vertiginosamente? Un primo effetto
lo si è già avuto, ossia l’aumento del prezzo del petrolio a
causa del fatto che l’industria della raffinazione è ferma da
anni per carenza di investimenti nel settore, i quali, com’è
noto, richiedono pianificazioni decennali e regolazioni che
premino tali investimenti. Condizioni, queste, che non pos-
sono essere soddisfatte in un settore lentissimo ad innovare
a causa dei forti rischi che in esso si corrono.

Quindi, la considerazione che solo il profilo capitalistico
rivoluziona la società e che la dialettica rendita-profitto deve
tornare ad esser un elemento di misurazione della salute del-
l’economia e della società.

Altra ragione dell’attuale crisi viene rinvenuta nell’invec-
chiamento della società, soprattutto di una parte del mondo
come l’Europa.

Tra le principali cause della crisi economica mondiale
l’Autore individua altresì le cosiddette stock options, ossia
quelle quote elevatissime degli stipendi dei top manager col-
legate al valore delle azioni. Ciò avrebbe incentivato la cre-
scita di spericolate manovre finanziarie e del valore di tali
azioni con irrazionali rialzi borsistici e distorsive e rischio-
sissime vendite degli stessi debiti attraverso veicoli finanzia-
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ri senza trasparenza che hanno scatenato una colossale crisi
di fiducia e conseguenti pesanti riflessi sul credito bancario. 

L’Autore continua la sua analisi sottolineando la necessità
di una “governance” per il corretto funzionamento di società
e mercato. Ossia, di un meccanismo di bilanciamento di po-
teri tra tutti coloro che sono coinvolti nella proprietà e nel
controllo delle attività economiche così che nessuno preval-
ga sugli altri incrinando l’equa struttura organizzativa del si-
stema e la sua efficacia. 

La crisi viene vista anche come conseguenza di una so-
cietà mondiale “chiusa” che continua ad escludere le forze
meritevoli, in cui la potestà di comando si esplica nella sele-
zione delle classi dominanti per cooptazione mentre è lascia-
ta fuori la sana dialettica finanziaria mondiale di funzioni e
modelli economici.

La soluzione della crisi, tuttavia, non può essere solo eco-
nomica, ma deve essere morale, imprenditoriale, politica:
una battaglia, in altri termini, trasversale, sollecitando politi-
che pubbliche che mirino all’incremento del profilo virtuoso
e che vedano lo Stato agire in totale trasparenza. Si tratta di
riprendere la logica della presenza pubblica in funzioni anti-
oligopolistica e di sussidiarietà liberistica.

Concluderei questa recensione con una citazione tratta
dal libro in questione: “ Se molte culture mondiali sono an-
cora in larga parte dominate da allocazione parentale e cri-
minale dei fattori, le inchieste che si susseguono, i processi
che iniziano, non possono che confortarci nella speranza
che i meriti personali e i prezzi delle merci, ossia le capacità,
le competenze e i costi dei beni, si avvicinino sempre più, tra
fatiche e sofferenze, all’equità, alla giustizia, e non siano di-
sconosciute e distorte, invece, dalla criminalità più o meno
strisciante che ancora ci circonda”. Aggiungerei, però, che
per fare ciò occorre un impegno serio e costante di tutti, cia-
scuno in proporzione alle proprie responsabilità e compe-
tenze.

Maria Teresa Sempreviva
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Il Palazzo della Prefettura di Salerno

L e tradizioni ed il patrimonio culturale di
una collettività, spesso in modo sponta-
neo, si identificano nelle testimonianze

architettoniche che non disegnano solo il
tessuto urbano, ma si arricchiscono di un
valore, unico e raro, che esprime l’identifi-
cazione della memoria collettiva e del co-
mune senso di appartenenza di un comu-
nità attraverso i luoghi.

L’aspetto esteriore di una sede istituzio-
nale ha insite l’autorevolezza e l’austerità as-
sociate al ruolo, che si modificano in quella
sorta di immaginario collettivo, acquistando
duttilità e vita perché capaci di scandire il
tempo storico di un territorio.

Non a caso, il Palazzo del Governo di Sa-
lerno, dalle forme architettoniche rigide e
squadrate, sebbene caratterizzato dalla cen-
tralità istituzionale ed urbanistica, assume
connotati familiari per l’intera collettività, si
anima quotidianamente con la presenza do-
minante del cittadino e diventa familiare
tramite per cogliere l’intimo rapporto tra l’I-
stituto prefettizio e la Comunità locale.

Il ruolo del Prefetto non è rimasto immu-
tato nel trascorrere delle vicende storiche
del nostro Paese, si è modificato, ha accom-
pagnato i diversi momenti della comunità
civile, si è trasformato al variare delle condi-
zioni e delle circostanze, integrandosi nel
contesto sociale del territorio, esprimendolo
con forza ed in armonia attraverso il legame
tra gli interessi e le finalità dello Stato e le
espressioni locali della democrazia parteci-
pativa. Collaborazione, impulso, sostegno

sono le azioni che progressivamente hanno
accompagnato queste trasformazioni e la
collocazione istituzionale del Prefetto e del-
la Prefettura, oggi, si intreccia indissolubil-
mente al sistema delle autonomie locali, alle
comunità rappresentate, alle aspirazioni ed
ai bisogni comuni. Mai in antitesi ma in
perfetto connubio con il territorio, la Prefet-
tura si offre, con storica coerenza, al cittadi-
no ed ai suoi bisogni, li difende, li rappre-
senta perché il cittadino resta unico e stabi-
le punto di riferimento per ogni azione di
promozione sociale.

Per questo la causa prima della centralità
urbanistica e storica dell’edificio per la città e
la sua provincia risiede nella capacità di cu-
stodire – attraverso le competenze istituzio-
nali – le vicende miliari della comunità saler-
nitana già a partire da un tempo che è stato
fecondo per il futuro sviluppo cittadino.

Il primo Novecento trasformò la realtà
urbana salernitana, modificando la configu-
razione della piccola cittadina di provincia
nella vivace realtà culturale dei salotti lette-
rari e dei circoli artistici dell’Italia liberale e
poi fascista.

Impreziosita dai nuovi edifici istituziona-
li l’antica via Marina, poi Via Roma si tra-
sforma in custode della vicende più impor-
tanti di questo territorio e gli edifici in essa
presenti assorbono il clima e gli umori del
periodo.

È così che nasce un intimo rapporto tra
questi luoghi e la collettività che, oggi, giu-
stifica il valore di queste testimonianze ar-
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chitettoniche che in successione, dall’edifi-
cio dell’attuale sede del Tribunale a quello
del Palazzo del Governo, tracciano un per-
corso istituzionale che disegna il succedersi
degli eventi, alcuni epocali, che attendevano
la città.

La sede del Palazzo Littorio, modificata
nel suo aspetto originario da interventi
strutturali e funzionali, esprime l’essenzia-
lità delle forme che caratterizzarono il pe-
riodo del razionalismo architettonico fasci-
sta.

Nelle tragiche vicende dello sbarco allea-
to durante la Seconda Guerra Mondiale, nel
clima di speranza di Salerno Capitale, nel-
l’improvvisa catastrofe alluvionale del 1954,
fino all’evento sismico del novembre 1980,
questo edificio si è progressivamente stretto
in un fraterno abbraccio alla città, alla sua
popolazione, ora affamata, disperata, trafit-

ta da cicatrici profonde, simili alle crepe che
hanno nel corso dei citati eventi attentato
anche alla sua stabilità strutturale. I bom-
bardamenti alleati dell’estate 1943, la colata
di fango dell’ottobre 1954 lambirono l’edifi-
cio ed i quartieri circostanti risultarono
profondamente distrutti tanto dalla furia
bellica quanto da quella naturale.

Salvaguardata la sua stabilità architetto-
nica, anche con successive opere di consoli-
damento, alla stessa maniera della dignità
civile della popolazione, oggi l’edificio è a
pieno titolo uno dei simboli della città, è
cuore geometrico e strutturale di un centro
storico che, recentemente valorizzato, asso-
cia, con fasti antichi, mondanità e cultura.

Il destino istituzionale dell’edificio è così
intimamente vincolato al patrimonio mora-
le, civile ed umano della collettività salerni-
tana.
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