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Da molti anni mi piace ricordare — particolarmente nelle mie conversazioni
con i giovani funzionari – il dialogo intorno alla Repubblica tra il professor
Bobbio e il professor Viroli – pubblicato qualche anno fa – nel passaggio in cui
il Maestro ormai avanti nell'età, ad un'esplicita richiesta del più giovane pro-
fessore dell'Università di Princeton, dice "Se avessi ancora qualche anno di vi-
ta, che non avrò, sarei tentato di scrivere l'età dei doveri. Lui il Professor Bob-
bio che aveva scritto un importante libro sull'età dei diritti commentava che
non esistono diritti senza corrispondenti doveri e che per rendere correttamen-
te applicabile la Dichiarazione dei diritti dell'uomo ci deve essere una corri-
spondente dichiarazione dei doveri e delle responsabilità di chi deve far valere
questi diritti.

In quel dialogo Bobbio ribadiva ancora che il primo dovere del cittadino è il
dovere di rispettare gli altri, ma quel che più mi preme rilevare è che, nella cir-
costanza, il Professor Bobbio ribadiva altresì che il primo dovere di chi detiene
il potere e l'autorità è il senso dello Stato cioè il dovere di perseguire il bene co-
mune e non il bene individuale o particolare, quel bene comune che proprio il
Professor Viroli evidenziava essere il principio fondamentale del pensiero politi-
co scritto a grandi lettere nel dipinto del Lorenzetti nel Sala dei Nove a Siena.

Sono stati scritti invero molti libri sui doveri. Basti pensare al De Officiis di
Cicerone molto conosciuto fra gli antichi più di quanto non lo sia stato fra noi
contemporanei il libro sui doveri dell'uomo scritto da Mazzini. Certo, i doveri
implicano una sorta di obbligazione, di costrizione, se si vuole, a fare qualcosa
nei confronti di altri ma anche di noi stessi invero e, in questo senso, potrebbe-
ro, almeno ad un primo approccio, rappresentare una forma contrapposta alla
forma di libertà, in genere comunemente associata all'esercizio dei diritti so-
prattutto di quelli civili. Ed è pure vero che occorre distinguere i doveri morali
(interni e di coscienza) dai doveri giuridici (esterni e verso gli altri) e da quelli
religiosi verso il Dio di ciascuno.

Doveri la cui trasgressione può perfino attingere il livello penale anche se
non necessariamente, ma la trasgressione di uno o più doveri incide sulla qua-
lità, sullo spessore, sullo stesso contenuto dell'etica minandola alla base o co-
munque compromettendone la sua stessa essenza.

Certo, l'abitudine o la ripetizione alla trasgressione dei doveri aumenta il ri-
schio di attingere il livello penale quando i comportamenti sono spregiudicati al
punto tale che si ignorano completamente il limite e la misura del rispetto dei
doveri o quanto l'accecamento che a volte può derivare dall'uso o meglio dall'a-
buso del potere, prevale sulla correttezza e sulla coerenza comportamentale,
coerenza rispetto alla consapevolezza dei doveri e rispetto ai valori che si sono
scelti come identitari anche per il raggiungimento della missione che si ritiene
essere propria in quel periodo breve o lungo della propria vita.

L'etica ha le sue fondamenta proprio nei doveri e nelle virtù che ne conse-
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guono, potendosi definire come il complesso dei principi di comportamento
pubblico e privato che una persona o un gruppo di persone scelgono e seguono.
Riguarda quindi la vita di ognuno di noi, la vita sociale e l'intera convivenza ci-
vile. Riguarda tutti i settori dell'agire umano laddove ogni settore ha un suo co-
dice etico, la cui ragione non può essere utilizzata o sbandierata per abdicare ai
propri doveri o per sottometterli o interpretarli riduttivamente giustificando il
proprio agire con un relativismo soggettivo dove ciascuno stabilisce da sé
quando ha fatto bene.

Vi è tra i settori dell'agire umano quello che si ricollega,in particolare, all'agi-
re pubblico,quell'agire connesso ad una particolare posizione giuridica che è
quella di servire il bene comune,le istituzioni repubblicane,una posizione che
pretende una fedeltà a valori e principi che nella nostra democrazia trovano il
loro primario riferimento nella nostra Costituzione.

E' proprio, del resto, la Costituzione Repubblicana che impone a tutti i citta-
dini il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le
leggi, ma impone come dovere di fedeltà speciale, ai cittadini cui sono affidate
funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramen-
to nei casi stabiliti dalla legge.

Fedeltà alla Repubblica, quindi. Fedeltà cosa significa? essa implica una co-
stanza nel credere in determinati principi, regole e valori che si ritengono essen-
ziali per dare un senso a quello che si fa.

Fedeltà è quindi coerenza, ma pure fiducia ed adesione, formale e sostanzia-
le, a quei principi, a quelle regole, a quei valori; fedeltà che, se rinnegata, rivela
un venir meno ad un impegno assunto, una mancanza di lealtà anche verso sé
stessi, una mancanza in cui si consuma appunto l'infedeltà.

Dovere di fedeltà alla Repubblica indica quindi la necessità di cogliere gli ele-
menti fondamentali di questa ultima, assumere la Costituzione come riferimen-
to unico, irrinunciabile e non superabile poiché è in essa che si ritrovano quei
valori repubblicani della nostra democrazia che esigono professione di fedeltà.

Altrimenti, è inevitabile sprofondare in quella fragilità nazionale che a volte
riappare destando inquietudine nel nostro Paese.

Essere fedeli alla Repubblica vuol dire allora appropriarsi o riappropriarsi
dei valori e degli ideali repubblicani contenuti nella Costituzione i quali danno
il senso vero di una moderna cittadinanza attiva.

In questo modo si dà sostanza a quello che i nostri ultimi Presidenti della
Repubblica unitamente con molti altri studiosi di scienza della politica, hanno
definito, con un'espressione, al tempo stesso significativa ed elevata, il patriotti-
smo costituzionale su cui ognuno può fondare la sua responsabilità, la sua di-
gnità civile e sociale, riconoscendo nei valori costituzionali repubblicani un le-
game unitario che affratella una cittadinanza democratica vissuta all'insegna
della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà, una cittadinanza così illumi-
nata dei principi costituzionali e che diventa piena proprio perché animata dal-
l'impegno della fedeltà a tali principi e valori.

Alla vigilia delle celebrazioni dell’unità nazionale è importante ricordare il
contributo offerto dai Prefetti, un contributo carico di valori storici, cultura-
li, umani e soprattutto professionali. Oggi, in particolare, il dovere di fedeltà
assume un significato ancora più incisivo essendo costitutivo a garanzia del-
la vigente Costituzione, delle Istituzioni democratiche e dell’intero assetto or-
dinamentale vigente. Tale dovere è così diventato il “nocciolo” di una specie
di religione costituzionale ispirato da una fede laica rispettosa ed aderente ai
valori e ai principi costituzionali, una religione da cui dovrebbero natural-
mente discendere comportamenti coerenti con tali valori e principi per signi-
ficare un modo e uno stile di esser cittadini di una moderna Repubblica de-
mocratica.

La Costituzione non si accontenta di tale dovere generale di fedeltà; essa, in-
fatti, pretende dai cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche che queste ulti-
me vengano adempiute con disciplina ed onore, pretende cioè un dovere di fe-
deltà speciale.



Questa pretesa costituzionale rende nobile l’esercizio delle funzioni pubbliche.
L'espressione connessa alle funzioni pubbliche esalta il valore di un impegno

personale finalizzato all'interesse generale che è poi la sintesi del senso profondo
dello Stato e che esprime il dovere che hanno i pubblici poteri di servire tale in-
teresse curando il bene comune, quello di tutti i cittadini dai quali si potrà rice-
vere fiducia e rispetto se le modalità osservate da chi esercita funzioni pubbli-
che saranno improntate alla disciplina e all'onore.

Per alcuni il senso dell'onore, quello personale e professionale, quello fami-
liare, quello civile, quello religioso, quello nazionale, è il grande assente nell'eti-
ca sociale del nostro tempo più dello stesso senso dell'onestà di cui si avverte
spesso la carenza.

Entrambe le virtù sono indispensabili per i cittadini in genere e per i cittadi-
ni in particolare che, proprio perché svolgono funzioni pubbliche, costituiscono
una elite a cui nei vari ambiti è affidato il raggiungimento del bene pubblico,in
ambito civile e militare.

L'onore possiede in sé forza e dignità; la forza di non cadere in facili com-
promessi e di assumere le decisioni con responsabile consapevolezza dei propri
doveri e delle proprie prerogative; la dignità che ha il significato del rispetto de-
gli altri e di sé stessi, un rispetto da riconoscere agli altri e da richiedere per sé
stessi.

Rinunciare all'onore vuol dire non percepire il senso del disonore o non av-
vertire il senso della zona grigia dove non c'è né fama né infamia, ma esclusiva-
mente l'appiattimento di ogni sentimento e virtù.

Certo, l'onore costa in termini di fedeltà agli ideali, di dedizione al sacrifi-
cio, di lealtà cioè di sincerità nel promettere e nell'osservare gli impegni assun-
ti. L'onore non è innato. Occorre essere educati all'onore. Il suo è un valore pe-
dagogico da diffondere. E' un valore antico, ma non è il retaggio di un'età su-
perata, né è virtù di casta. E' virtù che richiede maestri ed allievi, ma che esige
soprattutto testimonianze di vita concreta che si ispirano ad esse e antepongo-
no il vantaggio generale e quello particolare. L'onore non ha il limite del pre-
sente, anzi aspira a lasciare un segno nel futuro perché chi esercita la virtù del-
l'onore sarà ricordato in futuro ed ispirerà alle successive generazioni compor-
tamenti eticamente apprezzabili. L'onore evoca il diritto di difesa del proprio
buon nome, ma sollecita soprattutto il dovere di essere dei buoni cittadini ri-
spettosi delle regole del vivere in comunità, desiderosi di contribuire al bene
pubblico.

L'onore è un dovere costituzionalizzato, per quanto ho poco fa affermato,
nella forma e nella sostanza anche perché la Costituzione non si limita a ri-
chiedere il semplice esercizio delle funzioni pubbliche, ma ne pretende l'adem-
pimento cioè il pieno soddisfacimento e la piena osservanza di compiti, di atti-
vità e di servizi che costituiscono l'essenza delle funzioni votate al pubblico in-
teresse generale.

Ho più volte, in questo mio dire, fatto riferimento all'interesse generale e al
bene comune. Proprio in ragione di questa insistenza, è bene sottolineare che il
primo criterio di legittimazione del potere pubblico risiede proprio nel persegui-
mento del bene comune.

Non vi è dubbio peraltro che il problema sia poi quello di stabilire a chi spet-
ta definire il bene comune per evitare arbitri incidenti sulla vita di ciascuno ed
è altresì evidente che il significato di bene comune possa variare da uno Stato
pacifico ad uno Stato guerriero e da uno Stato autoritario a uno Stato demo-
cratico e così via.

Si può convenire comunque sul fatto che il bene comune offre la misura del-
l'autorità dello Stato, autorità che è tanto più salda quanto più saldo e fondato
è il consenso circa la bontà dei fini prescelti che vanno in democrazia sempre
raggiunti nel rispetto della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà.

Si può dire quindi che bene comune è l'oggetto della cura dell'interesse gene-
rale che è diverso dall'interesse particolare, che è interesse pubblico e non interes-
se privato, che è interesse di tutti e non di un singolo o di un gruppo di potere.
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E' bene perché produce un benessere, un'utilità, un vantaggio, perché soddisfa
un bisogno. E' comune perché si riferisce ad una comunità di persone che sono
titolari di diritti e di doveri.

Il bene comune è quindi il presupposto di quella coesione sociale, istituzio-
nale, territoriale e ordinamentale la cui sintesi è efficacemente rappresentata
dalla coesione nazionale, quella evocata tante volte dal Presidente Ciampi e dal
Presidente Napolitano.

Cosa dire adesso sulla disciplina, l'altra virtù che insieme con l'onore im-
preziosisce il dovere di adempimento delle funzioni pubbliche? In verità, nel
sentire della gente, il genus disciplina è stato sempre accostato, in modo più
marcato, alla species militare, anche se disciplina dovrebbe riguardare altresì
la species familiare (per tanto tempo lo è stato) ma pure (ed è argomento su
cui oggi si discute molto) la species delle pubbliche amministrazioni laddove,
quando rispettata, consente in vista di un risultato superiore e in coerenza con
norme soprattutto di natura etica, di anteporre il bene pubblico all'egoismo in-
dividuale.

Vorrei cogliere , in questa circostanza, il profilo civile e istituzionale della di-
sciplina che è fondamentalmente rispetto di regole, un rispetto che - come dice-
va Massimo d'Azeglio ispiratore dell'antico Regolamento di disciplina militare -
va fondato né sul timore di pena, né sulla speranza di ricompensa, ma esclusi-
vamente sull'intimo convincimento della funzione essenziale delle regole.

La disciplina si manifesta, quindi, come un complesso di regole e principi di
comportamento scritti e non scritti, da rispettare con convinzione. Essa è segno
di educazione al rispetto degli altri e di sè stessi, è segno di misura nell'agire
quotidiano; essa esige scrupolo e impegno nell'obbedienza, esige la consapevo-
lezza di un valore alto, quello del bene comune e dell'interesse generale a cui sa-
crificare i propri impulsi e le proprie ambizioni, un valore che dovrebbe essere il
simbolo di una nuova civiltà democratica dove,come dicevo prima, prevalgono
la libertà, l'uguaglianza e la solidarietà.

Praticare la virtù della disciplina richiede un'abitudine al dominio di sé stes-
si, un dominio raggiunto a volte pure con sacrificio, ma allo scopo di consegui-
re finalità più elevate di quelle orientate all'interesse individuale e personale.

Non è rinuncia alle proprie idee e ai propri convincimenti. E' sempre consa-
pevole adesione ad un disegno superiore.

E' stato detto, e mi sembra sia da condividere, che una vita improntata all'o-
nore e alla disciplina rappresenti il migliore indizio di integrità e di coerenza di
costumi di cui tanto si sente il bisogno per una convivenza che si voglia defini-
re concretamente civile.

La disciplina è, infine, una virtù da praticare per essere fedeli interpreti del
dettato costituzionale.

Un profilo strettamente legato ai doveri è quello poi della responsabilità, solo
fortunatamente negli ultimi anni adeguatamente sottolineata e comunque scar-
samente praticata in molti ambienti.

Bene, è proprio quest'ulteriore elemento della responsabilità che mi consente
di illuminare ulteriormente l'ambito dei doveri. Ritengo, infatti, che anche per
coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, la Costituzione, nel richiamare
il dovere di adempiere tali funzioni con disciplina ed onore, esiga l'esercizio del-
la responsabilità.

V'è bisogno di una nuova responsabilità o, se preferite, vi è bisogno di una
responsabilità che rivaluti finalmente l'adempimento delle funzioni pubbliche.
Questo vale per tutti coloro che hanno responsabilità nel pubblico, dalle elite
amministrative a quelle militari,dalle elite accademiche a quelle giudiziarie e
così via. Una responsabilità che si esprime nella consapevolezza di dovere esse-
re testimoni di una etica pubblica al servizio della gente, di un'etica dell'onore e
della disciplina, di un'etica del servizio al bene comune e all'interesse generale,
quest'ultimo come identificativo al massimo di una missione la quale deve, per
definizione, sentirsi votata a risolvere i problemi dei cittadini, ascoltando i biso-
gni, mediando tra i vari interessi e decidendo, infine, nell'interesse generale.
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Quando si assume un impegno che è fatto di rispetto di regole e di esercizio
di ben definite competenze che si svolgono nel pubblico, occorre essere respon-
sabili dei propri comportamenti e della loro coerenza. La responsabilità rinvia
evidentemente anche all'inosservanza dei doveri e dei precetti e quindi all'appa-
rato sanzionatorio che da essa discende nel momento in cui si individua di chi
è la responsabilità.

La responsabilità nobilita chi la pratica per onorare il rapporto che si è venu-
to ad instaurare anche sotto il profilo giuridico, profilo da cui deriva poi l'obbli-
gazione doverosa. La responsabilità diventa, del resto, fonte di accusa se essa
serve per sanzionare chi ha violato il contenuto del rapporto disonorando il suo
status e sottolineando la sua incoerenza.

Doveri di fedeltà, onore, disciplina, responsabilità disegnano un quadro di
comportamenti, di stili di servizio, di vincoli istituzionali e costituzionali, di
modi di essere, capaci di suscitare, se positivamente rispettati, fiducia e coesio-
ne sociale; al contrario, se violati, in grado di provocare fratture tra istituzioni
pubbliche e cittadini, screditando le elite del Paese.

Quanto è stato in sintesi illustrato sul tessuto istituzionale di un'etica essen-
zialmente al servizio delle Istituzioni democratiche e dei cittadini di questo Pae-
se, deve essere completato con qualche breve considerazione sull'etica della lega-
lità, uno degli argomenti più delicati nell'odierna realtà sociale. E' un tema che
investe tutti gli ambienti e tutte le professioni, il pubblico come il privato, la po-
litica come l'amministrazione e la cultura, le imprese come le associazioni. E'
un tema strettamente collegato a tutto quanto si è detto perché ancora una vol-
ta si tratta di riflettere su azioni e comportamenti di tutti i cittadini e specifica-
mente, per quel che interessa in questa circostanza, dei cittadini cui sono affi-
date funzioni pubbliche i quali sono tenuti, più degli altri, ad essere corretti,
evitando di compromettere non solo la loro credibilità, ma quella delle istituzio-
ni pubbliche alle quali appartengono e presso le quali devono adempiere le pub-
bliche funzioni con disciplina, onore, responsabilità e fedeltà alla Repubblica
osservandone la Costituzione e le leggi.

Osservare le leggi è il cuore della cultura della legalità; riguarda tutti i citta-
dini, ma pure e soprattutto i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche e
che, proprio in virtù di questa fiducia in loro riposta con l'affidamento, han-
no il dovere di corrispondere a tale fiducia dimostrando che è stata in loro
ben riposta e che loro sono meritevoli e credibili come le Istituzioni che rap-
presentano.

Il verbo osservare ha la stessa forza intrinseca del verbo adempiere; come
questo ultimo è più che un normale svolgere od eseguire, ma sta a significare
una esecuzione piena, uno svolgimento completo ed esauriente; così osservare è
un rispettare pienamente con un'obbedienza, appunto, rispettosa e convinta.

Osservare le leggi vuol dire, quindi, alla stessa stregua dell'osservare la Costi-
tuzione, rispettare le leggi con il senso dell'obbedire, con rispetto dei precetti in
esse contenuti, convinti che solo così si adempiono poi con disciplina, onore e
responsabilità le pubbliche funzioni.

L'osservanza della Costituzione e delle leggi diventa così un parametro di ri-
ferimento essenziale per l'adempimento delle funzioni pubbliche ed è sintomati-
ca di quella disciplina e di quell'onore richiesti. La legalità investe la sostanza
di una democrazia moderna e dello Stato di diritto strettamente legato al rispet-
to della legge, che non può prescindere dall'osservanza delle regole penali, civili,
amministrative e contabili.

Né invero, come da alcuni è stato auspicato, può accettarsi un significato
nuovo di legalità che prescinda dal rispetto del dettato normativo poiché sareb-
be di difficile determinazione accertare chi sia deputato a stabilire la presenza di
una legalità sostanziale da preferire ad una legalità formale.

La legalità è conformità alla legge; non può essere attenuata neanche dalla
possibile ingiustizia della legge che in democrazia va combattuta attraverso le
procedure politico-parlamentari, per abrogarla e modificarla, ma non attraverso
l'illegalità che si consuma comunque quando si violano le regole.
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Il rispetto della legge, il dovere di rispettarla e farla rispettare è strumento per
raggiungere la giustizia. La legalità non può essere selettiva, valere per alcuni e
non valere per altri. Se fosse selettiva, inevitabilmente finirebbe per esserlo la
giustizia stessa che, come la legge, deve essere uguale per tutti.

Non si può transigere sul se rispettare le regole o sul se farle rispettare.
Quello su cui semmai si può discutere è, in alcune specifiche circostanze, il

come e il quando rispettare le regole o il come e il quando far rispettare le regole.
Mai si può discutere il se rispettarle o farle rispettare.

Il come e il quando rispettare e far rispettare la legge – per intenderci e chiari-
re il mio pensiero – tiene conto della complessità delle vicende che si vivono in
un determinato momento storico laddove vengono richieste sensibilità, intelli-
genza, prudenza e saggezza nel governare una determinata vicenda.

Il se rispettare la legge comporta la coscienza che la violazione della legge è
sempre illegale e qualunque ipotesi di dosaggio tra un livello di repressione e un
livello di tolleranza non può mai riguardare il se rispettare la legge. Ecco perché
i cittadini pretendono la legalità. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbli-
che debbono in più farsi carico della difficile lettura della complessità senza
però mai rinunciare al valore della legalità che è valore costituzionale da rispet-
tare prima di tutto e soprattutto, se si vuole anche tutelare la sicurezza generale
nel Paese.

Noi viviamo comunque oggi l'esperienza di uno Stato di diritto, connotato
dal pluralismo democratico che ha come bussola i valori e i principi consacrati
nella Costituzione Repubblicana. Sarebbe, pertanto, fuori luogo e contrario allo
spirito della Costituzione dai cui dettati si evince quell'etica pubblica, quell'eti-
ca civile (in quanto richiesta ai cives), quella religione civile se si preferisce, im-
maginare di prescindere da essa per costruirci una nostra religione utilitaristica
fatta per soddisfare la nostra ambizione e il nostro utile.

Ecco perché l’azione di chi vive e opera nelle istituzioni e per le istituzioni,
deve esser illuminata dai principi della etica pubblica rinvenibili nella Costitu-
zione perché è in quest'ultima e nei suoi valori che deve trovare fondamento e
sostanza l'azione di ciascuno. In essa deve trovare i suoi riferimenti, i suoi li-
miti, la sua ragione di essere che sta poi in quella libertà, in quell'uguaglianza e
in quella solidarietà che costituiscono la trama essenziale del disegno valoriale
sotteso alla nostra Carta fondamentale. Quest’ultima rende preziosa, anche se
difficile da vivere, l'esperienza di una democrazia moderna calata in una realtà
globalizzata, così sensibile ad ogni avvenimento anche accaduto in un altro
continente e quindi così complessa e proprio per questo abbisognevole di ag-
ganci etici pubblici ai quali ancorarsi per evitare di essere in navigazione da
una parte all'altra, perdendo o rischiando di perdere l'orientamento e la visione
del futuro e della società in cui si vive.

Spero di aver procurato, soprattutto ai giovani funzionari del corpo prefetti-
zio che rappresentano la vera speranza per la nostra democrazia e per le istitu-
zioni libere e democratiche, sufficienti suggestioni per riflettere prima ed opera-
re poi.
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Gli interventi del Presidente della Repubblica

Mezzogiorno e unità nazionale

(Rionero in Vulture, 3 ottobre 2009)

Desidero ringraziare Lei, caro Sindaco,
per le sue parole, per il meditato con-
tributo alla nostra riflessione e per il

padrinaggio ideale che mi ha offerto a nome
della appena costituita Fondazione Giustino
Fortunato.

Io potei godere della stessa ospitalità, con
la preziosa collaborazione dell'indimentica-
bile Nino Calice, commemorando qui più di
quindici anni fa Gerardo Chiaromonte e ri-
percorrendo il suo impegno meridionalisti-
co.

Torno oggi qui in occasione della visita
in Basilicata cui ha dato particolare signifi-
cato l'autorevole e sapiente assistenza di
Emilio Colombo. Ci torno avendo potuto as-
sociare a questo incontro la straordinaria e
amichevole disponibilità di Giuseppe Galas-
so che ha tessuto, con un discorso così den-
so e serio, il retroterra storico di questa ini-
ziativa.

Desidero salutare i rappresentanti di tut-
te le Associazioni e Fondazioni che hanno
accolto l'invito e il cui impegno sinergico ho
avuto modo di auspicare e sollecitare, e tor-
no ad auspicare e sollecitare: dalla più anti-
ca e gloriosa, l'Associazione Nazionale per
gli Interessi del Mezzogiorno, alla nascente
Fondazione Francesco Saverio Nitti.

Vorrei cogliere l'occasione - diciamo fuo-
ri testo - della presenza di chi rappresenta
l'Associazione Ugo La Malfa per sottolinea-
re come, non essendo stato forse Ugo La
Malfa mai classificato socio del Club dei
Meridionalisti, è rimasto l'uomo di governo

dell'Italia Repubblicana che espresse la vi-
sione più lungimirante e moderna del pro-
blema del Mezzogiorno come aspetto cru-
ciale della necessaria revisione delle tenden-
ze dello sviluppo economico nazionale, più
di quaranta anni fa.

È certamente un luogo altamente simbo-
lico nel quale parlare di Mezzogiorno e
unità nazionale, questo Palazzo, perché non
vi fu assertore più alto delle ragioni dell'u-
nità d'Italia e insieme delle ragioni del Mez-
zogiorno, di Giustino Fortunato. Il suo pen-
siero e la sua battaglia politica, quali si
espressero in decenni di partecipazione ap-
passionata all'attività parlamentare e alla vi-
ta pubblica, restano ancor oggi un punto di
riferimento illuminante per cogliere aspetti
e nessi essenziali del discorso che siamo
chiamati ad affrontare nel centocinquante-
simo anniversario della fondazione del no-
stro Stato nazionale. Il ruolo del Mezzogior-
no nel movimento che si propose quell'ob-
biettivo e che riuscì a conseguirlo, la collo-
cazione del Mezzogiorno nel nuovo Stato
unitario, quale ebbe allora a definirsi, e la
grande questione che per esso il Mezzogior-
no rappresentò nel lungo percorso successi-
vo fino ai giorni nostri, costituiscono una
componente decisiva della memoria e rifles-
sione storica - e dell'esame di coscienza col-
lettivo, vorrei dire - che di qui al 2011 vo-
gliamo e dobbiamo suscitare.

Non sarà superfluo, innanzitutto, porre a
base delle celebrazioni in programma, il ri-
chiamo al Risorgimento come moto per l'u-
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nificazione volto ad abbracciare l'intera na-
zione italiana quale era emersa attraverso
un lungo, plurisecolare travaglio nei suoi
fondamenti identitari comuni. I protagoni-
sti e le forze motrici del Risorgimento non
potevano pensare un'Italia di cui non fosse-
ro parte integrante le regioni del Regno del-
le Due Sicilie (così come le regioni dello
Stato pontificio e Roma). E in quell'Europa
nella quale, alla metà dell'Ottocento, tra le
maggiori nazioni solo quella italiana e quel-
la germanica non erano ancora riuscite a
prender corpo in Stati nazionali, non avreb-
be potuto assumere un ruolo effettivo un'I-
talia che fosse rimasta monca, che non aves-
se, soprattutto, abbracciato il Mezzogiorno
nel nuovo Stato uni-
tario. È questo un
dato storico, il cui
valore attuale non
può oggi sfuggire, e
che va ribadito di
fronte a certe fanta-
sticherie che si stan-
no sentendo in pole-
mica con l'esigenza
di una forte, inequi-
voca celebrazione e
riaffermazione del-
l'unità e indivisibilità
dell'Italia.

Di quell'unità del-
l'Italia tutta fu, come
uomo del Mezzogior-
no, il più consapevole e ardente assertore
proprio Giustino Fortunato. Egli fu sempre
vigile nel cogliere, con ansia ed allarme, il
pericolo mortale rappresentato per l'Italia,
anche decenni dopo l'unificazione, dall'e-
mergere di tendenze particolaristiche e di-
sgregatrici. A fine secolo, egli vedeva quel
pericolo come conseguenza della "corruttela
parlamentare delle province meridionali"
addebitabile in primo luogo allo stesso go-
verno, e guardando soprattutto alla Sicilia
parlò di "bestemmie separatiste". Bestem-
mie separatiste che gli sembravano trovare
allora come non mai "terreno propizio", non
essendosi mai prima "proclamato con mag-
giore impudenza insuperabile il dissidio tra

l'alta Italia e l'Italia meridionale" (altre, "be-
stemmie separatiste" si sarebbero nuova-
mente sentite, sul finire della seconda guer-
ra mondiale e anche in tempi più recenti,
insieme con non meno "impudenti procla-
mazioni" della insuperabilità del solco tra
Nord e Sud).

Il Mezzogiorno, peraltro, il suo posto nel
nuovo Stato unitario se l'era guadagnato sul
campo. Esso fu - ha detto con forza Galasso
da storico - pienamente partecipe, e prota-
gonista di primo piano, della vicenda "di
quel che fu prima definito «rinnovamento»
dell'Italia e, poi, nella sua fase culminante,
il Risorgimento tout court". Una vicenda
che nell'Italia meridionale si snodò, dopo

l'insorgenza rivoluzio-
naria del 1820, tappa
per tappa, fino a cul-
minare nell'impresa
garibaldina dalla Sici-
lia a Napoli. Quello
del Mezzogiorno rap-
presentò un contribu-
to peculiare e decisivo
al moto risorgimenta-
le. E pur nel quadro di
un'incontestabile ege-
monia moderata sotto
la guida del Piemonte
sabaudo, la compo-
nente democratica del
movimento risorgi-
mentale ebbe un ruolo

cruciale nella liberazione dell'Italia meridio-
nale.

La scelta che finì per imporsi dell'"annes-
sione immediata e incondizionata" - per ple-
biscito - delle province meridionali, non può
condurre a definire il Mezzogiorno come
oggetto di una "conquista", anziché soggetto
attivo e determinante del processo che con-
dusse all'unità d'Italia, alla fondazione dello
Stato nazionale unitario. Il Mezzogiorno si
era aperto la strada verso la conquista della
libertà con il suo '48 e con il sostegno all'im-
presa di Garibaldi; i plebisciti valsero a con-
fermare quella conquista e a creare le basi
per la configurazione istituzionale del nuo-
vo Stato.

10



Naturalmente, le celebrazioni del 150°
anniversario dell'Unità potranno ben offrire
occasioni e sedi per una rivisitazione com-
plessiva del moto unitario, anche con riferi-
mento ai passaggi più controversi. Nessuno
può volere rimozioni o censure, a favore di
una rappresentazione acritica o addirittura
agiografica.

Peraltro, il rapporto tra il nuovo sistema
politico e le varie correnti che hanno contri-
buito al Risorgimento è stato argomento di
discussioni e ricerche che
hanno impegnato gli stu-
diosi dall'Unità ad oggi e
soprattutto dopo la se-
conda guerra mondiale.
L'idea della sopraffazione
di una parte sull'altra,
che ha dato luogo ad una
lunga serie di polemiche
recriminatorie, ha ceduto
il passo alla ricerca delle
ragioni per cui il liberali-
smo moderato ebbe la
prevalenza nel momento
conclusivo e gli orienta-
menti federalisti vennero
accantonati.

Comunque, per quel
che riguarda il rapporto
tra Mezzogiorno e unità
nazionale, va tenuto ben
chiaro lo spartiacque tra
il discorso che giunge al-
l 'approdo del 1860, e
quello che riguarda il
modo di atteggiarsi del
nuovo Stato e del suo go-
verno nei confronti del
Mezzogiorno. In effetti,
ancor prima della proclamazione del Regno
d'Italia, il Mezzogiorno subì una chiara pe-
nalizzazione col decreto del novembre 1860
che sancì lo scioglimento dell'esercito meri-
dionale e il licenziamento della maggior
parte dei volontari.

Successivamente, e ben presto, le tensio-
ni tra il governo nazionale e il Mezzogiorno
avrebbero ruotato intorno a due poli: la
mortificazione delle aspirazioni autonomi-

stiche e la delusione delle attese di sviluppo
e di giustizia sul piano economico e sociale.

La reazione a condizioni di miseria e op-
pressione sociale, che già era serpeggiata
nel corso della campagna siciliana e meri-
dionale di Garibaldi, sarebbe addirittura
esplosa nelle forme estreme di feroce ribel-
lione del brigantaggio che, portando in sé
l'impronta e l'insidia del revanscismo bor-
bonico, sarebbe stato sanguinosamente re-
presso.E in quanto alle istanze dell'autono-

mismo, innanzitutto si-
ciliano, esse furono ne-
gate da una rigida unifi-
cazione legislativa e am-
ministrativa secondo il
modello piemontese, e
da scelte di governo cen-
tralizzatrici. Già nel
1861 i propositi enuncia-
ti da Cavour di conces-
sione di un "vero self go-
vernment alle regioni e
alle province" erano ap-
parsi da lui stesso messi
da parte, non traducen-
dosi neppure in un for-
male sostegno ai proget-
ti Minghetti, la cui boc-
ciatura in Parlamento
segnò di certo il definiti-
vo rifiuto di un ordina-
mento regionale. L'u-
niformità fu tuttavia un
prezzo che tutto il Pae-
se, e non solo il Mezzo-
giorno, dovette pagare.
Sulle vicende dell'econo-
mia, sulle condizioni
reali del Mezzogiorno,

sulle ricadute e sui dilemmi della politica
generale dello Stato, si concentrarono rifles-
sioni e iniziative, che aprirono, già nell'ulti-
mo scorcio del secolo, la lunga fase storica
del meridionalismo, sul terreno dell'inchie-
sta, dell'analisi, della polemica e della pro-
posta politica. Fortunato ne fu - insieme con
Pasquale Villari - l'iniziatore, dando un qua-
dro di riferimento e tracciando un solco,
lungo i quali si sarebbe accumulato, in oltre
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un secolo, da Sonnino a Salvemini e Nitti, a
Sturzo, Gramsci, Dorso, fino a Saraceno e
Rossi-Doria, un formidabile patrimonio di
elaborazione, di pensiero e anche di espe-
rienza di governo. Un retaggio culturale, po-
litico e morale, che appare oggi largamente
ignorato e rimosso e a cui si dovrebbe tor-
nare ad attingere.

Quel che della posizione di Giustino For-
tunato interessa richiamare in questo mo-
mento è il combinarsi di un incrollabile at-
taccamento alla causa dell'unità, con un
giudizio sempre più severo sul modo di con-
dursi dello Stato verso il Mezzogiorno; il
combinarsi di una visione cruda, realistica,
fuori di ogni mito, della realtà del Mezzo-
giorno e delle cause del divario tra Nord e
Sud, con una tenace riaffermazione delle re-
sponsabilità dell'Italia unita verso il Mezzo-
giorno.

Così, nonostante le degenerazioni che si
erano prodotte e le delusioni che aveva subì-
to, Fortunato ribadì, ad esempio nei dram-
matici momenti del 1898: "difendiamo ad
ogni costo l'unità, quali che siano i suoi tor-
ti, quali che siano i suoi errori, perché solo
in essa è la salvezza della nostra indipen-
denza", e perché comunque "un lunghissimo
cammino è stato percorso dal 1860 ad oggi".
Senza dissimulare i suoi timori per un pos-
sibile scivolamento verso uno Stato "più o
meno federale", egli ribadiva drasticamente:
"qualsiasi attenuazione del vincolo unitario
segnerebbe l'inizio della comune perdizio-
ne".

Ma certo l'unificazione politica che si era
conseguita nel 1860-61 si era trovata a do-
ver fare i conti con "uno strano dualismo",
diceva Fortunato, con "una fatale divisione
che si era andata via via accentuando tra il
Settentrione e il Mezzogiorno", e di cui Ga-
lasso ha colto le origini in secoli lontani,
dandoci ora una felice sintesi di un lungo
percorso storico. E venendo al dopo 1860,
Galasso ci ha ricordato come Fortunato po-
se l'accento sulle cause obbiettive di quel di-
vario, sfatando la leggenda di una presunta
ricchezza naturale del Mezzogiorno, e nello
stesso tempo denunciò il peso che su di esso
fece gravare, dopo l'Unità, il giovane Stato

unitario attraverso "la doppia soma di un
carico tributario enorme e di un regime do-
ganale proibitivo". Questo filone di denun-
cia fu poi portato avanti, in particolare, da
Francesco Saverio Nitti.

Ma rimane proprio del Fortunato un ap-
proccio coerentemente centrato sul tema
della politica generale dello Stato e sulla ne-
cessità di un suo cambiamento che rendesse
possibile il liberarsi delle potenzialità di svi-
luppo del Mezzogiorno. Ebbene oggi, a di-
stanza di più di un secolo dagli anni in cui
venne enunciato, quell'approccio ci sembra
presentare una singolare attualità. E si può
ben dirlo senza indulgere a forzature sem-
plificatorie o polemiche.

Insomma, dopo le molteplici esperienze
che si sono compiute nel periodo succeduto
alla conclusione della seconda guerra mon-
diale, e cioè all'avvio, con la Repubblica e la
Costituzione, di una nuova storia democra-
tica, di una nuova fase di crescita politica ed
economica dell'Italia unita - dopo tante mol-
teplici esperienze, voglio dire, mirate al su-
peramento del divario tra Nord e Sud - dob-
biamo pur porci degli interrogativi di fondo.

Risultati non trascurabili si sono ottenu-
ti, cambiamenti non lievi per determinati
aspetti si sono prodotti nel Mezzogiorno;
ma i termini di quell'antico divario, pur
oscillando nel tempo, conoscendo a più ri-
prese alti e bassi, e in parte mutando di na-
tura, risultano tuttora drammatici e tenden-
zialmente stagnanti. E allora, si studino le
esperienze dei decenni passati, senza super-
ficiali nostalgismi, senza tentazioni impossi-
bili di ritorno indietro, si formulino ipotesi
nuove, partendo tuttavia dalla lezione fon-
damentale di stampo fortunatiano. È cioè la
politica generale dello Stato che deve cam-
biare guardando alla valorizzazione del
Mezzogiorno nell'interesse di tutto il paese;
e deve l'insieme della società italiana muo-
versi nello stesso senso: le sue forze produt-
tive, le energie imprenditoriali, non solo le
forze politiche, impegnate nel governo della
cosa pubblica.

Possiamo ben dire, con le parole di Giu-
stino Fortunato: governo e paese "non igno-
rino di avere, nella questione meridionale, il
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maggiore dei loro doveri di politica interna".
Anche perché "se la nuova Italia non riu-
scirà a risolvere il problema economico del
Mezzogiorno, essa verrà meno a una delle
maggiori finalità per le quali è risorta".
Drammatico monito, che ritroviamo nelle
conclusioni dell'opera di uno studioso del
nostro tempo, il compianto Salvatore Cafie-
ro. Né occorre ricordare come quello dell'u-
nificazione economica del Paese costituì
l'assillo di un altro studioso, uomo del Nord,
che fu in tempi non lontani anche sapiente
operatore pubblico, Pasquale Saraceno.

Sì, il maggiore dei nostri doveri, oggi, e
con ancor maggior forza, è l'affrontare la
"questione meridionale" come - ha ragione
Galasso - "questione italiana". Le celebrazio-
ni del 150° dell'Unità debbono assumere co-
me impegno centrale
quello di promuovere
una rinnovata consape-
volezza di quel dovere,
oscuratasi da troppi anni
per effetto dello spegner-
si del dibattito culturale e
politico meridionalista e
dell'esaurirsi di una stra-
tegia nazionale per il
Mezzogiorno. Ma anche
per effetto - non possia-
mo sottacerlo - del
diffondersi nell'opinione
pubblica settentrionale di
un'illusione di sviluppo autosufficiente, de-
stinato a dispiegarsi pienamente una volta li-
beratosi dal peso frenante del Mezzogiorno.

Sono convinto che si possa ben rendere
invece comprensibile e convincente l'esigen-
za comune di un rilancio delle potenzialità
dello sviluppo meridionale come condizione
imprescindibile per una rinnovata crescita
dell'economia italiana, ben più sostenuta di
quella dell'ultimo decennio. Tale crescita, e
una collocazione dell'Italia nell'Europa più
integrata e dinamica che auspichiamo guar-
dando anche alla sua proiezione nel Medi-
terraneo - la crescita e la collocazione dell'I-
talia nel mondo che è cambiato e che cam-
bia globalizzandosi - passano attraverso una
visione e un'azione capaci di far leva sulle

nuove opportunità che il Mezzogiorno può
offrire.

Le celebrazioni del centocinquantenario
hanno senso perché l'Italia ha bisogno di
più unità, di nuova e più forte coscienza
unitaria; l'unità nazionale conquistata un
secolo e mezzo fa si consolida affrontando
con nuovo slancio la sfida dell'incompiutez-
za della nostra unificazione.

Lo Stato italiano non è più nemmeno
quello del 1961; presenta un processo di for-
te mutamento, rispetto al quale non c'è da
tornare indietro, ma da avviare un ulteriore
e più coerente percorso di riforma. Ma pro-
prio la novità del federalismo fiscale, per
conquistare i maggiori consensi che le man-
cano e superare le preoccupazioni o diffi-
denze che la circondano, deve saldarsi con

una chiara, non formale
riaffermazione del patto
nazionale unitario.
I richiami alla valoriz-
zazione delle diverse
esperienze storiche e
delle diverse realtà e
tradizioni rappresentate
dal Nord e dal Sud, o
più specificamente rap-
presentate dalle singole
regioni, sono compren-
sibili e significativi, e
non possono conside-
rarsi in contrasto con la

loro riconduzione a unità, che fu il grande
obbiettivo del moto risorgimentale e il gran-
de traguardo della fondazione dello Stato
nazionale italiano. Ed egualmente la valo-
rizzazione delle correnti autonomiste e fe-
deraliste (riassumibili nei nomi di Cattaneo
e poi - nel dopo Risorgimento - di Salvemi-
ni, e in altri ancora) può confluire piena-
mente in un programma celebrativo che ab-
bia al suo centro la riaffermazione del patto
nazionale unitario. D'altronde, abbiamo ap-
pena sentito da Galasso una bella caratteriz-
zazione del formarsi delle nazionalità come
fenomeni storici complessi che si svolgono
su molteplici piani e abbracciarono, specie
in un Paese policentrico come l'Italia, un
grande arco di diversità.
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In conclusione, le celebrazioni del 150°
dell'Unità italiana dovrebbero favorire il
diffondersi di un clima nuovo, al Nord e al
Sud. Da un lato, con l'abbandono di pregiu-
dizi e luoghi comuni attorno al Mezzogior-
no e ai meridionali, di atteggiamenti spre-
giativi che ignorano quel che il Mezzogiorno
ha dato all'Italia in varii periodi storici, e in
particolare la ricchezza degli apporti della
sua intellettualità, delle sue élite culturali -
apporti, da De Sanctis a Croce, essenziali
nel concorrere all'unificazione del paese.
Vecchi e nuovi atteggiamenti spregiativi e
sommari impediscono di cogliere e tratten-
gono dal riconoscere energie valide, eccel-
lenze, fattori di dinamismo che il Mezzo-
giorno presenta e su cui occorre far leva.

Dall'altro lato,
una seria riflessio-
ne critica della so-
cietà meridionale -
delle forze che la
rappresentano, che
la guidano o che in
essa comunque si
muovono: una se-
ria riflessione criti-
ca su se stessa, vo-
glio dire. Il bilan-
cio delle istituzioni
regionali nel Mez-
zogiorno non è
uniforme, com-
prende esperienze positive - come quella
della Basilicata, e non lo dico perché sono
qui tra voi - ma nell'insieme è tale da farci
dubitare che le forze dirigenti meridionali
abbiano retto alla prova dell'autogoverno. E
pur riservandoci e sollecitando un ap-
profondimento obbiettivo delle ragioni di
un bilancio a dir poco insoddisfacente, non
possiamo - lasciate che lo dica in questo

momento da meridionale e da convinto me-
ridionalista - non possiamo permetterci al-
cuna autoindulgenza.

Non possiamo nascondere inefficienze e
distorsioni dietro la denuncia delle responsa-
bilità altrui, e soprattutto dietro le responsa-
bilità dello Stato e dei governi che lo hanno
retto. La critica di indirizzi e di comporta-
menti, di omissioni e di penalizzazioni, di
cui il Mezzogiorno ha sofferto è legittima e
anzi doverosa, purché seria e fondata, ma
non può coprire le responsabilità di quanti si
sono nel corso di lunghi anni avvicendati nel
rappresentare e guidare le Regioni meridio-
nali e le istituzioni locali, o hanno comun-
que espresso le forze della società civile.

È giusto che da parte del Mezzogiorno si
rivendichi il meglio del
proprio passato storico e
del proprio presente, e
che innanzitutto ci si
riappropri, con uno sfor-
zo intellettuale e morale
del tutto carente negli ul-
timi tempi, dell'eredità
della cultura scientifica e
umanistica meridionale,
di un patrimonio lumino-
so di pensiero e di creati-
vità che (basta riandare al
XVIII secolo) ha lasciato
segni duraturi nel farsi
dell'Italia e dell'Europa.

Ma essenziale sarà soprattutto uno scatto
di volontà, di senso morale e di consapevo-
lezza civile da cui emergano nel Mezzogior-
no nuove forze idonee a meglio affrontare la
prova dell'autogoverno e della partecipazio-
ne al governo del Paese.C'è materia, credo,
per un esame di coscienza che unisca gli ita-
liani nel celebrare il momento fondativo del
loro Stato nazionale.
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Gli interventi del Presidente della Repubblica

L'Unità d'Italia tra riflessione storica
e nuove ragioni di impegno condiviso

(Roma, Accademia dei Lincei, 12 febbraio 2010)

Presidente Ciampi, Autorità, Signore e
Signori, ringrazio vivamente il Presidente
Maffei per le sue cortesi parole di saluto. E
ringrazio con lui e con il Vice Presidente
Professor Quadrio Curzio, voi tutti, signori
Soci dell'Accademia, per il privilegio e per
l'occasione che mi avete offerto invitandomi
a presentare in questa sede così rappresen-
tativa e autorevole, le convinzioni che mi
guidano in vista di un evento di straordina-
rio rilievo istituzionale.

La convinzione, in primo luogo, che la
cultura italiana, in tutte le sue espressioni,
sia chiamata a dare un contributo essenzia-
le alle celebrazioni del centocinquantenario
dell'Unità. Parlo innanzitutto, naturalmente,
della cultura storica, il cui ricco patrimonio
di studi sul Risorgimento e sul processo uni-
tario merita di essere richiamato all'atten-
zione generale e riproposto nel modo più in-
cisivo dinanzi al grave deficit di conoscenze
storiche diffuse di cui soffrono intere gene-
razioni di italiani. La riflessione storica, ed
egualmente l'indagine sulle vicende politico-
istituzionali ed economico-sociali, debbono
peraltro abbracciare l'evoluzione dell'Italia
unita nei periodi successivi alla fondazione
del nostro Stato nazionale, fino a consentire
un bilancio persuasivo da far valere nel tem-
po presente.

Perché in effetti con l'avvicinarsi del cen-
tocinquantenario si vedono emergere, tra lo-
ro strettamente connessi, giudizi sommari e
pregiudizi volgari sul quel che fu nell'800 il
formarsi dell'Italia come Stato unitario, e

bilanci approssimativi e tendenziosi, di
stampo liquidatorio, del lungo cammino
percorso dopo il cruciale 17 marzo 1861. C'è
chi afferma con disinvoltura che sempre
fragili sono state le basi del comune sentire
nazionale, pur alimentato nei secoli da
profonde radici di cultura e di lingua; e
sempre fragili, comunque, le basi del dise-
gno volto a tradurre elementi riconoscibili
di unità culturale in fondamenti di unità po-
litica e statuale. E c'è chi tratteggia il qua-
dro dell'Italia di oggi in termini di così radi-
cale divisione, da ogni punto di vista, da in-
ficiare irrimediabilmente il progetto unita-
rio che trovò il suo compimento nel 1861.

Non deve sottovalutarsi la presa che può
avere in diversi strati dell'opinione pubblica
questa deriva di vecchi e nuovi luoghi co-
muni, di umori negativi e di calcoli di parte.
E bisogna perciò reagire all'eco che suscita-
no, in sfere lontane da quella degli studi più
seri, i rumorosi detrattori dell'Unità italia-
na.

Ci sarà modo, nel corso di quest'anno e
del prossimo, attraverso iniziative di molte-
plice natura già in via di programmazione,
di lumeggiare - nel rapporto con pubblici
qualificati e con più vaste comunità di citta-
dini - passaggi essenziali, e fondamentali fi-
gure di protagonisti, del processo unitario.
E bisognerà così rivalutarne e farne rivivere
anche aspetti e momenti esaltanti e gloriosi,
mortificati o irrisi spesso per l'ossessivo ti-
more di cedere alla retorica degli ideali e dei
sentimenti.
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Io vorrei solo - guardandomi dal tentare
impossibili sintesi - suggerire, qui, il punto
di osservazione dal quale si può meglio co-
gliere la forza e la validità dell'esperienza
storica dell'Italia unita. Un punto di riferi-
mento come quello costituito dagli eventi
che fanno per così dire da spartiacque tra
l'Italia che consegue la sua unità e l'Italia
che inizia, ottantacinque anni dopo, la sua
nuova storia. Parlo del momento segnato
dall'avvento della Repubblica, dall'elezione
dell'Assemblea Costituente, dall'avvio e dal-
lo svolgimento dei lavori di quest'ultima.

Campeggia, nella Carta che l'Assemblea
giunse ad adottare nella sua interezza il 22
dicembre 1947, l'espressione "una e indivisi-
bile", riferita alla Repub-
blica ch'era stata procla-
mata poco più di un an-
no prima. E ci si può
chiedere se si tratta di
un'espressione rituale,
di una meditata e con-
vinta visione della con-
dizione effettiva del Pae-
se, o di un supremo,
vincolante impegno po-
litico e morale. Ma in
quel momento non po-
teva comunque mancare, nei Padri costi-
tuenti, la consapevolezza di come l'unità del-
la Nazione e dello Stato italiano fosse stata
appena, faticosamente messa al riparo da
prove durissime che l'avevano come non mai
minacciata. Una consapevolezza che dovreb-
be oggi essere seriamente recuperata: avreb-
bero potuto resistere a quelle prove le basi
della nostra unità nazionale se fossero state
artificiose, fragili, poco sentite e condivise,
come da qualche parte si continua a ripete-
re? L'unità forgiatasi nel Risorgimento aveva
ben presto dovuto far fronte all'esplodere -
già nell'estate del 1861 - del brigantaggio
meridionale, che sembrò mettere in causa
l'adesione delle popolazioni del Mezzogior-
no al nuovo Stato nazionale, e su cui fece le-
va il tentativo borbonico di suscitare una
guerriglia politica a fini di restaurazione. Le
forze del giovane Stato italiano dovettero
impegnarsi per anni, fino al 1865, per sven-

tare quel tentativo, per sconfiggere militar-
mente il "grande brigantaggio", senza che
peraltro venissero date risposte a quel che
era stata anche una disperata guerriglia so-
ciale dei contadini poveri del Mezzogiorno.

Le ragioni storiche profonde dell'Unità
risultarono più forti dei limiti e delle tare,
pure innegabili, dell'unificazione compiuta-
si nel 1860-61; e ressero per lunghi decenni,
da un secolo all'altro, a fratture e sommovi-
menti sociali, a conflitti e rivolgimenti poli-
tici che pure giunsero a scuotere l'Italia uni-
ta. Ma con la crisi succeduta alla prima
guerra mondiale, con il rovesciamento, ad
opera del fascismo, delle istituzioni liberali
dello Stato unitario, e con la conseguente

estrema deriva nazionali-
stica e bellicista della po-
litica italiana, si crearo-
no le premesse per un fa-
tale processo dissolutivo
che culminò emblemati-
camente nella giornata
dell'8 settembre del 1943.
Quando l'Assemblea Co-
stituente si riunisce a
Roma e si mette all'opera
per assolvere il suo man-
dato, essa ha dunque alle

spalle precisamente il collasso dello Stato
che era nato, nazionale e unitario, sotto l'e-
gida della monarchia sabauda, per finire
travolto dalla degenerazione totalitaria e
dall'avventura di guerra del fascismo, aval-
lata dalla monarchia. Non a caso, lo Stato
rinasce nella forma repubblicana, per vo-
lontà popolare, e si appresta a darsi un nuo-
vo quadro di istituzioni, di principi e di re-
gole per accogliere le istanze di libertà, di
democrazia, di progresso civile e sociale, di
degna e pacifica presenza nel mondo, di
un'Italia che ha ritrovato la sua unità. L'ha
ritrovata a carissimo prezzo. Perché allo sfa-
celo del vecchio Stato sono seguiti gli anni
dell'occupazione straniera, liberatrice al
Sud e ferocemente dominatrice al Nord; so-
no seguiti i 20 mesi dell'Italia tagliata in
due.

È guardando all'estrema drammaticità di
quell'ancora vicinissimo e scottante retroter-
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ra storico, che si può - dall'altura, per così
dire, della neonata Repubblica e della sua
appena insediata Assemblea Costituente - os-
servare e pienamente valutare la profondità
delle radici su cui l'unità della Nazione ita-
liana ha dimostrato di poggiare e di poter fa-
re leva. Nel dicembre 1943 Benedetto Croce
si diceva "fisso nel pensie-
ro che tutto quanto le ge-
nerazioni italiane aveva-
no in un secolo costruito
politicamente, economi-
camente e moralmente è
distrutto"; e infatti tra il
'43 e il '45 l'Italia unita ri-
schiò di perdere la sua di-
gnità e indipendenza na-
zionale e vide perfino in-
sidiata la sua compagine
territoriale.

Solo l'Italia e la Ger-
mania hanno conosciuto
nel '900 rischi così estre-
mi come Stati-Nazione;
la Germania, a partire
dagli anni '50, addirittura
nei termini di una pro-
lungata, forzosa separa-
zione in due distinte e
contrapposte entità sta-
tuali, che avrebbe infine
superato riunificandosi
grazie al mutamento ra-
dicale intervenuto negli
assetti mondiali.

L'Italia poté nel 1945
ricongiungersi come Pae-
se libero e indipendente
nei confini stabiliti dal
Trattato di pace grazie a
tre fattori decisivi: quel
moto di riscossa partigia-
na e popolare che fu la
Resistenza, di cui nessuna ricostruzione sto-
rica attenta a coglierne limiti e zone d'om-
bra può giungere a negare l'inestimabile va-
lore e merito nazionale; il senso dell'onore e
la fedeltà all'Italia delle nostre unità militari
che seppero reagire ai soprusi tedeschi e im-
pegnarsi nella guerra di Liberazione fino al-

la vittoria sul nazismo; la sapienza delle for-
ze politiche antifasciste, che trovarono la
strada di un impegno comune per gettare le
basi di una nuova Italia democratica e assu-
merne la rappresentanza nel quadro inter-
nazionale che andava delineandosi a con-
clusione della guerra.

Quella sapienza fu im-
piegata anche e in parti-
colare per superare
spinte centrifughe in re-
gioni di confine, a Nord
e ad Est, e per sventare
l'insidia del separatismo
siciliano. La risposta fu
trovata nell'originale in-
venzione dell'autonomia
delle Regioni a statuto
speciale: innanzitutto
con l'approvazione per
decreto legislativo - il 15
maggio 1946 - dello Sta-
tuto della Regione Sici-
liana, mentre con l'Ac-
cordo De Gasperi-Gru-
ber firmato a Parigi il 5
settembre 1946 furono
poste le basi della Regio-
ne Trentino-Alto Adige.
Il fenomeno più grave
con cui il governo nazio-
nale dové confrontarsi
nella fase difficilissima
dell'affermazione della
propria autorità e della
creazione delle premes-
se per un nuovo assetto
istituzionale del paese,
fu costituito dal presen-
tarsi del Movimento In-
dipendentista Siciliano
come forza organizzata
in grado di catalizzare

spinte antiunitarie di contestazione aggres-
siva del possibile ricomporsi e consolidarsi
di un potere statuale sempre centralizzato.
La storia dell'autonomismo e indipendenti-
smo siciliano aveva nell'800 borbonico at-
traversato diverse fasi, sfociando - dopo il
compimento dell'Unità e l'ingresso della Si-
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cilia nel Regno d'Italia - in un apporto origi-
nale al dibattito sulla formazione del nuovo
Stato nazionale. L'insoddisfacente conclu-
sione di quel dibattito aveva lasciato sedi-
menti non superficiali nell'opinione sicilia-
na, che riaffiorarono congiungendosi a nuo-
ve ragioni di malcontento e a nuove aspira-
zioni sociali quando, con il crollo del fasci-
smo e dell'impalcatura statale che su di esso
si reggeva, sembrò presentarsi una nuova,
storica occasione per l'indipendenza della
Sicilia dall'Italia.

L'occasione sembrava - soprattutto ai ca-
pi del movimento indipendentista - essere
offerta dall'occupazione angloamericana
dell'Isola e da un presunto incoraggiamento
da parte delle Autorità alleate. Sulla com-
plessità politica di quel movimento, sul suo
non trascurabile grado di velleitarismo, sul-
le sue intrinseche contraddizioni, gli storici
hanno indagato attentamente giungendo a
giudizi molto ponderati, anche in rapporto
ad aspetti come quello dei tentativi d'infil-
trazione e di condizionamento da parte del-
la mafia. Ma resta il fatto che il Movimento
guidato da Andrea Finocchiaro Aprile ac-
quisì tra la fine del '43 e l'inizio del '44 un
carattere di massa, reclutando centinaia di
migliaia di aderenti. E se in ultima istanza
fu proprio l'evoluzione del quadro interna-
zionale dal quale esso aveva inizialmente
tratto forza, a liquidare quel Movimento, il
governo di Roma e le forze politiche antifa-
sciste che lo guidavano dovettero prendere
decisioni difficili e a rischio di errore, prima
di giungere alla scelta fondamentale, che
valse a disinnescare la miccia separatista e a
riassorbire un fenomeno la cui pericolosità
non può in sede storica essere sottovalutata.

Parlo della scelta di riconoscere alla Sici-
lia uno speciale Statuto di autonomia, la cui
elaborazione fu affidata a un'apposita Con-
sulta Regionale e infine, nel maggio '46 co-
me ho ricordato, recepita per decreto dal
governo. Certo, la prova costituita dalla mi-
naccia separatista siciliana venne superata
anche grazie al fatto che più forte dell'im-
pulso a staccarsi dall'Italia risultò l'impron-
ta lasciata nella popolazione dell'Isola dal
concorso attivo e consapevole dell'aristocra-

zia e della borghesia al moto risorgimentale;
nonché il lascito della "larga partecipazione
dell'intelligenza politica e culturale siciliana
alla costruzione della realtà nazionale e sta-
tale italiana nei decenni seguiti all'Unità".
Ma non c'è dubbio che per mettere in sicu-
rezza, dopo la Liberazione, l'unità dell'Ita-
lia, essenziale fu la correzione dell'indirizzo
adottato al momento della formazione dello
Stato unitario a favore di una sua rigida
centralizzazione e di una forzosa unificazio-
ne amministrativa e legislativa sullo stampo
piemontese.

Era stata una visione realistica della sola
strada percorribile per fondare il nuovo Sta-
to su basi unitarie prevenendo il rischio del
riaccendersi di particolarismi locali e di pe-
ricolose spinte centrifughe, a prevalere su
propositi e progetti di sia pur ponderata
apertura verso il ruolo delle regioni. Ma
Francesco Ferrara vide in ciò acutamente la
tendenza a "confondere l'ordine con l'u-
niformità e l'unità con la forza".

La necessità di correggere quell'indirizzo
originario si espresse già nel 1946, come ho
ricordato, col riconoscimento di uno specia-
le Statuto di autonomia alla Sicilia, alla Sar-
degna e - con impegni di valore internazio-
nale - alle regioni di frontiera bilingui; ma
poi si proiettò in termini generali in sede di
definizione dei principi costituzionali e del-
l'ordinamento della Repubblica. Così non a
caso il richiamo alla Repubblica "una e indi-
visibile" è collocato in apertura di quello che
diverrà - nella redazione definitiva della
Carta - l'articolo 5, cui conseguirà il Titolo
V, comprendente l'istituzione delle Regioni
"a Statuto ordinario".

Il richiamo all'unità e indivisibilità della
Repubblica vale a segnare, tra i "Principi
fondamentali" quello di un invalicabile vin-
colo nazionale; e nello stesso tempo mette
in evidenza come il riconoscimento e la pro-
mozione delle autonomie siano parte inte-
grante di una visione nuova dell'unità della
Nazione e dello Stato italiano.

Meuccio Ruini fu a questo proposito
esplicito nella relazione con cui presentò,
nel febbraio 1947, all'Assemblea Costituen-
te il progetto elaborato dalla Commissione
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dei 75: "L'innovazione più profonda intro-
dotta dalla Costituzione è nell'ordinamento
strutturale dello Stato, su basi di autono-
mia; e può aver portata decisiva per la sto-
ria del Paese. (...) Sarebbe stato naturale e
logico che, all'atto dell'unificazione nazio-
nale, si mantenesse qualcosa delle preesi-
stenti autonomie; ma prevalsero il timore e
lo «spettro dei vecchi Stati»; e si svolse irre-
sistibilmente il processo accentratore. È og-
getto di dispute quali ne furono gli inconve-
nienti, ed anche i vantaggi; molti dei ma-
lanni d'Italia si attribuiscono all'accentra-
mento; in ispecie pel Mezzogiorno; se an-
che tutti gli studiosi meridionalisti non so-
no fautori di autonomia.

Certo si è che oggi as-
sistiamo - e per alcune
zone ci troviamo col fat-
to compiuto - ad un fe-
nomeno inverso a quello
del risorgimento, e sem-
bra anch'esso irresistibi-
le, verso le autonomie lo-
cali. Non si tratta soltan-
to, come si diceva allora,
di «portare il governo al-
la porta degli ammini-
strati», con un decentra-
mento burocratico ed amministrativo, sulle
cui necessità tutti oggi concordano; si tratta
di «porre gli amministrati nel governo di sé
medesimi»".

Quella fu dunque la scelta dei Costituenti:
e io mi limito ora a rievocarla - qualunque
giudizio si possa esprimere sugli svolgimenti
che essa ha avuto nei decenni successivi - so-
lo per integrare l'argomento da cui sono par-
tito sulla profondità delle ragioni e delle ra-
dici del processo unitario e sulla drammati-
cità delle prove da esso superate in frangenti
storici cruciali; per integrare questo argo-
mento con quello dell'efficacia che scelte
volte a incidere su antichi e nuovi motivi di
debolezza dell'Unità possono avere al fine di
rafforzarne le basi e le prospettive.

E qui non posso non toccare il tema del
più grave dei motivi di divisione e debolezza
che hanno insidiato e insidiano la nostra
unità nazionale. Mi riferisco, ovviamente,

alla divaricazione e allo squilibrio tra Nord
e Sud, alla condizione reale del Mezzogior-
no. Anche le analisi più recenti hanno con-
fermato quanto profondo resti, per molte-
plici aspetti, il divario tra le regioni del Cen-
tro-Nord e le regioni meridionali, al di là
delle pur sensibili differenziazioni che tra
queste ultime si sono prodotte.

E oggi meritano forse una riflessione for-
mule come quella, per lungo tempo circola-
ta, della "unificazione economica" che
avrebbe dovuto seguire e non seguì alla
"unificazione politica" del Paese; s'impone
un approccio meno schematico, più attento
alle peculiarità che possono caratterizzare
lo sviluppo nelle diverse parti del Paese, e ai

modi in cui se ne può
perseguire l'integrazio-
ne riducendosi il diva-
rio tra i relativi ritmi di
crescita. Si impone un
approccio più attento a
tutte le molteplici com-
ponenti di un aggrava-
mento della questione
meridionale che ha la
sua espressione più evi-
dente nel peso assunto
dalla criminalità orga-

nizzata. E nell'allargare e approfondire l'a-
nalisi, si incontra il nodo di una crisi di rap-
presentanza e direzione politica nel Mezzo-
giorno che è stata fatale dinanzi alla prova
dell'autogoverno regionale.

È futile e fuorviante assumere questo sta-
to di cose come prova che l'Italia non è uni-
ta e non può esserlo. Si deve comprendere
che la condizione del Mezzogiorno pone il
più preoccupante degli interrogativi per il
futuro del Paese nel suo complesso. L'af-
frontare nei suoi termini attuali la questione
meridionale non è solo il maggiore dei dove-
ri della collettività nazionale, per avere essa
fatto della trasformazione e dello sviluppo
del Mezzogiorno una delle missioni fondati-
ve dello Stato unitario; ma è anche un im-
pellente interesse comune, perché è lì una
condizione e insieme un'occasione essenzia-
le per garantire all'Italia un più alto ritmo di
sviluppo e livello di competitività. E infine,
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per ardui che siano gli sforzi da compiere,
non c'è alternativa al crescere insieme, di
più e meglio insieme, Nord e Sud, essendo
storicamente insostenibili e obbiettivamente
inimmaginabili, nell'Europa e nel mondo
d'oggi, prospettive separatiste o indipenden-
tiste, e più semplicemente ipotesi di svilup-
po autosufficiente di una parte soltanto, fos-
se anche la più avanzata economicamente,
dell'Italia unita.

Tutte le tensioni, le spinte divisive, e le
sfide nuove con cui è chiamata a fare i conti
la nostra unità, vanno riconosciute, non ta-
ciute o minimizzate, e vanno affrontate con
il necessario coraggio.

Di queste sfide è bene avere una visione
non provinciale. Non è solo l'Italia che vede
messa alla prova la
sua identità e funzio-
ne di Stato nazionale
nel rapporto con l'in-
tegrazione europea.
Il nostro è sempre
stato tra i Paesi fon-
datori dell'Europa
comunitaria più sen-
sibili e aperti all'au-
tolimitazione della
sovranità nazionale
come elemento costi-
tutivo della costru-
zione di un'Europa unita. Ciò non ha peral-
tro mai significato - anche per i più conse-
guenti fautori, fin dal 1950, di un modello
d'Europa con significativi connotati sovra-
nazionali - sottovalutare il peso degli Stati
nazionali e degl'interessi nazionali, né tan-
tomeno il ruolo delle identità storico-cultu-
rali nazionali.

Un grande intellettuale e patriota polacco
ed europeo, Bronislaw Geremek ha scritto
che "la diversità delle culture nazionali resta
la più ricca risorsa dell'Europa". Nessuna
contraddizione, dunque, con la ricerca e l'i-
dentificazione di un nucleo comune di espe-
rienze e valori europei in cui riconoscersi e
da porre a base di una identità e solidarietà
europee.

Occorre invece - e lo dico ancora con pa-
role di Geremek - "superare gli egoismi na-

zionali che si esprimono nel giuoco delle re-
lazioni intergovernative e fare appello a un
senso di appartenenza condivisa che vada al
di là dei sentimenti nazionali". Nel conflitto
e nel defatigante sforzo di compromesso tra
interessi nazionali, non possono che risulta-
re perdenti il processo di integrazione euro-
pea e anche, in particolare, la posizione ita-
liana. Già decenni fa Jean Monnet sottolineò
che "la cooperazione tra le Nazioni, per im-
portante che sia", non fornisce "una soluzio-
ne per i grandi problemi che ci incalzano ...
Quel che bisogna perseguire è una fusione
degli interessi dei popoli europei, e non sem-
plicemente il mantenimento degli equilibri
tra questi interessi". Quel monito è dramma-
ticamente attuale: fusione di interessi e con-

divisione di sovranità,
perché l'Europa possa
svolgere il suo ruolo
peculiare, come sog-
getto unitario, e non
rischiare di scivolare
nell'irrilevanza, nel
mondo globalizzato di
oggi e di domani.
L'identità e la funzio-
ne nazionale dell'Ita-
lia unita possono di-
spiegarsi solo in que-
sto quadro, solo con-

tribuendo decisamente all'affermarsi di que-
sta prospettiva di sviluppo nuovo e più
avanzato dell'integrazione europea.

Nella fase di cambiamento della realtà
mondiale che stiamo vivendo, ci si interroga
in altri Paesi anche più che in Italia su come
si possa e debba intendere l'identità nazio-
nale e far vivere l'idea di Nazione. In Fran-
cia, lo stesso Presidente della Repubblica ha
sollecitato una ricerca e aperto un dibattito
pubblico su questo tema, vedendo vacillare
antiche certezze sotto la pressione di molte-
plici fattori, riconducibili soprattutto al più
generale processo di mondializzazione.

Il punto cruciale del dibattito francese
appare quello della necessità di reagire a
forme di chiusura comunitaria che accom-
pagnano il crescere dell'immigrazione, pre-
sentando un'idea aperta, generosa, non sta-
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tica della Nazione e della sua identità, senza
voler imporre l'uniformità e favorendo l'in-
tegrazione delle nuove leve di immigrati.

Negli Stati Uniti, è da anni in corso la ri-
flessione sulla tenuta dell'identità e dell'u-
nità della Nazione, di fronte ai mutamenti
indotti da nuove ondate migratorie delle più
diverse provenienze. In California, negli an-
ni '90 la comunità ispanica è cresciuta del
70 per cento, la comunità asiatica del 127
per cento; tra il 1980 e il 1990 la percentuale
dei bianchi è scesa dal 76 al 57 per cento.

Da Arthur Schlesinger jr, una voce tra le
più alte della cultura liberal americana, ven-
ne già con un libro del 1992 - "The disuni-
ting of America" - l'allarme per un processo
di frammentazione della società in più co-
munità etniche separate. Egli vide messa al-
la prova quella capacità di governare la di-
versità etnica "che nessuna Nazione nella
storia ha mostrato" di possedere al pari del-
l'America, Paese multietnico fin dall'inizio.
La sfida investe l'idea stessa di una cultura

comune e dell'appartenenza a una stessa so-
cietà, l'esperienza straordinaria del melting
pot, della trasformazione della diversità in
unità attraverso la leva del Credo America-
no, di una cultura civica che unificava e as-
similava.

Quelle risorse non sono però esaurite,
concluse Schlesinger facendo professione di
ottimismo, ovvero di fiducia nella possibi-
lità di coltivare, tutti, le culture e le tradizio-
ni cui si è legati senza rompere i vincoli del-
la coesione - comuni ideali e comuni istitu-
zioni politiche, lingua e cultura comune,
senso profondo di un comune destino. Es-
senziale è, in definitiva, nella valutazione di
Schlesinger, ristabilire l'equilibrio tra l'u-
num e il pluribus.

Un altro importante studioso, Samuel
Huntington, in un libro meno ottimistico
sul futuro dell'identità nazionale americana
- drammaticamente intitolato "Who are we?
Chi siamo noi?" - ha ammonito: "I dibattiti
sulla identità nazionale sono una caratteri-
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stica pervasiva del nostro tempo; le crisi del-
le identità nazionali sono divenute un feno-
meno globale".

Chiudo questa digressione, volta a sugge-
rire un allargamento delle nostre riflessioni
e discussioni italiane, volta cioè a dare una
percezione corretta di quel che accomuna e
di quel che distingue le sfide, le prove cui
sono sottoposte le compagini nazionali in
Italia e variamente in Europa o, su scala e
su basi molto diverse, negli Stati Uniti, pro-
tagonisti della più grande e ricca esperienza
di costruzione democratica unitaria.

Naturalmente, noi abbiamo da fare come
italiani il nostro esame di coscienza colletti-
vo cogliendo l'occasione del centocinquan-
tenario dell'Unità d'Italia. Possiamo farlo,
non ignorando certo i modi concreti della
nascita dello Stato unitario, le scelte che
prevalsero nel confronto tra diverse visioni
del percorso da seguire e dello sbocco cui
tendere; non ignorando, anzi approfonden-
do i termini di quell'aspra dialettica, ma
senza ricondurre ai vizi d'origine della no-
stra unificazione statuale tutte le difficoltà
successive dell'Italia unita così da approda-
re a conclusioni di sostanziale scetticismo
sul suo futuro.

Le delusioni e frustrazioni che furono
espresse anche da figure tra le maggiori del
moto risorgimentale, e che operarono nel
profondo dei sentimenti e degli atteggia-
menti popolari, hanno sin dall'inizio costi-
tuito un problema da affrontare guardando
avanti. Questo fu, io credo, l'apporto del
meridionalismo che - con Giustino Fortuna-
to, e grazie anche a illuminati uomini del
Nord - si caratterizzò come grande cultura
dell'unitarismo critico, impegnata a indica-
re la necessità di nuovi indirizzi nella politi-
ca generale dello Stato nazionale la cui
unità veniva però riaffermata categorica-
mente nel suo valore storico.

Certo, la frattura più grave di cui il no-
stro Stato nazionale ha fin dall'inizio porta-
to il segno e che ha finito per protrarsi - no-
nostante i tentativi, benché non del tutto
privi di successo, messi in atto a più riprese
- e quindi restando ancor oggi cruciale, è
quella tra Nord e Sud. E ho già detto in qua-

li termini essa ci si presenti ora e ci impegni
più che mai. Ma altre fratture originarie si
sono ricomposte: come quella tra Stato e
Chiesa, tra il nuovo Stato, che anche con il
contributo degli uomini del cattolicesimo li-
berale nel corso del Risorgimento era stato
concepito, e la Chiesa spogliata, perdendo
Roma, del potere temporale. E, come ho no-
tato nella prima parte del mio intervento,
molte altre prove, anche assai dure, sono
state superate con successo dalla comunità
nazionale.

Sono convinto che nell'"età della Costi-
tuente", negli anni decisivi, cioè, della rico-
struzione, su basi repubblicane e democrati-
che, del nostro Stato unitario, venne recupe-
rata "l'eredità del Risorgimento", dissoltasi -
secondo il giudizio di Rosario Romeo - nelle
"vicende della prima metà del Novecento,
con le due guerre mondiali e l'avventura to-
talitaria". In effetti, la fine dell'epoca dei na-
zionalismi dilaganti e dei conflitti da essi
scaturiti, consentì la riscoperta di quell'i-
dentificarsi dell'idea di Nazione con l'idea di
libertà che aveva animato il moto risorgi-
mentale. L'idea di Nazione, il senso della
Patria, attorno ai quali nella prima metà del
secolo scorso gli italiani si erano divisi ideo-
logicamente e politicamente, divennero
nuovamente unificanti facendo da tessuto
connettivo dell'elaborazione della Carta Co-
stituzionale.

C'è da chiedersi quanto, da alcuni decen-
ni, questo patrimonio di valori unitari si sia
venuto oscurando - anche nella formazione
delle giovani generazioni - e come ciò abbia
favorito il diffondersi di nuovi particolari-
smi, di nuovi motivi di frammentazione e di
tensione nel tessuto della società e della vita
pubblica nazionale. E non possiamo dunque
sottovalutare i rischi che ne sono derivati e
che ci si presentano oggi, alla vigilia del cen-
tocinquantesimo anniversario dell'Unità.

È indispensabile, ritengo, un nuovo im-
pegno condiviso per suscitare una ben mag-
giore consapevolezza storica del nostro es-
sere nazione e per irrobustire la coscienza
nazionale unitaria degli italiani. Dobbiamo
innanzitutto - torno a sottolinearlo - attinge-
re a una ricerca storiografica che ha dato,

22



fino a tempi recenti, frutti copiosi e risultati
di alto livello: come il fondamentale studio
dedicato da Rosario Romeo a Cavour e al
suo tempo. Uno studio dal quale emerge il
ruolo preminente e innegabilmente decisivo
dello statista piemontese, guidato dalla
"convinzione che esistesse una sola nazione
italiana e che essa avesse diritto a una pro-
pria esistenza politica"; il ruolo decisivo di
quel Cavour grazie al quale, al Congresso di
Parigi del 1856, per la prima volta nella sto-
ria uno Stato italiano aveva "pensato a tutta
l'Italia" e "parlato in nome dell'Italia". Nello
stesso tempo, è emersa ad opera degli stu-
diosi tutta la ricchezza del processo unitario
e degli apporti che ad esso vennero dai rap-
presentanti più alti di concezioni pur così
diverse del movimento per l'Unità, come Ca-
vour, Mazzini, Cattaneo, Garibaldi, che con-
corsero, dando vita all'Italia unita, al mag-
gior fatto nuovo nell'Europa di quel tempo.

Ebbene, è pensabile oggi un forte impe-
gno per riproporre le acquisizioni della no-
stra cultura storica, relative a quel che han-
no rappresentato il Risorgimento e la sua
conclusione nella storia d'Italia e d'Europa?
E per collegarvi una riflessione matura su
tappe essenziali del lungo percorso successi-
vo, fino alla rigenerazione unitaria espressa-
si nei valori comuni posti a base della Costi-
tuzione repubblicana? Dovrebbe essere que-
sto il programma da svolgere di qui al 2011:

un impegno che vogliamo considerare pen-
sabile e possibile, anche perché ci sono nuo-
ve e stringenti ragioni per condividerlo.

Questo esigono le incompiutezze dell'o-
pera di edificazione dello Stato unitario,
prima, e dello Stato repubblicano disegnato
dai Costituenti, dopo, e le nuove sfide al cui
superamento è legato il nostro sviluppo na-
zionale, ed è nello stesso tempo legato il no-
stro apporto al rilancio di un'Europa rico-
nosciuta e assertiva nel mondo che è cam-
biato e che cambia. Non c'è bisogno che di-
ca a voi quale sforzo e contributo si richie-
da al mondo della cultura e alle sue istitu-
zioni. Ma l'impegno condiviso di cui parlo
implica una svolta da parte dell'insieme
delle classi dirigenti, un autentico scatto di
consapevolezza e di volontà in modo parti-
colare da parte delle forze che hanno, o
possono assumere, responsabilità nella sfe-
ra della politica.

Spero ci si risparmi il banale fraintendi-
mento del vedere sempre in agguato l'inten-
to di un appello all'abbraccio impossibile,
alla cessazione del conflitto, fisiologico in
ogni democrazia, tra istanze politiche e so-
ciali divergenti. È tempo che ci si liberi da
simili spettri e da faziosità meschine, per
guardare all'orizzonte più largo del futuro
della Nazione italiana, per elevare al livello
di fondamentali valori e interessi comuni il
fare politica e l'operare nelle istituzioni.
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Non è per caso, e non è solo per ragioni
di cronologia storica che l'itinerario delle vi-
site ai "Luoghi della memoria" per il cento-
cinquantenario dell'Unità d'Italia parte dalla
spiaggia e dallo scoglio di Quarto a Genova.
In effetti, fu qui che il 5 maggio del 1860
prese avvio, con la spedizione dei Mille, la
fase conclusiva del lungo percorso del movi-
mento per l'Unità, che sarebbe culminata
nella proclamazione, il 17 marzo 1861, di
Vittorio Emanuele II Re d'Italia, nella nasci-
ta cioè dello Stato unitario.

Si aggiunga che, se si ripercorrono gli
eventi sfociati nella decisiva scelta dell'im-
presa garibaldina per la liberazione della Si-
cilia e del Mezzogiorno, è possibile cogliere
le componenti e gli intrecci essenziali del
moto unitario, i suoi tratti originali e i moti-
vi del suo successo. L'Unità d'Italia fu perse-
guita e conseguita attraverso la confluenza
di diverse visioni, strategie e tattiche, la
combinazione di trame diplomatiche, ini-
ziative politiche e azioni militari, l'intreccio
di componenti moderate e componenti de-
mocratico-rivoluzionarie. Fu davvero una
combinazione prodigiosa, che risultò vin-
cente perché più forte delle tensioni anche
aspre che l'attraversarono.

Le tensioni non mancarono anche alla vi-
gilia della decisione di salpare da Quarto
per la Sicilia: non mancarono in Garibaldi i
dubbi sulle possibilità di riuscita dell'impre-
sa; non mancarono le preoccupazioni e le ri-
serve di Cavour per una spedizione guidata
da Garibaldi, i cui svolgimenti e le cui rica-

dute potessero sfuggire al controllo politico
e diplomatico del massimo stratega del pro-
cesso unitario. Pesarono, e non poco, diffi-
denze e rivalità personali nel cui giuoco era
ben presente anche Vittorio Emanuele. Al
fondo, era in questione, o così sembrava, l'e-
gemonia, l'impronta - moderata o democra-
tica - del movimento per l'Unità e della co-
struzione del nuovo Stato che ne sarebbe
scaturito. Ma su tutto prevalsero le ragioni
dettate dallo sviluppo degli avvenimenti, gli
imperativi del processo storico, con cui tutti
i protagonisti della causa italiana dovettero
fare i conti.

La Seconda Guerra d'Indipendenza si era
conclusa con una vittoria, costata un pesan-
te tributo di sangue anche alle forze del Re-
gno sardo; la scelta dell'alleanza con Napo-
leone III si era rivelata obbligata e feconda,
anche se comportò il duro sacrificio della
cessione alla Francia di Nizza e della Savoia;
attaccato per questo sacrificio, Cavour poté
comprensibilmente vantare per la sua politi-
ca "l'averci condotto" - disse - "in così breve
tempo a Milano, a Firenze e a Bologna".

In effetti, con l'annessione della Lombar-
dia, dell'Emilia e della Toscana, il regno sa-
baudo superò gli 11 milioni di abitanti, di-
venendo un non più trascurabile Regno cen-
tro-settentrionale. Ma questo, come ha scrit-
to un grande storico, Rosario Romeo, resta-
va "troppo lontano dall'ideale, non solo
mazziniano, di un'Italia unita, che fosse
opera soprattutto degli italiani stessi". Si
erano peraltro esauriti, con i risultati otte-

Gli interventi del Presidente della Repubblica

Ricordando la partenza dei Mille

(Genova, 5 maggio 2010)
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nuti, i margini dell'iniziativa politica e di-
plomatica e delle alleanze di guerra fino al-
lora sperimentate. Lo disse chiaramente nel
luglio 1859 l'accordo di Villafranca tra Na-
poleone III e l'Imperatore Francesco Giu-
seppe, che prospettava per l'Italia la soluzio-
ne mortificante di una Confederazione di
tutti gli Stati esistenti sotto la presidenza
onoraria del Pontefice. A Cavour non restò
che rassegnare le dimissioni. Spettava or-
mai "alle forze democrati-
che e rivoluzionarie" - è
sempre il giudizio del no-
stro maggiore storico di
quegli eventi - "imprime-
re una nuova spinta in
avanti al processo unita-
rio". Era venuto il mo-
mento di Garibaldi.

D'altronde, già in vista
della II Guerra d'Indipen-
denza, Garibaldi era stato
richiesto da Cavour di re-
clutare volontari che sa-
rebbero stati chiamati a
far parte del corpo dei
"Cacciatori delle Alpi" e
avrebbero dato un contri-
buto decisivo alla vittoria
contro gli austriaci in
Lombardia. Al di là di
ogni sospetto e circospe-
zione nei confronti di Ga-
ribaldi, Cavour non dubi-
tava - così si espresse -
che egli fosse una "delle
maggiori forze di cui l'I-
talia potesse valersi". Se
non si voleva rinunciare
al compimento, in Sicilia
e nel Mezzogiorno, dell'unificazione nazio-
nale, e non si voleva dare per chiusa la que-
stione romana - e nessuno dei diversi prota-
gonisti poteva volerlo - anche le incognite di
una spedizione in Sicilia guidata da Gari-
baldi andavano accettate, sia pure con pru-
denza. 

D'altra parte, le aspettative per ulteriori
sviluppi del movimento per l'Unità d'Italia
erano cresciute e crescevano in tutte le re-

gioni non ancora liberate. E una spinta de-
cisiva venne - mentre a Genova affluivano i
volontari - dai moti rivoluzionari scoppiati a
Palermo e nel palermitano nell'aprile 1860.
Il moto unitario cresceva dal basso, scaturi-
va dal seno della società civile e non solo dai
disegni di ristretti vertici politici. Ne dava la
misura il fenomeno del volontariato, stimo-
lato e coordinato dalla Società nazionale
creata nel 1857, e incanalato dapprima ver-

so il Piemonte in vista
della guerra contro l'Au-
stria.
Senza l'apporto del vo-
lontariato non sarebbe
stata concepibile la spe-
dizione dei Mille. Esso
rifletteva il diffondersi
di quel sentimento di
italianità che poi affra-
tellò gli imbarcati sulle
due navi dirette in Sici-
lia - Piemonte e Lom-
bardo. Erano in realtà
anche più di mille, in
grande maggioranza
lombardi, veneti, liguri:
nelle sue famose e sem-
pre fascinose "Noterel-
le", Abba dice di udire a
bordo "tutti i dialetti
dell'Alta Italia", e parla
di "Veneti, giovani belli
e di maniere signorili",
di Genovesi e Lombardi,
"gente colta all'aspetto,
ai modi e anche ai di-
scorsi". Insomma, italia-
ni che si sentivano ita-
liani e che accorrevano

là dove altri italiani andavano sorretti nella
lotta per liberarsi e ricongiungersi in un'Ita-
lia finalmente unificata.

Si indulge forse alla retorica rievocando
questi e altri aspetti e momenti dell'epopea
dei Mille, o rendendo omaggio alla capacità
di attrazione e di guida, al coraggio e alla
perizia di condottiero, insomma alla straor-
dinaria figura di Garibaldi, incomprensibil-
mente oggetto ancora di grossolane denigra-
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zioni da parte di nuovi detrattori? Bisogna
intendersi. Retorica sarebbe una rappresen-
tazione acritica del processo unitario, che
ne lasci in ombra contraddizioni e insuffi-
cienze per esaltarne solo la dimensione
ideale e le prove di sacrificio ed eroismo; e
ancor più lo sarebbe una rappresentazione
acritica dei traguardi raggiunti 150 anni fa e
da allora ad oggi. 

Ma non è questa la strada che stiamo se-
guendo - il Governo, il Parlamento, le istitu-
zioni regionali e locali, il mondo della cul-
tura - per celebrare il centocinquantesimo
anniversario della fondazione dello Stato
unitario: è giusto ricordare i vizi d'origine e
gli alti e bassi di quella costruzione, mette-
re a fuoco le incompiu-
tezze dell'unificazione
italiana e innanzitutto
la più grave tra esse che
resta quella del mancato
superamento del divario
tra Nord e Sud; è giusto
quindi anche riportare
in luce filoni di pensiero
e progetti che restarono
sacrificati nella dialetti-
ca del processo unitario
e nella configurazione
del nuovo Stato.

Non è però retorica il
reagire a tesi storicamente infondate, come
quelle tendenti ad avvalorare ipotesi di uni-
ficazione solo parziale dell'Italia, abbando-
nando il Sud al suo destino, ipotesi che
mai furono abbracciate da alcuna delle for-
ze motrici e delle personalità rappresenta-
tive del movimento per l'Unità. E tanto me-
no è retorica il recuperare motivi di fierez-
za e di orgoglio nazionale: ne abbiamo bi-
sogno, ci è necessaria questa più matura
consapevolezza storica comune, anche per
affrontare con accresciuta fiducia le sfide
che attendono e già mettono alla prova il
nostro paese, per tenere con dignità il no-
stro posto in un mondo che è cambiato e
che cambia. Ne hanno bisogno anche i ra-
gazzi delle Forze Armate che portano la

nostra bandiera, rischiando la vita, in im-
pervi teatri di crisi.

Perciò tutte le iniziative che il ministro
Bondi ha richiamato come sobrio program-
ma per il 150° - iniziative di carattere cultu-
rale, di più larga risonanza emotiva e popo-
lare, di particolare valenza educativa e co-
municativa - non sono tempo perso e dena-
ro sprecato, ma fanno tutt'uno con l'impe-
gno a lavorare per la soluzione dei proble-
mi oggi aperti dinanzi a noi: perché que-
st'impegno si nutre di un più forte senso
dell'Italia e dell'essere italiani, di un rinno-
vato senso della missione per il futuro della
nazione. Ieri volemmo farla una e indivisi-
bile, come recita la nostra Costituzione, og-

gi vogliamo far rivivere
nella memoria e nella
coscienza del paese le
ragioni di quell'unità e
indivisibilità come fonte
di coesione sociale, co-
me base essenziale di
ogni avanzamento tanto
del Nord quanto del Sud
in un sempre più arduo
contesto mondiale. Così,
anche nel celebrare il
150°, guardiamo avanti,
traendo dalle nostre ra-
dici fresca linfa per rin-

novare tutto quel che c'è da rinnovare nella
società e nello Stato. 

Ieri e oggi ho reso egualmente omaggio
alla Genova di Mazzini e di Garibaldi, e alla
Genova dei giorni nostri, esempio di un
nuovo risorgimento scientifico e produttivo,
di un nuovo slancio creativo e laborioso.

Deve quindi guidarci più che mai anche
in queste celebrazioni un forte spirito unita-
rio: esse non possono essere rivolte in pole-
mica con nessuna parte politica, né formare
oggetto di polemica pregiudiziale da parte
di nessuna parte politica. C'è spazio per tut-
ti i punti di vista e per tutti i contributi.
Onoriamo così i patrioti, gli eroi e i caduti
dei Mille che salparono da Genova in questo
giorno 5 di maggio di 150 anni orsono.
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Gli interventi del Presidente della Repubblica

Lo sbarco dei Mille e il ruolo
della Sicilia nell’unità nazionale

(Marsala, 11 maggio 2010)

Sono felice di essere qui perché solo se si
tocca nel profondo la realtà popolare di una
città come la vostra, si può cogliere il calore
del sentimento nazionale, il calore del senso
di appartenenza all'Italia unita che vi ispira
e che vi può guidare nel futuro. Grazie per
questa splendida, così calorosa, siciliana ac-
coglienza.

Il 5 maggio abbiamo ricordato la parten-
za dallo scoglio di Quarto della spedizione
dei Mille, rendendo omaggio alla figura di
Garibaldi e alla schiera dei suoi volontari,
all'audacia dell'impresa che aprì la fase con-
clusiva del lungo percorso del movimento
per l'Unità d'Italia. Oggi siamo qui per rie-
vocare il ruolo della Sicilia nel compimento
del processo di unificazione nazionale. Sen-
za la Sicilia e il Mezzogiorno non si sarebbe
certo potuto considerare compiuto quel pro-
cesso, non si sarebbe potuto far nascere uno
Stato che rappresentasse pienamente la na-
zione italiana e che si ponesse, in pieno Ot-
tocento, tra i maggiori Stati europei.

E la Sicilia non fu passivo teatro della
spedizione garibaldina. Quella stessa spedi-
zione non vi sarebbe stata se dalla Sicilia
non fossero giunti i segni del possibile suc-
cesso dell'impresa. I dubbi, le esitazioni di
Garibaldi fino alla vigilia della partenza da
Quarto riflettevano la sua ferma convinzio-
ne che non si potesse correre il rischio di un
nuovo disperato tentativo di azione armata
nel Mezzogiorno, in vista di una sollevazio-
ne rivoluzionaria, che come quella guidata
nel 1857 da Carlo Pisacane fallisse tragica-

mente anche per l'ostilità incontrata nella
popolazione.

In effetti, dalla Sicilia, in quell'aprile del
1860, erano giunti i segni di una crescente
aspettativa e predisposizione per un possibi-
le congiungersi del movimento nazionale
unitario con la volontà di ribellione della Si-
cilia contro il dominio borbonico. Il mo-
mento culminante fu toccato, a Palermo,
con lo scontro al Convento della Gancia, e
anche se le notizie sull'esito di quello scon-
tro furono all'inizio, per essere poi smentite,
di completo insuccesso, prevalse infine la
valutazione che si potessero riscontrare in
Sicilia condizioni favorevoli per la riuscita
della spedizione. Per quella decisione, per
quella spedizione, si erano spesi, con Gari-
baldi, i siciliani Francesco Crispi, Rosolino
Pilo, Giuseppe La Masa.

E rimane un fatto storicamente indiscuti-
bile - al di là di ogni varietà di accenti tra gli
studiosi - che ben prima dell'aprile 1860,
quando comunque l'insurrezione soffocata
alla Gancia si estese ai paesi vicini della pro-
vincia di Palermo, ben prima, a partire dal-
l'estate-autunno 1859, si erano venuti molti-
plicando i fermenti rivoluzionari e i moti
contadini in Sicilia. Lo sbarco di Garibaldi e
dei Mille si giovò di quel clima, e suscitò a
sua volta un più ampio fenomeno insurre-
zionale. Come hanno scritto storici di diver-
se tendenze, "per la prima volta una regione
italiana - e fu la Sicilia - insorgeva di sua
iniziativa contro il regime esistente" e ciò
creò "una situazione del tutto nuova" per il
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movimento unitario su scala nazionale; "la
Sicilia fece sì che il sogno pluridecennale
dell'iniziativa meridionale del Risorgimento
diventasse realtà". 

E restano le parole indirizzate da Gari-
baldi ad un amico il 4 maggio: "L'insurrezio-
ne siciliana porta nel suo grembo i destini
della nostra nazionalità". Sulla via della Si-
cilia decisiva fu la sosta a Talamone, per ac-
quisire armi e munizioni e per dare un'orga-
nizzazione militare ai volontari che erano
stati a Quarto imbarcati alla rinfusa. Venne-
ro lì raggruppati in 8 compagnie, facenti ca-
po a 2 battaglioni, uno dei quali al comando
di Nino Bixio e l'altro al comando del sici-
liano Giacinto Carini.

Lo sbarco a Mar-
sala avvenne senza
perdite anche grazie
alla buona sorte. Se
l'improvvisa compar-
sa nelle strade di
questa città della sin-
golare, variopinta
schiera dei Mille, col-
se di sorpresa ed
estranea la popola-
zione, già ben più ca-
lorosa fu l'accoglien-
za a Salemi. Lì Gari-
baldi compie l'atto
solenne con cui di-
chiara di assumere la
dittatura della Sicilia
in nome dell'Italia e di Vittorio Emanuele II.
E tutto sarebbe radicalmente cambiato do-
po la battaglia di Calatafimi; sull'onda della
straordinaria prova di abnegazione e capa-
cità di vincere dei garibaldini - condotti al
successo contro soverchianti forze borboni-
che, in sei ore di duri combattimenti, dal ge-
nio di condottiero e dal personale coraggio
di Garibaldi - l'entusiasmo dilagò in tutta la
Sicilia; e sempre più consistente si fece l'ap-
porto delle squadre di "picciotti" che insor-
sero combattendo insieme ai Mille fino alla
dura battaglia e al trionfo di Palermo. No, la
Sicilia non fu passivo teatro di un'offensiva
liberatrice condotta da altri; essa espresse
forze proprie per affrancarsi da un regime

che da tempo sentiva nemico, e contribuì
decisamente a uno storico balzo in avanti
del movimento per l'Unità italiana.

In quella mobilitazione di strati impor-
tanti della società siciliana, pesò in modo
determinante la svolta che si era prodotta
nelle classi dirigenti, nei ceti proprietari. La
svolta, cioè, che ne segnò il passaggio, da un
orientamento mirante alla completa indi-
pendenza statuale siciliana, a un'adesione
piena all'obbiettivo dell'unificazione nazio-
nale italiana sotto l'egida del Regno del Pie-
monte. La crescente insofferenza e reazione
verso una prassi accentratrice e uniforma-
trice della monarchia borbonica che reggeva
il Regno delle Due Sicilie, si era così incana-

lata nell'alveo di quel
più ampio indirizzo e
movimento reale che
Garibaldi aveva rias-
sunto nella formula
"Italia e Vittorio Ema-
nuele" come bandiera
della stessa spedizione
dei Mille.
La Sicilia già protago-
nista della Rivoluzio-
ne del 1848 si fece co-
sì protagonista della
fase risolutiva della
lotta per l'Unità italia-
na.
Le celebrazioni del
150° anniversario del-

la fondazione del nostro Stato nazionale of-
frono dunque l'occasione per mettere in lu-
ce gli apporti della Sicilia e del Mezzogiorno
a una storia comune e ad una comune cul-
tura, che affondano le loro radici in un pas-
sato plurisecolare, ben precedente lo svilup-
po del processo di unificazione statuale del-
la Nazione italiana. Di quel patrimonio, cul-
minato nelle conquiste del 1860-1861, pos-
siamo come meridionali essere fieri: non c'è
spazio, a questo proposito, per pregiudizi e
luoghi comuni che purtroppo ancora o nuo-
vamente circolano, nell'ignoranza di quel
che il Mezzogiorno, dando il meglio di sé,
ha dato all'Italia in momenti storici essen-
ziali.
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È nello stesso tempo necessario che in un
bilancio critico del lungo periodo che ha se-
guito l'unificazione d'Italia, non si coltivino
nel Mezzogiorno rappresentazioni semplici-
stiche delle difficoltà che esso ha incontrato,
dei prezzi che ha pagato,
per errori e storture delle
politiche dello Stato na-
zionale nella fase della
sua formazione e del suo
consolidamento.

Il ripescare le vecchis-
sime tesi (perché vecchis-
sime sono) - come qual-
che volta si sente fare - di
un Mezzogiorno ricco,
economicamente avanza-
to a metà '800, che con
l'Unità sarebbe stato
bloccato e spinto indietro
sulla via del progresso,
non è degno di un ap-
proccio serio alla rifles-
sione storica pur necessa-
ria. E non vale nemmeno
la pena di commentare
tendenze, che per la ve-
rità non si ha coraggio di
formulare apertamente, a
un nostalgico idoleggia-
mento del Regno borbo-
nico.

Si può considerare so-
lo penoso che da qualun-
que parte, nel Sud o nel
Nord, si balbettino giudi-
zi liquidatori sul conse-
guimento dell'Unità, ne-
gando il salto di qualità
che l'Italia tutta, unendo-
si, fece verso l'ingresso a
vele spiegate nell'Europa
moderna. Mentre chi si
prova a immaginare o prospettare una nuo-
va frammentazione dello Stato nazionale, at-
traverso secessioni o separazioni comunque
concepite, coltiva un autentico salto nel
buio. Nel buio, intendo dire, di un mondo
globalizzato, che richiede coesione degli Sta-
ti nazionali europei entro un'Unione più for-

temente integrata e non macroregioni allo
sbando. Lasciamo scherzare con queste cose
qualche spregiudicato giornale straniero.

A pregiudizi e luoghi comuni contro il
Mezzogiorno, la sua storia e anche la sua

travagliata e complessa
realtà attuale, tutte le
forze rappresentative
delle regioni meridionali
debbono però opporre
un sereno riconoscimen-
to delle insufficienze che
esse hanno mostrato in
decenni di autogoverno.
È oggi all'ordine del
giorno, in attuazione del
Titolo V, riformato nel
2001, della Costituzione
repubblicana, un più
conseguente sviluppo
delle autonomie secondo
un'ispirazione federali-
sta. Il riconoscimento di
un'autonomia speciale
alla Regione Siciliana fu,
nel 1946, non solo la ri-
sposta a una storica
aspettativa della Sicilia,
frustrata all'indomani
dell'Unità d'Italia, ma
l'apertura di un nuovo
capitolo di promozione,
in tutto il Paese, delle
autonomie come perno
della Repubblica una e
indivisibile. Ebbene,
possiamo dirci soddi-
sfatti, da meridionali,
del modo in cui ci siamo
avvalsi di quella preziosa
leva che sono state le Re-
gioni a statuto speciale e
a statuto ordinario?

Non è la prima volta che lo dico, e sento
il bisogno di ripeterlo; le critiche che è le-
gittimo muovere in modo argomentato e
costruttivo agli indirizzi della politica na-
zionale, per scarsa sensibilità o aderenza ai
bisogni della Sicilia e del Mezzogiorno,
non possono essere accompagnate da reti-

29

Chi prova ad
immaginare o

prospettare una
nuova

frammentazione
dello Stato

nazionale, attraverso
secessioni o
separazioni
comunque

concepite, coltiva
un autentico salto

nel buio di un
mondo globalizzato

che richiede
coesione degli Stati
nazionali europei
entro un'Unione

Europea più
fortemente integrata.



cenze e silenzi su quel che va corretto, an-
che profondamente, qui nel Mezzogiorno,
sia nella gestione dei poteri regionali e lo-
cali e nel funzionamento delle amministra-
zioni pubbliche, sia negli atteggiamenti del
settore privato, sia nei comportamenti col-
lettivi. E parlo di correzioni essenziali an-
che al fine di debellare la piaga mortale
della criminalità organizzata che è diventa-
ta una vera e propria palla di piombo al
piede della vita civile e dello sviluppo del
Mezzogiorno.

Nello stesso tempo si deve chiedere a tut-
te le forze responsabili che operano nel
Nord e lo rappresentano, di riflettere fino in
fondo su un dato cruciale: l'Italia deve nel

prossimo avvenire crescere di più e meglio,
ma può riuscirvi solo se crescerà tutta, se
crescerà insieme, solo se si metteranno a
frutto le risorse finora sottoimpiegate, le po-
tenzialità, le energie delle regioni meridio-
nali.

Siano dunque le celebrazioni del 150° del
nostro Stato nazionale, l'occasione per de-
terminare un clima nuovo nel rapporto tra
le diverse realtà del Paese, nel modo in cui
ciascuna guarda alle altre, con l'obbiettivo
supremo di una rinnovata e più salda unità.
Unità che è, siamone certi, la sola garanzia
per il nostro comune futuro e in modo par-
ticolare, giovani di Marsala, la sola garanzia
per il vostro futuro.
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Gli interventi del Presidente della Repubblica

Cavour e il processo 
di unificazione nazionale

(Santena, 6 giugno 2010)

La cerimonia di oggi in questo luogo in-
tensamente evocativo della figura di Camillo
Benso Conte di Cavour, è una nuova, essen-
ziale tappa del percorso celebrativo già av-
viato, in vista del 150° anniversario di quel
17 marzo 1861 che sancì - con la proclama-
zione di Vittorio Emanuele II a Re d'Italia -
il compimento del processo unitario, la na-
scita del nostro Stato nazionale.

Già in questi mesi abbiamo ricordato e
celebrato eventi che segnarono nel 1860 la
fase conclusiva del movimento per l'Unità
d'Italia: così, il 5 maggio, la partenza da
Quarto in Genova della spedizione dei Mille,
e la settimana successiva lo sbarco a Marsa-
la, che aprì la strada alle battaglie per la li-
berazione della Sicilia e infine dell'intero
Mezzogiorno. Questa mattina - rendendo
omaggio alla tomba che custodisce le spo-
glie di Cavour - noi vogliamo piuttosto dare
impulso al discorso che dovrà svilupparsi
attorno all'insieme delle vicende destinate a
sfociare nell'unificazione dell'intera nazione
italiana: vicende la cui trama e il cui svolgi-
mento ebbero il loro massimo, sapiente ar-
tefice e regista in Cavour.

Il timore che si potesse procedere nelle
celebrazioni del nostro centocinquantenario
trascurando la valorizzazione di Cavour, dei
fatti, dei luoghi, dei simboli che a lui ricon-
ducono, non meritava neppure una ovvia
smentita. Il processo di avvicinamento all'U-
nità d'Italia e il suo coronamento, non sop-
portano qualsiasi rappresentazione restritti-
va o unilaterale: se non si vede come potreb-

be concepirsi un qualche oscuramento del
ruolo di protagonista di chi guidava il go-
verno di Torino, egualmente insostenibile
sarebbe qualunque menomazione della ric-
chezza e della molteplicità di volti e di ap-
porti che compongono la storia del movi-
mento e processo unitario. Sarebbe davvero
insensato e perfino grottesco riesumare lo-
giche e contrapposizioni partigiane tenden-
do a spostare l'accento sull'una o sull'altra
delle fondamentali figure rappresentative di
quel movimento, di quel processo.

Non si può giocare a fare i garibaldini, i
democratici o i rivoluzionari contro i mode-
rati cavouriani, né a separare il ruolo di gui-
da svolto da Cavour, fermo restando il rife-
rimento all'autorità del Re, dall'iniziativa di
Garibaldi, dagli impulsi di Mazzini, dalle in-
tuizioni di Cattaneo.

La grandezza del moto unitario in Italia
sta precisamente nella ricchezza e moltepli-
cità delle sue ispirazioni e delle sue compo-
nenti; la grandezza di Cavour sta nell'aver
saputo governare quella dialettica di posi-
zioni e di spinte, nell'aver saputo padroneg-
giare quel processo fino a condurlo al suo
sbocco più avanzato.

Tutto ciò è stato d'altronde al centro del-
la vasta ricerca storica fondata su preziose
fonti documentarie, su analisi, ricostruzioni
e interpretazioni di valore scientifico - che
in Italia, e anche con apporti di studiosi
stranieri, si è accumulata nel corso dei de-
cenni. Ne possiamo essere orgogliosi, e tan-
te delle opere che nel Novecento, compresa
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la sua seconda metà, hanno visto la luce,
meriterebbero di essere riproposte oggi al-
l'attenzione di un largo pubblico, in special
modo di un pubblico giovane. In questo sen-
so potrebbe valere, come sollecitazione, an-
che il programma delle celebrazioni del cen-
tocinquantenario.

Ma molto possono contare iniziative di
riflessione e di dibattito come quelle che già
sono in cantiere, al fine di produrre approc-
ci più freschi e approfondimenti ulteriori ri-
spetto alla grande tradi-
zione degli studi sul Ri-
sorgimento e sull'Unità.
Ed è un segno assai po-
sitivo il manifestarsi di
un nuovo fervore di stu-
di - non solo in Italia -
specialmente sulla figu-
ra di Cavour.

Figura straordinaria
di uomo di governo e di
statista, di maestro nel-
l'arte della politica, di
tessitore e guida di un
processo storico di rilie-
vo nazionale ed euro-
peo. La più recente ope-
ra, anch'essa di non co-
mune impegno e spesso-
re, dedicata a Cavour ha
messo in evidenza le
motivazioni di fondo
che ne orientarono la
politica oltre i limiti del
Regno sabaudo, nel qua-
le si venne formando e
affermando.

Si trattò di motiva-
zioni che facevano tutt'uno con la coscienza
della fragilità, della stessa difficoltà di so-
pravvivenza di quel piccolo Stato subalpino,
e quindi della necessità di una sua scelta
espansionistica nella pianura padana, che si
caratterizzasse, però come momento dell'af-
fermazione in tutta Europa del principio di
nazionalità e s'incontrasse quindi con il cre-
scere del moto patriottico italiano, con una
prospettiva di emancipazione nazionale del-
l'intera penisola.

Si è riaffacciata in quest'ultimo periodo
la tesi dell'assenza, nel disegno cavouriano,
dell'obbiettivo di un'acquisizione del Regno
delle Due Sicilie come parte del nuovo Stato
che ci si proponeva di far nascere dal Regno
di Sardegna. Ma già in opere precedenti, e
tra le maggiori dedicate a Cavour, si era ra-
gionato sul carattere aperto e dinamico di
quel disegno, che non abbracciò immediata-
mente la ricerca dell'intera unità d'Italia,
ma si allargò via via in modo da compren-

dere e cogliere tutte le
opportunità e le esigenze
che emergevano dallo svi-
luppo stesso dell'impresa
originaria e dall'evolversi
dello scacchiere europeo.
Ed è un fatto che l'accor-
do di Villafranca nel lu-
glio del 1859, con la map-
pa che esso pretese di di-
segnare per un'Italia con-
federale sotto diverse in-
segne, rappresentò per
Cavour un punto di rottu-
ra; l'accettare come tra-
guardo invalicabile un
Regno dell'alta Italia - sia
pure ben più esteso del
Regno sardo-piemontese
- destinato a esser chiuso
in una morsa da sfavore-
voli condizioni interna-
zionali, gli apparve trop-
po lontano dall'ideale di
un'Italia unita.
È un fatto che a quel
punto Cavour si identi-
ficò totalmente con la

causa italiana e affrontò tutte le incognite
dell'impresa garibaldina e del rapporto con
un Garibaldi la cui figura ormai giganteg-
giava. Incognite da Cavour padroneggiate
pur tra manifeste difficoltà e tensioni, anche
con il Sovrano, senza perdere la guida del
processo nazionale unitario. Fu tenuto ben
saldo l'asse di una egemonia moderata, an-
corata ad una visione liberale ed europea
del nuovo Stato da costruire; e in pari tem-
po divenne sempre più chiaro a Cavour che
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- com'egli scrisse nel giugno 1860 a Ema-
nuele d'Azeglio - "solo l'unità" poteva, al
punto cui erano giunte le cose in Italia, "ga-
rantire alla penisola l'indipendenza e la li-
bertà".

Non ci si dedichi dunque - in vista del
centocinquantenario - a esercizi improbabi-
li, per non dire campati in aria, di nostalgi-
smo meridional-borbonico o di cavourismo
immaginario, nell'idoleggiamento di un pre-
sunto Cavour chiuso in un orizzonte nordi-
sta e travolto nolente dalla liberazione del
Mezzogiorno. Riconosciamoci tutti nell'esi-
to esaltante del movimento per l'Unità d'Ita-
lia, condizione e premessa dell'ingresso del
nostro Paese nell'Europa moderna e del suo
successivo trasformarsi
e svilupparsi.

E di questa consape-
volezza storica unitaria
facciamo il solido, es-
senziale riferimento
per garantire la coesio-
ne della nostra società
e del nostro Stato nel
contesto sempre più
impegnativo dell'inte-
grazione europea e del-
la globalizzazione.

Ciò implica un nuo-
vo grande sforzo cultu-
rale ed educativo: ben vengano ricerche e
confronti, iniziative nelle scuole e impulsi
comunicativi, che contribuiscano anche a
popolare la scena del movimento per l'Unità
d'Italia e della conquista dell'Unità non di
santini ma di figure vive, a cominciare da
quella di Cavour nella pienezza del suo ge-
nio e del suo carattere, dei suoi umori e tor-
menti, delle sue passioni. E di Cavour si tra-
smetta sempre di più, specialmente qui a
Torino e in Piemonte, l'esperienza di rifor-
matore liberale, che non deve essere offu-

scata dal ruolo preminente poi assunto sulla
scena nazionale e sulla scena politico-diplo-
matica europea.

A quello sforzo culturale, educativo, co-
municativo, e a quella stessa consapevolez-
za storica unitaria che ho appena invocato,
deve egualmente accompagnarsi una cruda
individuazione ed analisi dei vizi d'origine
del nostro Stato unitario, di debolezze e
contraddizioni da cui sono scaturiti, in di-
versi periodi, pesanti fenomeni degenerativi,
di nodi ancora da sciogliere per poterci por-
re, come società e come Stato nazionale, in
condizione di competere e progredire nel-
l'Europa e nel mondo di oggi e di domani.

Unità nazionale e coesione sociale non si-
gnificano centralismo
e burocratismo, non
significano mortifica-
zione delle autono-
mie, delle diversità e
delle ragioni di con-
trasto e confronto so-
ciale e politico. Unità
e coesione possono
anzi crescere solo con
riforme e loro conse-
guenti attuazioni, con
indirizzi di governo a
tutti i livelli, con com-
portamenti collettivi,

civili e morali, che siano capaci di rinnovare
la società e lo Stato, mirando in special mo-
do ad avvicinare Nord e Sud, ad attenuare il
divario che continua a separarli.

Rivolgendoci a un passato che merita di
essere celebrato senza vacuità retoriche e
senza autolesionismi, guardando avanti con
saggezza ma senza conservatorismi al cam-
mino da compiere, le celebrazioni del cento-
cinquantenario ci appaiono davvero una
grande occasione da cogliere nell'interesse
comune dell'Italia e degli italiani.
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Saluto con sentimenti di viva cordialità e
profondo rispetto la Direttrice e tutti i rap-
presentanti dell'École Normale Supérieure,
le personalità politiche, scientifiche e acca-
demiche che onorano questo incontro della
loro presenza, e ringrazio quegli oratori che
hanno voluto rivolgermi parole cortesi e ge-
nerose di apprezzamento personale.

Voi tutti potete facilmente immaginare
come io apprezzi - essendone, vorrei dire,
intimamente toccato - le testimonianze che
qui si colgono di un rinnovato fervore di
studi sull'Italia del Risorgimento e dell'età
liberale. È con questo spirito che guardo in
particolar modo al Colloquio - oggi anticipa-
toci e presentatoci - del prossimo dicembre
su "Cavour e la rivoluzione diplomatica tra
liberalismo e nazionalità": Colloquio conce-
pito in funzione del 150° dell'Unità italiana.
Si tratta di prove importanti della forza che
conservano e della sempre nuova linfa che
diffondono le radici storiche del rapporto di
vicinanza ideale e culturale tra l'Italia e la
Francia. E si tratta di contributi preziosi
che si annunciano da parte di istituzioni e
di studiosi non italiani rispetto al nostro
programma di celebrazioni del momento
fondativo del Regno d'Italia come Stato na-
zionale unitario.

È un programma che impegna fortemen-
te, insieme con il Governo e con il mondo
della cultura e della comunicazione, anche
chi vi parla. E forse potrà interessarvi qual-
che considerazione sulle ragioni dell'attivo
coinvolgimento in questo esercizio della fi-

gura del Presidente della Repubblica qual è
configurata nella Costituzione repubblicana
italiana. Nell'Assemblea Costituente del
1946-47, si discusse ampiamente sul come
caratterizzare tale figura; se ne discusse am-
piamente e prendendo in considerazione,
con grande apertura e ricchezza di riferi-
menti e argomenti, diverse ipotesi e possibi-
lità di scelta, non esclusa l'opzione presiden-
zialista.

La conclusione di quel dibattito fu netta-
mente favorevole alla definizione di una fi-
gura di Capo dello Stato eletto dal Parla-
mento e non direttamente dai cittadini, tito-
lare di rilevanti prerogative e attribuzioni
ma non di poteri di governo, chiamato a in-
trattenere col Paese un rapporto non condi-
zionato da alcuna appartenenza politica e
logica di parte. La Costituzione pone in ci-
ma all'articolo che sancisce i caratteri e i
compiti del Presidente della Repubblica, l'e-
spressione-chiave: "rappresenta l'unità na-
zionale". Egli la rappresenta e la garantisce
svolgendo un ruolo di equilibrio, esercitan-
do con imparzialità le sue prerogative, sen-
za subirne incrinature ma rispettandone i li-
miti, e ricorrendo ai mezzi della moral sua-
sion e del richiamo a valori ideali e culturali
costitutivi dell'identità e della storia nazio-
nale.

E chiudo qui questa digressione, della cui
lunghezza e apparente estraneità al nostro
incontro di oggi spero vorrete scusarmi. Ma
se il rappresentare l'unità nazionale è la
stella polare del ruolo che mi è stato affida-

Gli interventi del Presidente della Repubblica

Cavour e la rivoluzione diplomatica
tra liberalismo e nazionalità

(Parigi, École Normale Supérieure, 29 settembre 2010)
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to dal Parlamento, è lì anche - questo volevo
sottolineare - la ragione prima del mio im-
pegno per le celebrazioni del 150° anniver-
sario dello Stato italiano. A maggior ragione
in un periodo nel quale sul tema dell'unità
nazionale pesano sia il persistere e l'acuirsi
di problemi reali rimasti irrisolti, sia il cir-
colare di giudizi sommari (in taluni casi, fi-
no alla volgarità) sul processo che condusse
alla nascita del nostro Stato unitario e an-
che sul lungo percorso successivo, vissuto
dall'Italia da quel momento, da quel lontano
1861 a oggi. 

Siamo in presenza di tensioni politiche,
di posizioni e manovre di parte, di debolez-
ze e confusioni culturali, di umori ostili, che
ruotano attorno alla questione dell'unità na-
zionale e che le istituzioni repubblicane
debbono affrontare cogliendo un'occasione
così significativa come quella del 150° anni-
versario del 17 marzo 1861.

Coglierla attraverso un'opera di ampia
chiarificazione, riproponendo e arricchendo
le acquisizioni della cultura storica, e colle-
gandovi una riflessione matura sulle tappe
essenziali della successiva nostra vicenda
nazionale. Dovrebbe trattarsi - come ho avu-
to occasione di dire - di un autentico esame
di coscienza collettivo, che unisca gli italia-
ni nel celebrare il momento fondativo del
loro Stato nazionale. Riuscirvi non sarà fa-
cile, l'inizio è risultato difficile, ma comin-
ciamo a registrare una crescita di interesse
e di impegno, una moltiplicazione di inizia-
tive anche spontanee.

Non ho voluto tacervi il quadro delle
preoccupazioni che mi muovono. Ma debbo
aggiungere che esse non nascono da timori
di effettiva rottura dell'unità nazionale. Pole-
miche e contese sui rapporti tra il Nord e il
Sud, per quanto si esprimano talvolta in ter-
mini e in toni estremi, e rumorose grida di
secessione, trovano il loro limite obbiettivo
nel fatto che prospettive separatiste o indi-
pendentiste sono - e tali appaiono anche a
ogni italiano riflessivo e ragionevole - storica-
mente insostenibili e obbiettivamente inim-
maginabili nell'Europa e nel mondo d'oggi.

Quel che preoccupa è dunque altro: è il
possibile oscurarsi della consapevolezza dif-

fusa di un patrimonio storico comune, il
tendenziale scadimento culturale del dibat-
tito e della comunicazione. Quel che preoc-
cupa è il seminare motivi di sterile conflit-
tualità e di complessivo disorientamento in
un Paese che ha invece bisogno di confer-
mare e rafforzare la fiducia in sé stesso e di
veder crescere tra gli italiani il sentimento
dell'unità: nell'interesse dell'Italia e - lascia-
te che aggiunga - nell'interesse dell'Europa.

Le difficoltà nascono anche dal sovrap-
porsi e confondersi di piani diversi di di-
scorso: il piano del giudizio storico scaturito
da ricerche di valore scientifico; il piano del-
le contestazioni, talvolta chiaramente fazio-
se e mistificatorie, del giudizio storico più
autorevole; il piano delle rappresentazioni
giornalistiche degli eventi storici, talora pri-
ve dell'auspicabile rigore; il piano di uno
spregiudicato uso della storia, piegato alle
contingenze della polemica politica. E que-
sto può accadere più facilmente quando ci
si occupi di vicende ed esperienze storiche a
cui si avvicinano oggi italiani da esse distan-
ti di circa sei generazioni, ma tendenti a
considerarle con occhio contemporaneo.

La questione è complessa già sul piano
dell'approccio storico in senso proprio. Ri-
cordiamo bene la celebre affermazione di
Benedetto Croce: "Il bisogno pratico, che è
nel fondo di ogni giudizio storico, conferi-
sce a ogni storia il carattere di «storia con-
temporanea», perché per remoti e remotissi-
mi che sembrino cronologicamente i fatti
che vi entrano, essa è, in realtà, storia sem-
pre riferita al bisogno e alla situazione pre-
sente, nella quale quei fatti propagano le lo-
ro vibrazioni." E un altro grande studioso,
di tutt'altra formazione, lo storico inglese
Edward Carr, nel citare Croce, dice, in ter-
mini meno filosofici: "Noi possiamo guarda-
re al passato e comprenderlo soltanto con
gli occhi del presente. Lo storico vive nel
suo tempo: le condizioni stesse dell'esisten-
za lo legano ad esso."

Ma se già lo storico nel far proprio que-
sto punto di vista e muoversi di conseguen-
za nella sua ricerca, è impegnato a non ca-
dere in alcuna semplificazione, solo gravi
danni può provocare la tendenza di chi, su

35



qualsiasi piano, pensi di poter adattare il ri-
chiamo alla storia a tesi precostituite e a
convenienze di parte. È questa tendenza che
purtroppo trova un certo corso in Italia, in
particolare nell'avvicinarsi del 150° anniver-
sario dell'unificazione nazionale: ma che
non dubito incontrerà le necessarie risposte
da parte degli storici seri e non solo da parte
loro.

Ben vengano, di fronte a ciò, in Italia e
fuori d'Italia, tutte le iniziative volte a rista-
bilire giudizi storici ben fondati, e disinte-
ressati, sui fatti e sui protagonisti del movi-
mento per l'Unità, fuori di rievocazioni im-
maginarie e strumentali. Iniziative volte a
ristabilire in primo luogo il giudizio di fon-
do sulla straordina-
ria portata che ebbe
per l'Italia il compi-
mento del processo
unitario, la nascita
dello Stato naziona-
le: come ho detto ri-
volgendomi mesi fa
da Milano agli italia-
ni di ogni parte del
Paese, "se noi tutti,
Nord e Sud tra l'800
e il '900, entrammo
nella modernità, fu
perché l'Italia si unì
facendosi Stato". Venne superato così un pe-
sante ritardo rispetto alla ben più precoce
formazione di altri grandi Stati nazionali in
Europa. 

E non ha senso perciò qualsiasi conces-
sione a revisioni del giudizio critico e a no-
stalgie, o a rivalutazioni, dell'Italia pre-uni-
taria o dei singoli vecchi Stati e regimi in
cui essa era divisa. Né ha molto senso, sul
piano storico, "simpatizzare" per diverse
concezioni del processo unitario da con-
trapporre all'esito che venne concretamente
conseguito, fino ad abbozzare esercizi di
"storia alternativa" o "controfattuale", volti a
mettere in questione il vincolo dell'unità na-
zionale.

Soprattutto, non si possono richiamare
strumentalmente correnti di opinione - an-
che schiettamente democratiche - che nei

decenni successivi alla proclamazione del
Regno d'Italia si espressero assai critica-
mente verso le modalità conclusive del pro-
cesso di unificazione e ancor più verso i ca-
ratteri che tese ad assumere il nuovo Stato:
non si può farlo con l'intento di negare o
svilire oggi il valore storico che ebbe il con-
seguimento dell'unità italiana nel contesto
europeo.

Rispetto a tendenze che circolano in Ita-
lia, come quelle che ho evocato, e anche te-
nendo conto del loro sorprendente provin-
cialismo, è particolarmente importante un
contributo quale il vostro, cari amici france-
si, di riflessione sul respiro europeo del mo-
vimento per l'unità italiana e dei suoi mag-

giori protagonisti, e
sul quadro delle vicen-
de europee in cui quel
movimento si collocò.
Come si può ignorare
l'impronta ginevrina e
parigina, e anche lon-
dinese, della forma-
zione - diciamo pure
tout court europea - di
Cavour? O l'influenza
della storia e del pen-
siero francese sul ma-
turare del bagaglio
culturale e del disegno

politico di Giuseppe Mazzini, per non parla-
re del suo radicamento nell'Inghilterra di
quel tempo? 

Il flusso dei grandi messaggi ideali prove-
nienti dalla Francia dell'epoca rivoluziona-
ria e del periodo napoleonico fu retroterra
essenziale del Risorgimento. Vorrei oggi ri-
cordare qui come il mese prossimo, il 18 ot-
tobre, celebreremo il bicentenario della fon-
dazione della Scuola Normale Superiore di
Pisa: e vorrei così rendere omaggio al mo-
dello - la vostra École - da cui essa nacque.

Cavour vide più lucidamente di chiunque
altro il quadro internazionale - con i condi-
zionamenti oggettivi che ne derivavano - in
cui collocare la strategia del piccolo e ambi-
zioso Regno di Sardegna e la questione ita-
liana. Erano in giuoco in Europa - allora
teatro privilegiato e decisivo della politica
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mondiale - gli equilibri usciti dalla prima e
dalla seconda Restaurazione, i moti per le
libertà costituzionali contro il dispotismo,
gli equilibri sociali sotto il premere di nuovi
conflitti, l'affermazione del principio di na-
zionalità e le lotte per l'indipendenza contro
il dominio imperiale austriaco. 

Il sapersi muovere con audacia e dutti-
lità, e con i necessari adattamenti, in que-
sto contesto fu per Cavour fattore determi-
nante di superiorità ai fi-
ni della guida del movi-
mento nazionale italiano,
e fattore non meno deter-
minante per il successo
ultimo della sua strategia
al servizio della causa
dell'Unità italiana.

L'asse della politica eu-
ropea di Cavour fu, come
sappiamo, l'alleanza con
la Francia di Napoleone
III, senza peraltro trascu-
rare l'importanza, in mo-
menti significativi, del
rapporto con l'opinione
pubblica, ambienti politi-
ci e governanti della libe-
rale Inghilterra. E sappia-
mo anche come fu non li-
neare, e quali tormenti
suscitò in Cavour, la ri-
cerca dell'intesa con l'im-
peratore francese - basti
pensare a quei drammati-
ci giorni dell'aprile 1859
quando Cavour vide il suo
disegno sul punto di crol-
lare e visse momenti di
estremo sconforto. 

Poi, gli eventi presero il corso da lui volu-
to della II Guerra d'indipendenza. E le bat-
taglie di Solferino e San Martino cementa-
rono nel sangue un'alleanza che cento anni
più tardi, nel 1959, il Presidente francese
eletto l'anno precedente, il generale De
Gaulle, volle, venendo in Italia per quelle ce-
lebrazioni, indicare come il "trovarsi insie-
me dei campioni di un principio grande co-
me la terra, quello del diritto di un popolo a

disporre di se stesso quando ne abbia la vo-
lontà e la capacità".

Infine, vorrei ribadire come l'altro fattore
decisivo dell'affermarsi della funzione ege-
mone di Cavour in Italia e del progredire
della causa italiana, fu - come ha scritto Ro-
sario Romeo - che "Cavour stette indubbia-
mente dalla parte del realismo e della mode-
razione, ma ebbe l'intuizione di ciò che va-
lessero le forze e i motivi ideali nella costru-

zione dell'edificio italia-
no". 
E mi permetto di ag-
giungere, reagendo a
una certa moda attuale
di esaltare, rispetto a
Cavour, altre personalità
del Risorgimento e del
movimento per l'Unità,
che la grandezza del
moto unitario in Italia
sta precisamente nella
ricchezza e molteplicità
delle sue ispirazioni e
delle sue componenti; la
grandezza di Cavour sta
nell'aver saputo gover-
nare quella dialettica di
posizioni e di spinte di-
vergenti, nell'aver sapu-
to padroneggiare quel
processo fino a condurlo
allo sbocco essenziale
della conquista dell'indi-
pendenza e dell'unità
nazionale.
Quando, logorato da an-
ni di dure fatiche e di
"dolori morali", scrisse,
"d'impareggiabile ama-

rezza", cessò di vivere il 6 giugno 1861, Ca-
vour poté senza dubbio lasciare come suo
estremo messaggio quello che "l'Italia era
fatta". Ma nel grande discorso per Roma ca-
pitale tenuto in Parlamento il 25 marzo, ot-
to giorni dopo la proclamazione del Regno
d'Italia, egli aveva affermato: "l'Italia ha an-
cor molto da fare per costituirsi in modo de-
finitivo, per isciogliere tutti i gravi problemi
che la sua unificazione suscita, per abbatte-
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l’Italia è un Paese
democratico tra i
più avanzati in
quell’Europa
integrata che

abbiamo concorso a
fondare.



re tutti gli ostacoli che antiche istituzioni,
tradizioni secolari oppongono a questa
grande impresa". 

Tra quei "gravi problemi" era destinato a
risultare come il più complesso, aspro e di
lunga durata il problema del Mezzogiorno,
dell'unificazione reale, in termini economici,
sociali e civili, e dei suoi possibili modi, tra
Nord e Sud. Possiamo dire oggi che quella
resta la più grave incompiutezza del proces-
so unitario, dopo che nei decenni successivi
alla morte di Cavour iniziative coraggiose e
nuove congiunture internazionali favorevoli
resero possibile il pieno compimento dell'u-
nificazione territoriale del paese.

Ma quel che è giusto dunque condurre
oggi - cogliendo l'occasione del 150° anni-
versario della nascita dello Stato nazionale
unitario - è una riflessione critica ed equili-
brata sullo svolgersi del movimento risorgi-
mentale; e quindi un esame degli sviluppi
del nuovo Stato, della politica delle sue clas-
si dirigenti, e dell'evoluzione della società
italiana.

È stato un lungo tragitto quello dei 150
anni, che ha visto l'Italia crescere e trasfor-
marsi, tra molte contraddizioni, portandosi
dietro antiche tare, e conoscendo periodi
bui e fatali cadute dopo la I guerra mondia-
le. Tuttavia, l'unità nazionale ha retto anche
a prove estreme, è tornata a vivere anche
quando tra il 1943 e il 1945 sembrava che
fosse stata mortalmente compromessa e
spezzata. Se l'Italia che celebra il suo 150°
compleanno è "un Paese democratico tra i
più avanzati in quell'Europa integrata che
abbiamo concorso a fondare, è perché" -

volli dire il 25 aprile scorso nella ricorrenza
dell'anniversario della Liberazione ad opera
delle forze alleate e della Resistenza - "supe-
rammo i traumi del fascismo e della guerra
recuperando libertà e indipendenza, ritro-
vando la nostra unità".

Unità, che la Costituzione repubblicana
ha posto su fondamenta più solide promuo-
vendo anche un profondo rinnovamento in
senso autonomistico e regionalistico dello
Stato nazionale nato con forti tratti di cen-
tralizzazione uniformandosi al modello pie-
montese.

Unità, infine, che rimane fondamento es-
senziale di ogni ulteriore, nuovo sviluppo
del nostro paese nel più impegnativo conte-
sto europeo e nel più complesso quadro
mondiale del nostro tempo. 

L'ininterrotto impegno dell'Italia come
paese costruttore di un'Europa sempre più
integrata è stato decisivo per affermare il
ruolo storico e garantire il progresso dell'I-
talia stessa e, nello stesso tempo, è stato
prezioso per far avanzare il processo che ha
visto da 60 anni crescere e trasformarsi il
nostro Continente nel segno della democra-
zia. Su questa strada, lungo la quale ci at-
tendono ardue sfide e nuove opportunità,
l'Italia potrà tanto meglio procedere quanto
più resterà saldamente unita sulle sue basi
storiche e secondo l'ispirazione della sua
Carta costituzionale.

Sono certo che in quanto francesi ed eu-
ropei ci siate vicini in questa convinzione e
in questo impegno.

Vi ringrazio per la vostra accoglienza, per
la vostra attenzione, per la vostra simpatia.
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Rivolgo il mio più sincero saluto a tutte
le Autorità ed agli autorevoli parteci-
panti a questa inaugurazione.

Mi sia consentito di ringraziare il Diret-
tore della prestigiosa Scuola Superiore ed i
cari Amici Giuseppe Procaccini e Giuseppe
Amoroso per l’onore che mi hanno concesso
di tenere questa mia conferenza.

È un incarico molto gratificante, anche
quale ex funzionario dell’Amministrazione
dell’Interno e docente “storico” di questa
Scuola, che seguo da anni (dall’epoca della
Villa del “Babuino” e di Villa Tuscolana).

Il piacere di rivolgermi a Voi mi deriva
anche dall’occasione che mi viene fornita di
intrattenermi sulla tematica del controllo e,
conseguentemente, anche su quello svolto
dalla Corte, attività alla quale ho dedicato la
massima parte dei miei quasi 40 anni di
esperienza professionale.

Penso che possa serenamente ricono-
scersi, senza scadere nell’enfasi, la rilevan-
za dell’attività di controllo. Funzione di ga-
ranzia essenziale in un regime democrati-
co, rivolta come è ad assicurare il rispetto
del principio di legalità, al quale deve esse-
re improntata tutta l’azione dell’Ammini-
strazione pubblica.

E’, in effetti, esigenza fondamentale, nel-
l’interesse degli amministrati, garantire che
l’attività dell’apparato esecutivo si svolga ne-
gli ambìti previsti dalla legge, nella quale
trova forma la volontà popolare.

E’ evidente che l’architettura costituzio-
nale “salterebbe” se l’Esecutivo fosse in gra-

do di deviare dai fini indicati dalle leggi e
che, quindi, si rivela fondamentale, per la
tenuta stessa del sistema, che, a “chiusura
del cerchio”, intervenga un’Autorità, con
compiti di verifica, che si ponga quale orga-
no “terzo”, collocato al di fuori dall’appara-
to esecutivo soggetto al controllo.

Ed è proprio questa la funzione che l’arti-
colo 100 della Costituzione ha demandato
alla Corte, disponendo che: “La Corte dei
conti esercita il controllo preventivo di legit-
timità sugli atti del Governo, e anche quello
successivo sulla gestione del bilancio dello
Stato…”.

Si tratta di un ruolo rilevante, che è stato
affidato ad un Istituto collocato in posizione
di neutralità e di indipendenza rispetto al-
l’apparato esecutivo, propria di una Magi-
stratura.

Deve ritenersi, al riguardo, che per il ca-
rattere magistratuale che le è proprio e per
il compito affidatole della verifica del cor-
retto impiego delle risorse pubbliche, la
Corte di ponga come organo dello Stato-co-
munità e non dello Stato-apparato, essendo
la stessa chiamata ad agire nell’interesse di-
retto del cittadino, che è colui che, attraver-
so il sistema fiscale, fornisce all’Esecutivo le
risorse da impiegare per la soddisfazione
dei bisogni pubblici.

In tale senso, del resto, si è più volte pro-
nunciata la Corte Costituzionale, ribadendo,
da ultimo, con la sentenza n. 267 del 2006,
che la Corte dei conti agisce “… in veste di
organo “terzo” (sentenza n. 64 del 2005) a

Raffaele Squitieri *

Federalismo e controllo
della spesa pubblica



servizio dello Stato-comunità”, che garanti-
sce “.. il rispetto dell’equilibrio unitario del-
la finanza pubblica complessiva…”.

Sulla base di tale impostazione, per un
lungo periodo i più importanti provvedi-
menti dell’Amministrazione dello Stato so-
no stati sottoposti al controllo preventivo di
legittimità.Dagli anni ottanta/novanta si è
iniziato però a sottolineare i limiti di un sif-
fatto controllo, che condiziona l’efficacia del
provvedimento, che ha, spesso, un carattere
meramente documentale e formale, scolle-
gato dalla realtà della gestione, suscettivo di
costituire fattore di ulteriore rallentamento
dell’attività (già tutt’altro che celere) del-
l’Amministrazione e che, comunque, si rive-
la incapace di prevenire una mala gestione
(un’accusa del genere è stata rivolta alla
Corte, in particolare, in occasione dei guasti
recati da tangentopoli, che – si è detto - la
Corte non è stata in grado di prevenire… ac-
cusa alla quale ben potrei rispondere, ma
che il tempo concessomi non mi consente di
contestare).

In un prima fase, tali considerazioni han-
no condotto ad un progressivo ridimensio-
namento del controllo preventivo a favore di
quello successivo, non impeditivo e non ri-
tardante.

Nel tempo, su di un sistema di controllo
così impostato hanno “impattato”, contem-
poraneamente, due rilevanti fenomeni tra
loro connessi, che ne hanno determinato il
sostanziale superamento.

Intendo riferirmi, da un lato, al progres-
sivo affermarsi del pluralismo, cioè all’am-
pliarsi del numero dei gestori della cosa
pubblica, che sta culminando, nei giorni no-
stri, con l’attuazione del federalismo, dall’al-
tro, alla nuova “filosofia” della gestione pub-
blica, ormai generalmente impostata su
concetti di funzionalità più che su quelli di
una formale legittimità.

Sotto il primo profilo, il moltiplicarsi di
centri di spesa diversi dalle Amministrazio-
ni dello Stato, dalle competenze e dai settori
di attività molto ampi e, spesso, più vasti di
quelli ministeriali, l’istituzione di numerosi
enti pubblici, l’esaltazione e l’ampliamento
delle funzioni degli Enti locali - istituzioni

tutte, relativamente all’attività delle quali
sussistevano o venivano introdotti sistemi di
controllo diversi da quello preventivo di le-
gittimità su singoli atti - hanno fatto sì che,
nella sostanza, soggetti a tale tipo di con-
trollo restassero esclusivamente i Ministeri,
i quali, peraltro, in seguito al decentramen-
to amministrativo, avviato sin dagli anni
’70, alla crescita ed alla rilevanza, anche
economica, degli Enti Pubblici nazionali, si
sono trovati a gestire solo una parte delle ri-
sorse pubbliche.

Con il che si è verificato che il complesso
apparato del controllo preventivo venisse
impiegato per accertare la regolarità solo di
parte – e non la più rilevante in termini
quantitativi - della gestione pubblica. Feno-
meno destinato ad ulteriormente ampliarsi
nei prossimi anni con l’attuazione del fede-
ralismo (fiscale e politico).

Contestualmente, ed in stretta connessio-
ne con l’ampliarsi del numero degli ammini-
stratori, si è andata via via affermando una
nuova “filosofia” della gestione, rivolta più a
garantire il concreto raggiungimento dei ri-
sultati e l’ottimizzazione della spesa, che ad
assicurare il mero, rigoroso rispetto della
complessa normativa sul procedimento am-
ministrativo.

Si è trattato, come detto, di fenomeni
strettamente connessi.

In effetti, essendosi l’apparato esecutivo
orientato verso nuovi organi di gestione, più
snelli, più solleciti e più efficaci, quali, in
una prima fase, gli Enti pubblici e gli Enti
pubblici economici e, nell’attuale periodo, le
imprese pubbliche, le società per azioni an-
che quotate, ampliandosi via via la tendenza
alla privatizzazione di molte gestioni, sino
al recente emergere della figura dello Stato-
imprenditore, ci si è resi conto che le regole
da applicarsi da parte di questi nuovi orga-
nismi non potevano più essere quelle del
c.d. “pacchetto di diritto amministrativo”,
ma quelle civilistiche, fondate su obiettivi,
linee di azione, comportamenti assoluta-
mente diversi.

Si è andato, cioè, affermando e privile-
giando il criterio della “funzionalità”, che fo-
calizza l’attenzione sull’economicità, sulla
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produttività e sull’efficacia dell’azione, profi-
li tipici dell’attività privatistica, nell’ambito
della quale l’obiettivo primario è quello di
raggiungere un risultato concreto, attraverso
l’ottimale impiego delle risorse disponibili. 

Linea, questa, recepita pure per la gestio-
ne condotta dalle Amministrazioni centrali
e dai Ministeri in particolare, anche nei con-
fronti dei quali la stessa risulta assoluta-
mente coerente con i precetti costituzionali
e, nella specie, con il no-
to criterio del buon an-
damento indicato dal
comma 1 dell’articolo 97
della Costituzione.

Nuovi (e anche “vec-
chi”) “gestori”, quindi, e,
soprattutto, innovati
metodi e logica di ge-
stione e, con essi, conse-
guente mutamento dei
tempi, delle tecniche e
dei parametri del con-
trollo.

Questo, infatti, essen-
do rivolto, nella maggior
parte dei casi, a verifica-
re la coerenza ai criteri
di funzionalità di una
gestione in concreto già
espletata, non poteva
che essere, in prevalen-
za, “successivo”, interve-
nire, cioè ad attività
svolta (tranne i casi, pu-
re importanti, sui quali
brevemente mi soffer-
merò più avanti, del
controllo c.d. “concomi-
tante”) e venir condotto con riferimento non
solo alla regolarità, ma anche ai costi ed ai
risultati della stessa.

Mutamento, quindi, di notevole rilievo,
che ha comportato, e tuttora comporta, con
il drastico ridimensionamento del controllo
preventivo, una serie di problemi, quali
(non ultimi!), quelli della “efficacia” del con-
trollo e della professionalità dei controllori.

Tematiche, sulle quali val la pena breve-
mente soffermarsi, in quanto le stesse di-

verranno probabilmente vieppiù delicate in
seguito all’attuazione dell’ordinamento fe-
derale.

Quanto alla “efficacia” del controllo, è
agevole osservare che quello successivo su
di una gestione già espletata (non potendo
avere l’effetto impeditivo proprio del con-
trollo preventivo), non può che sostanziarsi
in un rapporto sulle modalità e sui risultati
della gestione condotta, contenente eventua-

li osservazioni critiche.
La mancanza di una
“conseguenza” concre-
ta alla pronuncia di
controllo sulla gestione
ha ingenerato, da sem-
pre, molte perplessità
tra gli “addetti ai lavo-
ri”, in quanto l’inesi-
stenza di una “sanzio-
ne” rischia di rendere
inutile il controllo.
Come sottolineerò oc-
cupandomi, in partico-
lare, delle tematiche
sul federalismo, qual-
che “rimedio” volto a
rendere più efficace la
valutazione sulle ge-
stioni è stato già intro-
dotto con riferimento
specifico a quelle degli
Enti locali sin dal 2005
(Legge n. 266/2005), e,
con portata più ampia,
riferita allo Stato ed
agli Enti pubblici, dal-
la più recente legge n.
15 del 2009 (c.d. “legge

Brunetta”).
In ordine alla professionalità dei control-

lori – siano essi, o meno, appartenenti alla
Corte dei conti - va rilevato che il controllo
sulla gestione si concretizza in valutazioni
che, avendo a riferimento costi, benefici e
risultati di intere gestioni, postulano più che
la mera conformità a legge dei singoli atti
gestori, approfondite conoscenze, oltre che
giuridiche, economiche, statistiche, mate-
matiche, ecc..
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Proprio in considerazione di ciò, la Corte
dei conti (ormai da tempo) ha impostato un
organico programma di formazione del per-
sonale sia di magistratura che amministrati-
vo e si è dotata, anche se in numero ancora
non adeguato, di personale amministrativo
con specifica qualificazione.

Come cennato, l’attuazione di una orga-
nizzazione pubblica federalista esalterà viep-
più le problematiche relative ai controlli.

E’ infatti evidente che l’ampliarsi, in sede
locale, delle dotazioni di risorse, delle com-
petenze e dell’autonomia che il federalismo
comporterà, postula come essenziale una
snella ed efficiente funzione di controllo, da
affidarsi a strutture articolate sul territorio,
professionali, non legate all’Esecutivo cen-
trale e che abbiano come unico obiettivo
esclusivamente quello della salvaguardia de-
gli interessi dei cittadini amministrati.

Ed al riguardo è ben noto che, nell’attuale
fase, si è dato l’avvio, at-
traverso la delega confe-
rita al Governo con la
legge 5 maggio 2009 n.
42, all’impostazione
esclusivamente di un fe-
deralismo “fiscale”, pri-
ma tappa del più ampio
federalismo “politico”.

E’, quindi, oggi pre-
maturo porsi il proble-
ma di quale organizza-
zione federalista si darà
il nostro Stato (in un recente convegno sul te-
ma si è detto che si potrebbero immaginare
ben 400 diverse forme di federalismo); ciò
non toglie che i problemi della regolarità e
dell’efficienza delle varie gestioni e, soprat-
tutto, quello del coordinamento della finanza
pubblica e del rispetto delle limitazioni che,
relativamente alla spesa pubblica, ci impone
l’Europa, sono già immanenti e postulano so-
luzioni, a loro volta, efficienti ed efficaci.

La Corte dei conti ha avuto già modo di
sottolineare, in sede di audizione parlamen-
tare sulle tematiche del federalismo fiscale,
la necessità di un sollecito completamento
del processo di riorganizzazione economi-
co-finanziaria del Paese, con la definizione,

non solo di una piena autonomia degli Enti
locali, ma anche di una compiuta responsa-
bilità gestionale degli stessi, ai fini del mi-
glioramento dell’azione pubblica e del rias-
sorbimento delle sacche inefficienza, che
sono alla base di un’ ingiustificata lievitazio-
ne della spesa.

In tale ottica, la riforma recata dalla Leg-
ge 42/2009 dovrà tendere a disegnare un fe-
deralismo “sostenibile” finanziariamente ed
economicamente e rivolto a rispettare i vin-
coli di finanza pubblica connessi con l’ap-
partenenza all’Unione Europea, nonché la
neutralità finanziaria nella riallocazione
delle funzioni tra i diversi livelli di governo.
Il rispetto del patto di stabilità e crescita ri-
chiede, a sua volta, un efficace coordina-
mento della finanza pubblica in grado di as-
sicurare il controllo della dinamica della
spesa e dei saldi a livello decentrato ed, al
tempo stesso, un’adeguata copertura dei

servizi essenziali.
Occorrerà, in particolare,
impostare un federali-
smo “solidale”, garanten-
do l’effettività di un ido-
neo meccanismo pere-
quativo ed una traspa-
rente valutazione dei co-
sti delle diverse funzioni.
Sotto tale ultimo profilo,
può osservarsi che, la
legge di delega n.
42/2009 ha sublimato -

con riguardo alla gestione degli Enti locali –
quei criteri di funzionalità, di cui ho cenna-
to, ai quali improntare l’attività gestoria.

Basti far cenno anche ad uno solo dei nu-
merosi principi della delega, quello conte-
nuto nel punto 1 del 2° comma dell’articolo
2 della Legge, che dispone che dovranno de-
terminarsi “costo e fabbisogno standard,
quale costo e fabbisogno che, valorizzando
l’efficienza e l’efficacia, costituisce indicato-
re rispetto al quale comparare e valutare l’a-
zione pubblica”.

La logica alla quale è ispirata la Legge di
delega è, in effetti, quella di impostare la ge-
stione della finanza locale su criteri econo-
mici e su di un’attenta valutazione dei costi
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dei vari servizi, che responsabilizzi gli am-
ministratori, così superando il criterio della
spesa storica, che tanti problemi ha creato
per il passato, in particolare all’Amministra-
zione dell’Interno, che, per lunghi anni, av-
valendosi della indubbia professionalità dei
Prefetti e dei dipendenti dell’Amministrazio-
ne civile, ha vigilato, sostanzialmente, da so-
la sulla finanza locale.

Con il federalismo, quindi, si viene ad
esaltare l’autonomia delle Amministrazioni
locali, tenute a condurre una gestione re-
sponsabile, allineata ai più attuali criteri di
funzionalità, al fine di ridurre i costi ed assi-
curare l’adeguata soddisfazione degli inte-
ressi degli amministrati.

Il rischio più grave, si è detto, connesso
con il federalismo potrà essere quello del-
l’incremento della spesa pubblica, favorito
dalla capillarizzazione di gestioni locali con-
dotte con ampia autonomia finalizzata alla
massima soddisfazione delle esigenze degli
amministrati. Lievitazione di spesa che fini-
rebbe con il collidere con i rigorosi limiti
posti dal patto di stabilità e che, disperden-
dosi  in più rivoli, potrebbe risultare difficil-
mente controllabile.

Di qui l’esigenza, in più punti ribadita
dalla stessa Legge di delega, di comunque
assicurare il rispetto dei principi fondamen-
tali del coordinamento della finanza pubbli-
ca e del sistema tributario, che, in relazione
anche agli obblighi europei, non possono
non essere unitari.

Come assicurare l’effettività di tale coor-
dinamento? A quale organo affidare il moni-
toraggio costante della spesa pubblica cen-
trale e periferica?

La “filosofia” che è alla base del federali-
smo non consente di ritenere che l’Autorità
chiamata a tale funzione ed alla verifica del-
la rispondenza della gestione degli Enti lo-
cali ai canoni della funzionalità possa essere
individuata in un organo governativo, o, co-
munque, dell’Esecutivo Centrale, pur se as-
solutamente professionale ed esperto.

Ne scaturirebbe, infatti, un controllo del
Governo sulle autonomie locali, che vanifi-
cherebbe lo spirito stesso di un ordinamen-
to federale.

Compito, quindi, da affidarsi ad un orga-
no in posizione di neutralità, dotato di am-
pia autonomia ed in nessun modo dipen-
dente dall’Esecutivo: una sorta di autonoma
Autority da istituire e da “costruire” ad hoc.

Tale soluzione, pur sostenuta da non po-
chi politici e studiosi, non convince, per la
semplice considerazione che un organo di
tal fatta già esiste, dotato delle professiona-
lità, degli strumenti e della esperienza ne-
cessaria ed è la Corte dei conti che da anni
effettua un’attenta verifica delle gestioni lo-
cali e, strettamente collaborando con i Mini-
steri dell’Interno e dell’Economia, ha acqui-
sito, in tale azione di revisione, una specifi-
ca ed approfondita esperienza.

E’ indubbio, infatti, il ruolo che la Corte
potrà svolgere al fine di assicurare l’effetti-
vità e la veridicità dei conti pubblici anche
in un sistema che prevede ampi margini di
autonomia sul versante sia dell’entrata che
della spesa.

Del resto, la posizione della Corte quale or-
gano che presidia l’unitarietà della finanza
pubblica, è stata più volte ribadita dalla Corte
Costituzionale, la quale, anche nella già ri-
chiamata sentenza n. 267/2006, ha colto l’oc-
casione per riaffermare che “... il controllo
sulla gestione … costituisce un controllo suc-
cessivo ed esterno all’amministrazione, di na-
tura imparziale e collaborativa”, riconoscen-
do alla Corte “… il ruolo di organo posto al
servizio dello Stato-comunità, quale garante
imparziale dell’equilibrio economico-finan-
ziario del settore pubblico e della corretta ge-
stione delle risorse collettive sotto il profilo
dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità
(sentenze n. 29 del 1995 e n. 470 del 1997)”

Sotto tale profilo, anche (e, forse, soprat-
tutto), in un’organizzazione di tipo federali-
sta, la Corte ben può e deve salvaguardare
gli interessi cui ho cennato, che posso rias-
sumere in quelli:

- della tutela dell’unità economica della
Repubblica e del coordinamento della fi-
nanza pubblica, con particolare riguardo al-
la gestione degli Enti territoriali;

- della buona amministrazione, nelle note
accezioni dell’efficienza, dell’efficacia e del-
l’economicità;
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- dell’integrità del patrimonio dell’Ammi-
nistrazione pubblica;

- della sana e corretta gestione delle ri-
sorse;

- della correttezza e della legittimità del-
l’azione amministrativa.

E, al riguardo, è da rammentare che,
sulla base della normativa vigente, la Cor-
te, da tempo, è attiva con le proprie strut-
ture nel settore della finanza locale e si è
dotata degli strumenti operativi, anche
informatici, necessari per condurre un’a-
zione incisiva.

Senza qui voler condurre un’esegesi della
legislazione che ha direttamente riguardato
la Corte nel settore e sulla base della quale
l’Istituto sta da tempo operando (e potrà
continuare ad operare pure in un ordina-
mento di tipo federalista), basti qui ram-
mentare che, sin dal 2003 (in applicazione
delle previsioni della Legge finanziaria 2003
n. 289/2002), gli Enti locali inviano telemati-
camente alla Corte i rendiconti (attenendosi
alle modalità ed alle indicazioni contenute
in appositi decreti dei Miniseri dell’Interno
e dell’Economia).

Degna di menzione, per la sua rilevantis-
sima portata, per ciò di cui ora occupa, è la
c.d. nota Legge “La Loggia” n. 131 del 5
giugno 2003 (di adeguamento dell’ordina-
mento al mutato assetto della architettura
costituzionale recato dalla Legge Costitu-
zionale n. 3 del 2001), il cui articolo 7 ha
previsto che la Corte “…ai fini del coordina-
mento della finanza pubblica, verifica il ri-
spetto degli equilibri di bilancio da parte di
Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni, in relazione al patto di stabilità in-
terno ed ai vincoli derivanti dall’apparte-
nenza dell’Italia all’Unione Europea” e che
“…le Sezioni regionali di controllo … verifi-
cano … il perseguimento degli obiettivi po-
sti dalle leggi … nonché la sana gestione de-
gli Enti locali …”, soggiungendo che “…per
la determinazione dei parametri di gestione
… la Corte … si avvale anche degli studi
condotti in materia dal Ministero dell’Inter-
no...”.

Si tratta di una legge di fondamentale ri-
lievo e di assoluta attualità e coerenza, an-

che nell’immanenza di un ordinamento fe-
derale, i contenuti più qualificanti della
quale possono riassumersi nei seguenti:

- il controllo della Corte si connota, con-
temporaneamente, come un controllo di le-
gittimità (perché volto a verificare il perse-
guimento degli obiettivi previsti dalle leggi)
e di funzionalità (avendo lo stesso riguardo
alla “sana gestione degli Enti locali”, in at-
tuazione del ricordato principio costituzio-
nale del “buon andamento”);

- tale controllo deve avere carattere “col-
laborativo”. Quindi, non essere vessatorio e
formale, ma - nel pieno rispetto dell’autono-
mia da riconoscersi agli amministratori lo-
cali e dei principi in più occasioni affermati
sul punto dalla Corte Costituzionale - deve
essere rivolto, anche con indicazioni e sug-
gerimenti – particolarmente qualificati, gra-
zie alla professionalità dell’organo dal quale
promanano – a consentire agli amministra-
tori di correttamente impostare e seguire la
gestione;

- l’esito delle verifiche, nel rispetto del-
l’autonomia degli Enti locali ed in coerenza
con la funzione di indirizzo che può e deve
rivolgere la Corte, va dalle Sezioni regionali
riferito (esclusivamente) ai Consigli degli
Enti locali controllati, al fine di realizzare
un costante collegamento della Corte con gli
organi rappresentativi delle comunità am-
ministrate;

- sempre nel quadro del diretto collega-
mento della Corte con le Amministrazioni
locali, le Regioni (dispone il comma 8 del-
l’articolo 7 citato) possono chiedere alla
Corte “ulteriori forme di collaborazione …
ai fini della regolare gestione finanziaria e
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione am-
ministrativa,  nonché pareri in materia di
contabilità pubblica…” e (prevede il succes-
sivo comma 9) le Sezioni regionali di con-
trollo possono essere integrate da due com-
ponenti designati dai Consigli Regionali.

Quest’ultima previsione (abolita dalla
Legge finanziaria del 2008 e ripristinata dal
4° comma dell’articolo 11 della Legge
15/209) è particolarmente significativa, in
quanto, non solo consente alla Corte di av-
valersi della qualificazione e della concreta
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esperienza dei “consiglieri regionali”, ma
rende ancor più stretto il raccordo tra le Se-
zioni e la realtà dei territori di competenza.

Può quindi, conclusivamente, affermarsi
che le funzioni che la Legge n. 131 ha inte-
stato alla Corte ben si collocano nel nuovo
quadro istituzionale recato dalla riforma del
Titolo V della Costituzione, ed, in particola-
re, dall’articolo 114, che ha sancito il princi-
pio di equiordinazione istituzionale tra Au-
tonomie locali e Stato centrale, e risultano
oggi coerenti con l’istituendo ordinamento
federalista.

In effetti, quella demandata alla Corte si
rivela come l’unica forma di controllo com-
patibile con il nuovo assetto, che comporta
l’esigenza di contemperare i valori, di pari
dignità costituzionale, del rispetto delle au-
tonomie e del coordinamento della finanza
pubblica.

Né, come visto, è stato dalla legge igno-
rato il ruolo che anche organi dell’Esecuti-
vo (in posizione, quindi, diversa da quella
propria della Corte) ed, in particolare, il
Ministero dell’Interno - da sempre il più vi-
cino alle realtà locali - possono svolgere e
stanno in concreto svolgendo in sinergia
con la Corte.

Il quadro normativo che ho così delinea-
to è stato completato in epoca successiva al
2003 dalle previsioni recate, in particolare,
dalle Leggi n. 266 del 23 dicembre 2005
(Legge finanziaria 2006) e, più recentemen-
te, dalla Legge n. 15 del 4 marzo 2009 (c.d.
Legge “Brunetta”), anche sulle quali ritengo
opportuno soffermarmi, sia pur molto bre-
vemente.

I commi 166, 167 e 168 dell’articolo 1
della Legge 266/2005 hanno previsto che
“ai fini della tutela dell’unità economica
della Repubblica e del coordinamento del-
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la finanza pubblica…” gli organi di revisio-
ne degli Enti locali trasmettano alle Sezio-
ni regionali della Corte una relazione sul
bilancio di previsione e sul rendiconto di
ogni esercizio. Sulla base di tali previsioni,
la Corte annualmente definisce le linee
guida cui devono attenersi gli organi di re-
visione nella predisposizione della detta re-
lazione “…che, in ogni caso, deve dar con-
to del rispetto degli obiettivi annuali posti
dal patto di stabilità … dell’osservanza del
vincolo posto in materia di indebitamento
dall’articolo 19, ultimo comma, della Costi-
tuzione e di ogni grave irregolarità conta-
bile e finanziaria in ordine alle quali l’Am-
ministrazione non abbia adottato le misu-
re correttive segnalate dall’organo di revi-
sione”.

E’ anche previsto (comma 168) che le Se-
zioni, qualora accertino “comportamenti
difformi dalla sana gestione finanziaria …
adottano specifica pronuncia e vigilano sul-
l’adozione da parte dell’Ente Locale delle
necessarie misure correttive…”.

Le disposizioni della Legge n. 131/2003 e
della Legge n. 266/2005 hanno impostato,
pertanto, un quadro normativo completo e
coerente.

In effetti, sulla base delle previsioni della
legge La Loggia, la Corte controlla la gestio-
ne dei soli Enti locali, inclusi nei program-
mi annuali di revisione e per i settori di ge-
stione in questi specificati. 

I commi 166 e 167 citati hanno, invece,
impostato un controllo “necessario”, non
programmabile, sui bilanci di tutti i Comu-
ni.

Si tratta, quindi, di attività di controllo
complementari, in quanto dalla verifica sui
documenti contabili possono trarsi elementi
utili per un’efficace programmazione del
controllo sulla gestione.

Il “sistema” nel suo complesso sta funzio-
nando efficacemente. La Corte sempre più
frequentemente formula indicazioni ed ef-
fettua valutazioni sulla gestione degli Enti
locali, attraverso significative indagini di
controllo, che hanno riguardato importanti
profili dell’attività delle Autonomie locali,
quali quelli della c.d. “finanza derivata”, del-

le società partecipate, dell’attività negoziale,
delle consulenze, ecc..

In tale quadro normativo, importante in-
tervento è stato recato, come sopra cennato,
nel 2009, dalla Legge n. 15 che (al secondo
comma dell’articolo 11) ha previsto che la
Corte “... anche a richiesta delle competenti
commissioni parlamentari, può effettuare
controlli su gestioni pubbliche statali in cor-
so di svolgimento…” e che “ove accerti gravi
irregolarità gestionali … ne individua, in
contraddittorio con l’Amministrazione, le
cause…” dandone comunicazione al Mini-
stro competente, il quale “…può disporre la
sospensione dell’impegno di somme stanzia-
te sui pertinenti capitoli di spesa…”. 

Il comma 3 dello stesso articolo 11 ha
previsto l’applicabilità di tali disposizioni
anche nei confronti delle gestioni delle Re-
gioni e degli Enti locali.

Si tratta di una norma importante, tesa,
come è, a prevenire possibili ulteriori conse-
guenze negative nel caso del verificato ac-
certamento di irregolarità nella gestione, e
che conferma l’impostazione collaborativa
del controllo della Corte.

Ritengo possa, quindi, affermarsi che
quello delineato è un sistema compiutamen-
te “collaudato” e funzionante, in quanto i
controlli così come sono concepiti dalla nor-
mativa ricordata e così come sono “gestiti”
dalla Corte paiono efficaci e ben potranno
esserlo anche in un regime federalista.

In prospettiva, andrebbero idoneamente
formalizzati e resi organici, i rapporti istitu-
zionali tra la Corte dei conti ed i Ministeri
competenti nel settore – in atto affidati, so-
stanzialmente, alle relazioni interpersonali -
ed, in particolare, quelli con il Dicastero del-
l’Interno, relativamente, ad esempio, ai cer-
tificati dei consuntivi, che sarebbe preferibi-
le fossero compilati sulla base di indicazioni
concertate Ministero/Corte e quelli con il
Dicastero dell’Economia e delle Finanze,
concernenti l’acquisizione e l’elaborazione
dei dati relativi al rispetto del patto di stabi-
lità.

Per quanto concerne la struttura di cui la
Corte oggi si avvale in sede locale, senza ri-
petere anche in questa sede considerazioni
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sulla grave carenza di personale che da anni
affligge l’Istituto, vorrei solo sottolineare
che, nonostante che la Corte, sin dal 2003,
stia svolgendo direttamente sul territorio
ampie e delicate funzioni di controllo, è si-
nora mancato un adeguato potenziamento
delle risorse umane (magistratuali ed ammi-
nistrative) necessarie.

L’Istituto ha, sinora, provveduto a colma-
re i vuoti attraverso le limitate assunzioni
che hanno consentito i ripetuti blocchi del
turn-over, ottimizzando e razionalizzando
(attraverso l’adozione di un nuovo regola-
mento di organizzazione degli uffici), l’im-
piego del personale a disposizione ed impe-

gnandosi nella formazione specialistica di
questo.

Nella constatazione dell’assoluta esigenza
di un controllo efficace sulle Autonomie lo-
cali che verranno presto esaltate da un ordi-
namento federale, l’auspicio conclusivo non
può che esser quello dell’impostazione di
una completa sinergia tra la Corte dei conti
– idoneamente “potenziata” nelle strutture –
ed i Ministeri dell’Interno e dell’Economia e
Finanze, la professionalità e l’impegno dei
quali si rivelano parimenti indispensabili
anche in vista dell’attuazione di un federali-
smo politico che il Paese dovrà poter soste-
nere.
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Michele Penta *

Sviluppo economico e modelli sociali
per una governance

garante di coesione e diritti

Signor Presidente della Camera, signor
Ministro, onorevoli parlamentari, illu-
stri autorità, gentili ospiti, cari colle-

ghi, signore e signori, a voi tutti il mio gra-
to, cordiale benvenuto per aver onorato, con
la vostra presenza, questo incontro, con il
quale intendiamo inaugurare in questa
splendida, prestigiosa sede, il convegno an-
nuale dell’Associazione Nazionale dei Fun-
zionari dell’Amministrazione Civile dell’In-
terno, che rappresento, in qualità di Segre-
tario Generale.

Siamo particolarmente orgogliosi di po-
ter avere con noi in questa occasione il Pre-
sidente della Camera dei Deputati, Onore-
vole Gianfranco Fini, e il Ministro dell’Inter-
no, Onorevole Roberto Maroni, ai quali van-
no la stima e la gratitudine di tutti i soci e
dei vertici dell’Associazione per il privilegio
accordatoci.

Prima di dare corso agli ulteriori, signifi-
cativi momenti di questo pomeriggio, con-
sentitemi di esprimere un sentito ringra-
ziamento al Prefetto Angelo Tranfaglia per
la sensibilità, la passione e le capacità pro-
fessionali e organizzative impiegate, unita-
mente a tutto il suo staff, per garantire agli
ospiti e ai colleghi un incontro piacevole
che, sono certo, sarà anche ricco di conte-
nuti e denso di riflessioni.

Ma il mio più profondo apprezzamento e
sentito ringraziamento, anche a nome di
tutti i componenti la Segreteria e il Con-
siglio Nazionale dell’Associazione, vanno al-
la città di Bologna, qui rappresentata dal

sindaco professor Flavio Delbono, per la ge-
nerosa accoglienza accordata e per la vici-
nanza dimostrata nella appassionata costru-
zione di questo evento.

Un particolare ringraziamento rivolgo,
altresì, al Presidente della Provincia, profes-
soressa Beatrice Draghetti, al Presidente
della Regione Emilia-Romagna, dottor Va-
sco Erravi, e a tutti coloro, e sono tanti, che
hanno reso possibile tutto questo perché,
con grande generosità, hanno voluto soste-
nerci nella complessa fase organizzativa.

Con questo convegno l’Associazione, che
non a caso si è sempre distinta per il ruolo
trainante e per una attività forte, concreta e
scrupolosa, tesa a garantire il rafforzamento
dell’identità e la crescita del Corpo prefetti-
zio, intende affrontare un tema che si pone
in strettissima correlazione con quello di-
battuto lo scorso anno a Parma, in occasio-
ne delle celebrazioni del trentennale di
fondazione del sodalizio.

“Le sfide complesse del nuovo nella con-
tinuità dei principi e dei valori della Costitu-
zione” fu il tema prescelto nel 2008: quello
che ci accingiamo a dibattere oggi ne rap-
presenta il naturale sviluppo, perché lo sce-
nario nel quale lo affrontiamo continua a
porci innanzi sfide assai complesse per il fu-
turo del nostro paese.

Siamo consapevoli, ovviamente, delle dif-
ficoltà dell’argomento; difficoltà ulterior-
mente aggravate dall’acquisita certezza che i
meccanismi e i modelli che hanno fino a
qualche anno fa caratterizzato il nostro pae-
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se, garantendo sviluppo e coesione sociale,
si sono via via rivelati inadeguati, sia per lo
sviluppo, che per la coesione.

Occorre, pertanto, individuare nuovi mo-
delli più appropriati, interrogandosi se la
via corretta sia quella, peraltro individuata,
in tempi non sospetti, dal professor Angelo
Provasoli, Rettore dell’Università Bocconi di
Milano, dell’identificazione di un equilibrio
tra efficienza ed equità. Laddove l’equità po-
trà realizzarsi solo se, accanto ad un merca-
to del lavoro efficiente, in grado, cioè, di as-
sicurare elevati livelli di occupazione e in-
centivi all’occupazione, coesisteranno stru-
menti idonei a ridurre i rischi di povertà
mediante sistematici interventi di sostegno
economico della disoccupazione.

Competitività e occupazione sono, quin-
di, i fattori primari per realizzare le condi-
zioni di sviluppo economico, il quale, a sua
volta, diviene sostenibile ed equilibrato se si
accompagna al rafforzamento della coesio-
ne economica e sociale.

Questa affermazione è contenuta nel
Trattato dell’Unione Europea che da un lato
rilancia la strategia della armonizzazione
dello sviluppo e della crescita attraverso al-
cune priorità quali:

- più concorrenza e quindi meno inflazio-
ne;

- più flessibilità nel lavoro e quindi meno
disoccupazione e più coesione sociale;

- investimenti nella conoscenza e quindi
più produttività; integrazione finanziaria e
quindi più investimenti;

- e dall’altro eleva la coesione sociale a
cardine fondamentale della strategia di Li-
sbona.

Tale coesione rappresenta il motore dello
sviluppo economico, purché sia perseguita
da una società civile inclusiva, sostenuta da
istituzioni politiche democratiche e respon-
sabili.

Per contro, stagnazione e recessione sono
i principali fattori che alimentano fenomeni
di disgregazione. Povertà e disoccupazione,
non compensate da misure volte alla salva-
guardia delle categorie svantaggiate, sono
fattori di esclusione sociale che determina-
no l’assenza di coesione; assenza che con-

corre ad innestare stagnazione e recessione,
costituendo il vero grande pericolo per la te-
nuta dell’unità nazionale.

Proprio il professor Provasoli, interve-
nendo ad un nostro recente convegno, ha
sostenuto che “Il progresso economico e so-
ciale di un paese è strettamente connesso
anche all’efficienza della Pubblica Ammini-
strazione, espressa in tutte le sue articola-
zioni funzionali.

La certezza e la prevedibilità dei compor-
tamenti di tutte le componenti della Pubbli-
ca Amministrazione, la costanza dei criteri
che ne ispirano l’azione, l’atteggiamento
orientato a mantenere fermi i principi fon-
damentali che regolano la convivenza civile
e le convenienze economiche e il rispetto
della legalità costituiscono l’infrastruttura
immateriale essenziale in assenza della qua-
le è vano ogni sforzo di riforma in campo
economico e sociale”.

Viene evocato così il concetto di gover-
nance che deve significare, in concreto, se-
condo la lucida interpretazione data dal col-
lega Carlo Mosca, Presidente onorario della
nostra Associazione, la capacità di immagi-
nare e individuare sedi e strumenti che sia-
no idonei a garantire la leale collaborazione,
che consentano di esercitare coordinamento
e raccordo, di sviluppare intese e altre for-
me di intervento nell’interesse generale e nel
rispetto delle singole decisioni che restano
autonome, ma che consapevolmente devono
accettare la visione unitaria.

Proprio sul fronte di come rendere incisi-
va la governance diventa più percepibile la
funzione che può svolgere il Prefetto, per il
quale esiste il preciso dovere, attraverso la
propria azione quotidiana, di tenerla viva e
di promuoverla sul territorio, condivi-
dendola con tutti gli altri soggetti istituzio-
nali, in quanto la governance rappresenta
l’essenza di un vero e costruttivo rapporto
democratico tra le istituzioni che devono, in
un quadro unitario, dare risposte adeguate
ai cittadini.

Di fronte alla segnalata difficoltà dei
meccanismi, delle forme e degli strumenti
di governance, è essenziale diffondere il sen-
so di coesione intorno a valori comuni e
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condivisi che presidiano l’interesse generale,
intorno a programmi e progetti di sviluppo
nell’interesse della comunità nazionale.

La governance esige, dunque, una coesio-
ne a trecentosessanta gradi che inglobi in
sé, in una società multiculturale, i concetti
di integrazione e di sicurezza allargata e
partecipata.

Essa esige unità, della quale è profonda-
mente intrisa e una capacità di compattezza
nell’interesse generale.

È questa certamente una sfida complessa
e difficile, nell’attuale contesto globalizzato
di crisi economica e sociale e, oserei dire,
d’identità e di valori.

Essa andrà affrontata attraverso una
concreta politica, finalizzata al riequilibrio
economico e sociale secondo il Trattato
dell’Unione Europea e la nostra Costituzio-
ne; una politica che dovrà necessariamente
contribuire alla riduzione dei dualismi ter-
ritoriali e all’aumento di competitività, gra-
zie al rafforzamento dell’Amministrazione
Pubblica e alle regole di valutazione, così
come peraltro previsto dal Piano nazionale
per l’innovazione, la crescita e l’occupazio-
ne, redatto in attuazione della Carta di Li-
sbona.

È tuttavia, una sfida che si potrà vincere
solo se si riuscirà a mettere in pratica la

strategia che più volte, appassionatamente,
il nostro Presidente della Repubblica ha in-
dicato, parlando di “unità nazionale”, “sfor-
zo comune”, “volontà collettiva”, “col-
laborazione e concertazione”.

La sintesi di tale strategia si ricava dal-
l’ultimo messaggio di fine anno: “Facciamo
della crisi un’occasione perché l’Italia cresca
come società basata sulla conoscenza, sulla
piena valorizzazione del nostro patrimonio
culturale e del capitale umano. Motori di
sviluppo economico e di equilibrio sociale e
civile”.

In una stagione in cui la crisi genera pau-
re e non ci sono ricette semplici per venirne
a capo, l’esperienza italiana del capitale so-
ciale che irrora i tessuti economici più inno-
vativi e produttivi può offrire ipotesi di solu-
zione, non solo in termini economici, ma
anche sociali e culturali. Il territorio nutre
spirito di comunità e solidarietà, il lavoro
comune alimenta spirito di squadra e ap-
partenenza collettiva. Si tratta forse di se-
gnali ancora deboli, forse contraddittori, ma
certamente da non sottovalutare.

Ed è in tale prospettiva che, sono certo, i
Prefetti, per storia e tradizione, saranno in
grado di assicurare un contributo prezioso
ricco di professionalità, esperienza, sensibi-
lità istituzionale ed autorevolezza.
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Signor Presidente della Camera dei De-
putati, signor Ministro dell'Interno, signori
Sottosegretari, onorevoli parlamentari, au-
torità, gentili ospiti, carissimi Presidente e
Segretario Generale dell'ANFACI, colleghi, a
tutti il più cordiale saluto e il più sentito
benvenuto.

Come Prefetto di questa provincia consi-
dero un particolare privilegio che l'annuale
Convegno dell'ANFACI, l'Associazione Na-
zionale dei Funzionari dell'Amministrazio-
ne, Civile dell'Interno, alla quale mi lega
una più che trentennale appartenenza, si
svolga a Bologna, e sono davvero lieto per il
grande interesse e la disponibilità con i qua-
li questa città e le sue istituzioni hanno ac-
colto l'iniziativa favorendola e rendendone
possibile la realizzazione, e che per questo
ringrazio sentitamente.

Il tema del convegno di quest'anno, "Svi-
luppo economico e modelli sociali per una
governance che assicuri coesione e diritti. Il
contributo del Prefetto", si rivela, già nella
sua enunciazione, di straordinaria attualità
e complessità, sia per le implicazioni teori-
che che esso sottende, sia per l'estrema mo-
bilità del quadro di riferimento, sia per la
difficoltà che è insita nel governo di dinami-
che così complesse come quelle di carattere
socio-economico.

Allo stesso tempo viene indicato, con
estrema chiarezza, il criterio regolativo, che
deve servire da bussola sia nell'indagine teo-
rica che nell'agire operativo, in questo arti-
colato e complesso intreccio di relazioni so-

ciali ed economiche, ma anche istituzionali,
per una governance che assicuri coesione e
diritti, con un particolare riferimento al
ruolo e ai compiti del Prefetto.

Siamo consapevoli che, nel momento in
cui non si è più in grado di assicurare a tutti
l'esercizio dei diritti fondamentali di cittadi-
nanza è in pericolo, alla lunga, la stessa de-
mocrazia, che subisce un grave vulnus lad-
dove si rivela incapace di dare corpo e so-
stanza ad uno dei suoi principi fondanti,
quello dell'eguaglianza.

Si è ritenuto da più parti, confortati da
una lunga stagione in cui lo sviluppo econo-
mico e il modello sociale inclusivo delle li-
beraldemocrazie hanno marciato di pari
passo, irrobustendosi reciprocamente, che
esistesse tra i due fenomeni una positiva
correlazione dialettica, per cui al rafforza-
mento dell'uno conseguisse necessariamen-
te quello dell'altro.

L'evoluzione degli accadimenti si è inca-
ricata di smentire, con una brusca scossa,
convincimenti ormai ampiamente condivisi,
(di) mostrando che essi erano sorretti da
una visione allo stesso tempo ottimistica e
ingannevole della realtà economica e delle
sue prospettive di sviluppo.

Lo scoppio, poco più di un anno fa, della
più grave crisi economica dal dopoguerra,
ha riproposto, in modo eclatante e dirom-
pente, il problema di come assicurare insie-
me coesione sociale e diritti, spazzando via
consolidate certezze.

Una crisi non "congiunturale", ma "siste-

Angelo Tranfaglia *

Il Prefetto tra governance
e complessità
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mica" e, secondo il parere di illustri econo-
misti quali il professor Zamagni — una "cri-
si annunciata", determinata in gran parte
dalla rottura di quella sorta di equilibrio tra
mercato e intervento dello Stato che aveva
caratterizzato la crescita, a ritmo abbastan-
za costante, dell'economia mondiale dal se-
condo dopoguerra fino agli anni Settanta.

Ma questo modello è stato messo in di-
scussione, a partire dall'era Reagan, prima
negli Stati Uniti, poi in Europa e nel resto
del mondo, insieme ai modelli sociali che
esso contribuiva a determinare.

La crisi finanziaria del 2007 ha, quindi,
fra le sue cause più rilevanti e importanti,
una lunga stagione di deregolamentazione,
che ha progressivamente inibito qualsiasi
forma di controllo e anche di semplice rego-
lazione da parte dello Stato.

Di fronte alla sua gravità i governi occi-
dentali sono stati costretti ad una brusca e
repentina inversione di rotta: gli stessi attori
e protagonisti della più spinta deregolamen-
tazione, che avevano fortemente contribuito
a smantellare ogni forma di controllo e di
regolazione, si sono mobilitati a favore di
un deciso intervento dello Stato in econo-
mia, con varie forme di aiuti alle banche e
ad alcuni settori dell'industria considerati
strategici.

È auspicabile che, superata la fase dram-
matica dell'emergenza, non si ritorni al pas-
sato, consegnando tutto alla logica del mer-

cato. Il messaggio da dare, dice Amartya
Sen, non è “il mercato fa male", bensì “il
mercato fa bene se è ben accompagnato".

E certo la responsabilità di definire buo-
ne regole di accompagnamento è un compi-
to dello Stato. Compito che però, nell'era
della globalizzazione, cade al di fuori della
possibilità dei singoli Stati nazionali, e che
richiede l'attivazione costante di forme di
concertazione tra gli Stati o il ricorso all'au-
torità di organismi internazionali.

È perciò importante che nell'agenda dei
grandi, ma anche dei meno grandi, sia sem-
pre presente, fra gli altri problemi, la stessa
questione che è oggi al centro del nostro
convegno, quella dello "Sviluppo economico
e modelli sociali per una governance che as-
sicuri coesione e diritti".

A ciò spingono non solo considerazioni
di carattere etico ed umanitario, ma anche
di carattere economico. La crisi attuale è,
infatti, l'esempio più evidente delle conse-
guenze cui porta la mancata valutazione e
cura delle ricadute sociali di un certo mo-
dello di sviluppo, ma anche l'occasione non
rinviabile per un suo ripensamento.

La scena grande, qui delineata, è, per ef-
fetto della globalizzazione, anche il contesto
in cui si trovano ad operare, quotidiana-
mente, quanti agiscono a livello locale e ter-
ritoriale, siano essi soggetti politici o istitu-
zionali, o attori della finanza e della impre-
sa, o anche associazioni e semplici cittadini.
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D'altra parte va tenuto presente che, per
effetto della globalizzazione, tendono dap-
pertutto ad allentarsi, all'interno dei singoli
Stati, e della loro organizzazione, i vecchi
vincoli gerarchici, a favore di relazioni reti-
colari, che, ove incardinate in un territorio,
possono risultare particolarmente interes-
santi sul piano sociale e anche economico.

Il nostro ordinamento si muove chiara-
mente in questa direzione.

Con la riforma del Titolo V la pari dignità
fra lo Stato e gli Enti territoriali, ai vari li-
velli, ha trovato un fondamento costituzio-
nalmente riconosciuto, per cui si è passati
da un sistema gerarchico ad un sistema
equiordinato.

La configurazione di un contesto di rela-
zioni tra soggetti, istituzionali e non, "circo-
lare" e non piramidale,
in cui le categorie di
centro e periferia, so-
vraordinazione e su-
bordinazione non tro-
vano più applicazione,
rende indispensabile
l'esigenza di indivi-
duare soggetti che, in
virtù della loro autore-
volezza, non di una
autorità intesa come
potestà gerarchica,
coordinino i processi
di confronto, propongano e portino avanti
soluzioni di mediazione fra gli attori che su-
perino i conflitti tra posizioni diverse, in
una sintesi in cui l'interesse pubblico gene-
rale sia perseguito in armonia con gli inte-
ressi privati e pubblici settoriali.

La governance costituisce una forma
avanzata ed evoluta di gestione della com-
plessità, una gestione rappresentativa della
capacità dei diversi attori di coordinare le
proprie strategie d'intervento e di condivide-
re la conoscenza necessaria per progettare
insieme azioni di sviluppo condivise con un
approccio orientato al problem solving.

Essa chiama in causa, nella dimensione
territoriale, sia attori pubblici che operano a
scala locale, sovralocale e regionale (quali le
istituzioni comunali, provinciali e regiona-

li), sia attori privati che rappresentano gli
interessi sociali ed economici o più in gene-
rale la società civile.

Nel modello dì tipo federale che va affer-
mandosi nel nostro paese, lo sviluppo socio-
economico locale, fine ultimo dell'ammini-
strazione pubblica, trova nella governance
territoriale (in una buona governance terri-
toriale) una condizione indispensabile per
affermarsi in modo pienamente efficace ed
efficiente.

In realtà, ben prima che il concetto stesso
di governance venisse delineato, pur in
un'architettura ordinamentale informata a
rigidi principi autoritativi e in carenza di
specifiche attribuzioni normative, il territo-
rio ha sempre conosciuto un soggetto che si,
assumesse la responsabilità di guidare i pro-

cessi con un ruolo atti-
vo, di stimolo e di lea-
dership, mediando tra
interessi contrastanti e
contribuendo a porta-
re infine a soluzione
problematiche locali.
Questo è stato, fin dal-
la sua ormai bicente-
naria istituzione, uno
dei ruoli principali che
il Prefetto ha saputo
interpretare, guada-
gnandosi sul campo,

con gli sforzi profusi, la visione di largo re-
spiro e la capacità di aggregare consenso in-
torno a soluzioni condivise, un'autorevolez-
za che ne ha costituito, e ne costituisce, il
tratto distintivo presso le comunità in cui
egli presta la sua opera.

Quell'antica azione di governance, codifi-
cata di recente anche nel Decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 180 del 2006, che
ha attribuito formalmente al Prefetto il com-
pito di promuovere la leale collaborazione
interistituzionale e il coordinamento tra en-
ti, rappresenta oggi una delle più significati-
ve missioni che l'istituto è chiamato a realiz-
zare nella Repubblica delle Autonomie.

È una funzione che il Prefetto, rappre-
sentante del governo sul territorio, espres-
sione dello Stato a diretto contatto con la
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comunità locale, è chiamato a svolgere, tu-
telando e promuovendo, come un bene pro-
prio della democrazia, la coesione sociale
che, come abbiamo visto, è condizione indi-
spensabile per un corretto e adeguato svi-
luppo economico.

Tale ruolo il Prefetto ha svolto — e conti-
nua a svolgere — grazie a caratteristiche
che gli sono proprie: elevata professionalità
e capacità di analisi, terzietà della posizio-
ne, ricerca dell'equilibrio complessivo del si-
stema, interpretazione fedele delle esigenze
e dei bisogni dei cittadini, attitudine al dia-
logo e alla mediazione.

Si tratta di attività, anche informali, di
mediazione e raccordo nei rapporti con as-
sociazioni, sindacati, ordini professionali,
organizzazioni di categoria, comitati, grup-
pi dai più svariati gradi di rappresentati-
vità di interessi più o meno generali e fi-
nanche di singoli cittadini, che costituisco-
no insieme un modello di governance terri-
toriale.

Modello di governance di assoluta impor-
tanza e utilità nel nuovo contesto ordina-
mentale, cui si chiede di rispondere positi-
vamente alle potenziali conflittualità di cui

è portatore un sistema che prevede la coesi-
stenza sul territorio di una molteplicità di
poteri operanti in posizione di equiordina-
zione, e che pertanto abbisogna di istituzio-
ni e di sedi che, favorendo il confronto dia-
lettico tra i diversi attori, e fra questi e lo
Stato, siano in grado di rispondere alle
istanze e alle esigenze territoriali in un qua-
dro di riferimento unitario, assicurando al
tempo stesso coesione sociale e ordinato vi-
vere civile.

Questo convegno certamente offrirà un
contributo di riflessioni e di analisi di gran-
de rilievo per un approfondimento delle te-
matiche che saranno affrontate, grazie al-
l'altissimo profilo culturale scientifico e po-
litico delle personalità che interverranno nel
dibattito e che per questo anch'io ringrazio.

Un particolare ringraziamento al Presi-
dente della Camera dei Deputati e al Mini-
stro dell'Interno che, con la loro presenza e
il loro intervento a questa giornata inaugu-
rale, onorano e qualificano in maniera spe-
ciale il convegno.

A tutti i colleghi, agli ospiti e agli accom-
pagnatori, infine, l'augurio di un soggiorno
interessante e piacevole.
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Signor Ministro degli Interni, autorità, si-
gnore e signori, sono anch'io particolar-
mente lieto di partecipare all'annuale

convegno dell'Associazione Nazionale dei
Funzionari dell'Amministrazione Civile del-
l'Interno, un convegno che quest'anno – a
mio modo di vedere giustamente – ha posto
al centro della sua attenzione il tema dello
sviluppo economico e della coesione sociale.
Un tema che credo sia stato giustamente e
non a caso evocato, perché vi è, da parte del-
l'ANFACI, da un lato la percezione del mo-
mento di crisi economica particolare che il
paese sta vivendo, e dall'altro – come è stato
detto negli interventi che mi hanno precedu-
to – la consapevolezza della complessa inte-
razione istituzionale che caratterizza i diversi
livelli della governante della cosa pubblica.

Ascoltando la relazione del Prefetto Tran-
faglia e ascoltando le parole del Ministro Ma-
roni mi è venuto spontaneo pensare che è
trascorso non soltanto molto tempo, ma è
passata molta acqua sotto i ponti della politi-
ca da quando il ruolo del Prefetto era inevita-
bilmente coinvolto nei profondi mutamenti
istituzionali che si erano determinati con il
passaggio dallo Stato autoritario a un nuovo
Stato democratico ispirato ai principi del
pluralismo autonomistico nel quadro dell'u-
nità e dell'indivisibilità della Repubblica san-

cite dall'art. 5 della Costituzione. A questa
platea credo sia noto che non soltanto nel-
l'immediato dopoguerra, ma fino quasi alla
metà degli anni Cinquanta, l'istituto prefetti-
zio era – per certi aspetti inevitabilmente –
considerato ancora come simbolo negativo di
una struttura centrata e autoritaria quale era
quella propria dello Stato fascista.

Voglio ricordare soltanto un famoso sag-
gio di un liberale tutto sommato prudente ed
equilibrato quale fu Luigi Einaudi, che nel
1955, nel saggio Il buon governo, scrisse, ci-
tando testualmente: «Democrazia e Prefetto
ripugnano profondamente l'una all'altro. Né
in Italia né in Francia né in Spagna si avrà
mai democrazia finché esisterà il tipo di go-
verno basato sulla figura del Prefetto. Perciò
il Delenda Carthago della democrazia è "via il
Prefetto, via con tutti i suoi uffici e tutte le
sue ramificazioni”». Se erano queste le dure,
certamente ingenerose, ma molto generaliz-
zate critiche rivolte all'istituto prefettizio non
soltanto nel periodo successivo alla liberazio-
ne – questo è di facile comprensione – ma an-
che nei momenti in cui nasce e in qualche
modo inizia a ramificarsi la nostra democra-
zia, va anche detto che non mancarono tutta-
via nemmeno allora opinioni più articolate,
opinioni – lo possiamo dire oggi – più lungi-
miranti, opinioni di senso contrario rispetto

Gianfranco Fini *

Il progetto tra governo e territorio
in un modello istituzionale

policentrico
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a quelle che ho espresso con quella urticante
lettura del pensiero di Einaudi, opinioni che
miravano non solo a preservare il ruolo del
Prefetto nel nuovo Stato repubblicano, ma
cercavano soprattutto di identificarne – per
valutarne appieno – le potenzialità alla luce
del nuovo ordinamento democratico.

Credo che non a caso, nel passaggio dallo
Stato accentrato allo Stato delle autonomie,
la posizione del Prefetto – che era stata coin-
volta per molto tempo nell'appassionante
dialettica tra autorità e libertà – ha poi sapu-
to rappresentare in questo passaggio, nel pie-
no rispetto delle leggi e dei limiti derivanti
dall'ordinamento, un punto di incontro tra
esigenze autonomistiche ed esigenze unita-
rie, tra articolazione pluralistica del potere e
interesse unitario dello Stato. Credo che in
questo quadro vada oggi analizzata l'evolu-
zione storica del Prefetto, che è certamente il
garante dell'interesse generale dello Stato-co-
munità, garante di quel mantenimento del-
l'ordine pubblico che ha la sua ragion d'esse-
re nell'assicurare l'esercizio delle libertà, im-
pedire prevaricazioni e prepotenze, garantire
che la forza del diritto prevalga sul diritto
della forza, e in omaggio al luogo in cui ci
troviamo e al neo-magnifico dell'Università
bolognese, credo che si possa dire, con un
noto brocardo dei giuri-
sti latini, «ne cives ad
arma ruant». Questo è il
senso più profondo del
concetto di ordine pub-
blico che spetta al Pre-
fetto difendere e garan-
tire nell'attuale ordina-
mento, un ordinamento
– lo voglio dire – le cui
trasformazioni, per certi
versi tumultuose, richie-
dono ancora oggi, a mio
modo di vedere, dei pro-
cessi di adeguamento
per dare coerenza a quella riforma in senso
federalista avviata ormai da molti anni.

Sotto questo profilo va ricordato come la
riforma del titolo V della Costituzione deli-
nei i nuovi assetti territoriali dell'ordina-
mento e ridefinisca i tradizionali rapporti

tra centro e periferia in una logica di riavvi-
cinamento dei cittadini ai pubblici poteri,
logica che poggia le basi sul riconoscimen-
to esplicito dei principi costituzionali di
sussidiarietà, di differenziazione, di ade-
guatezza. Da questo nuovo quadro ordina-
mentale dei rapporti tra centro e periferia è
scaturito fin qui un sistema non più basato
sul principio gerarchico bensì su quello
funzionale, e conseguentemente sono stati
abbandonati – a mio modo di vedere, tal-
volta non sempre a ragione – alcuni mecca-
nismi di controllo che il legislatore ha rite-
nuto non più in linea con i principi di forte
autonomia degli enti territoriali, con l'in-
tento dichiarato di passare a forme di coo-
perazione e di raccordo. Proprio al fine di
garantire l'uniformità e l'omogeneità del-
l'indirizzo amministrativo, credo sia neces-
sario che il principio di leale collaborazio-
ne, così come è stato elaborato dalla recen-
te giurisprudenza della corte, venga messo
davvero al centro di un'area in cui il Prefet-
to è chiamato a esercitare funzioni vitali
per la nostra democrazia. Da qui l'esigenza
che, nell'ambito del nuovo modello policen-
trico di articolazione amministrativa, si
rafforzi la capacità del Prefetto quale attore
di mediazione tra la rappresentanza gene-

rale del governo e gli
interessi regionali
provinciali e comu-
nali, con la costru-
zione di politiche in-
tegrate per il perse-
guimento dell'inte-
resse pubblico gene-
rale. È un ruolo, que-
sto, che è stato riba-
dito anche nel DPR 3
aprile 2006 n. 180,
già giustamente cita-
to, in cui si afferma
non a caso che la

Prefettura, avvalendosi delle conferenze
permanenti, «assicura la leale collaborazio-
ne degli uffici periferici dello Stato con i di-
versi livelli di governo esistenti sul territo-
rio, articolo 1, e promuove tutte le possibili
forme di collaborazione interistituzionale
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tra lo Stato e le autonomie territoriali nel
rispetto dei principi delineati dalla legge co-
stituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, articolo
9».

È quindi innegabile, almeno a mio modo
di vedere, che l'uniformità dell'indirizzo am-
ministrativo venga soddisfatta proprio dal
coordinamento generale della Pubblica Am-
ministrazione in sede locale da parte del Pre-
fetto, che appare – ed è – sempre meno
espressione del potere esecutivo e sempre più
garante della buona amministrazione. Del re-
sto, dobbiamo constatare che negli ultimi an-
ni si è trasformato il ruolo delle Prefetture,
che sono diventate sempre più il luogo dove
il dibattito tra tutti i soggetti interessati si fo-
calizza sui problemi più urgenti, problemi
che in molte occasioni riguardano il governo
del territorio, le esigenze della collettività e le
istanze dei cittadini.

In altre parole credo sia corretto dire che
l'autorità del Prefetto si è progressivamente
tradotta in una costante opera di convinzio-
ne, di persuasione, di moral suasion — come
oggi è normale dire — un'attività che ormai
costituisce una componente costante della
dinamica dei rapporti sociali nell'ambito del-
le diverse realtà territoriali, ed è anche questa
la ragione per la quale considero particolar-

mente centrato il tema che ponete al centro
della vostra attenzione, perché immaginare il
ruolo del Prefetto in un'azione volta a coordi-
nare gli interventi non solo pubblici e privati
in un momento di particolare crisi economi-
ca e sociale significa sottolineare questo ruo-
lo del Prefetto, che non ha nulla a che vedere
con il ruolo, tradizionalmente inteso, unica-
mente di garante di un ordine pubblico sce-
vro da quelle implicazioni sociali che ho ri-
chiamato poc'anzi. Del resto, le politiche di
integrazione sociale richiedono strumenti di
collaborazione interistituzionale. Basti pen-
sare, al riguardo, al settore della sicurezza
comune, dove si è in presenza di iniziative
che non appartengono più soltanto alle forze
di polizia, ma che rientrano nelle competen-
ze degli enti territoriali e che necessitano di
adeguate politiche per giungere a soluzioni
concrete e condivise. Da questo punto di vi-
sta credo che per sicurezza si debba intende-
re sempre più non soltanto la prevenzione
dei pericoli e dei reati, non soltanto la repres-
sione di comportamenti dannosi, bensì un'at-
tività positiva che è volta a promuovere quei
fattori di libertà, coesione sociale, relaziona-
lità e qualità stessa dei servizi: E come ha
giustamente ricordato il Capo dello Stato in
occasione della cerimonia d'apertura della
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prima Conferenza dei Prefetti —cito testual-
mente — «Nel nostro ordinamento, a diffe-
renza di altri paesi, i Prefetti non sono mai
stati classificati e chiamati Prefetti di Polizia,
e meno che mai possono oggi considerarsi
tali, dal momento che il loro ruolo di vigilan-
za, di impulso e di coordinamento nel campo
della sicurezza è completamente cambiato».

Allo stesso modo la funzione prefettizia,
nella sua fisionomia e accezione più moder-
na, è mutata anche in relazione alle comples-
se dinamiche che incidono direttamente sulla
qualità della vita dei cittadini, intesi sia come
utenti sia come lavoratori. Ed è questo il con-
tributo di idee, se me lo posso permettere,
che voglio offrire alla vostra riflessione. Da
questo punto di vista la delicata questione,
ad esempio, dei servizi pubblici locali credo
rappresenti un terreno
su cui forse è possibile
configurare un nuovo
ruolo dei Prefetti in
funzione di tutela degli
utenti del servizio. Co-
me ho avuto modo di
dire in altre occasioni,
le numerose riforme
varate in questo settore
nel corso degli ultimi
anni hanno dimostrato
a mio modo di vedere
di non garantire un
quadro certo di regole
ma soprattutto di non riuscire a limitare la
tendenza a una sorta di o nuovo socialismo
municipale che finisce per sottrarre spazi al
mercato e finisce soprattutto per scaricare le
inefficienza sulle spalle di inconsapevoli con-
tribuenti. In contesti da tempo liberalizzati, il
ricorso a procedure concorrenziali per l'asse-
gnazione del servizio costituisce un'esigenza
non più differibile, e credo che bene abbia
fatto il Parlamento con l'intervento sul decre-
to relativo agli obblighi comunitari – mi rife-
risco al Senato – credo che bene abbia fatto il
Parlamento a confinare nell'eccezionalità il
cosiddetto affidamento in house, che alla
prova dei fatti ha prodotto non pochi effetti
distorsivi.

In questo contesto credo che il Prefetto

potrebbe essere il soggetto istituzionale in
grado di valutare con obiettività il funzio-
namento dei servizi pubblici locali, soprat-
tutto in termini di qualità percepita dall'u-
tenza, ponendosi così da un lato come os-
servatore terzo nell'esercizio di una costan-
te attività di monitoraggio e dall'altro come
punto di riferimento per il cittadino che do-
vesse reputare la qualità del servizio non in
linea con le sue legittime aspettative; e
ascoltando l'intervento del Ministro Maro-
ni, che giustamente ha ricordato come l'at-
tuale esecutivo abbia affidato ai Prefetti un
compito importante qual è quello di avvici-
nare e in qualche modo di colmare le even-
tuali differenze tra il cittadino utente e gli
istituti bancari in ordine all'erogazione del
credito, affido anche alla valutazione del

governo oltre che alla
valutazione degli inte-
ressati questa ulterio-
re eventuale attribu-
zione di un ruolo atti-
vo del Prefetto nel-
l'ambito di quelle po-
litiche non soltanto di
coesione ma anche di
quelle politiche volte
a superare gli effetti
dell'attuale crisi.
È una sfida, certamen-
te tutta nuova, che mi
auguro possa essere

accolta o comunque discussa, perché l'effi-
cienza della macchina pubblica credo che a
ben vedere sia un fattore determinante non
solo per la competitività e per le opportunità
di sviluppo delle singole economie territoria-
li, soprattutto oggi che la crisi – come è stato
detto – ha colpito l'economia reale e ha finito
per ridurre sensibilmente le possibilità offer-
te dal mercato.

È quindi con questo spirito di conside-
razione sincera per il ruolo che i Prefetti
della Repubblica oggi svolgono e con il de-
siderio di alimentare il dibattito del vostro
interessante convegno che rivolgo a ognu-
no di voi il sincero apprezzamento non
soltanto mio personale ma – credo di po-
terlo dire – di tutta la Camera dei Deputa-
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ti; e credo si possa davvero concludere
che, se è giusto avere fiducia nella capa-
cità del nostro Paese di riprendersi e supe-
rare – ancor più competitivo di prima –
l'attuale congiuntura economica, se è giu-
sto avere questa fiducia è altrettanto dove-
roso riporre fiducia nelle istituzioni intese

complessivamente, e anche su quella figu-
ra centrale nell'ambito del rapporto tra il
governo e il territorio che un moderno mo-
do di intendere il ruolo del Prefetto auto-
rizza certamente a considerare come pun-
to nodale di una corretta gestione della co-
sa pubblica.

.
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Roberto Maroni

La responsabile azione
dei prefetti

Signor Presidente della Camera, Auto-
rità, signori Prefetti, gentili Ospiti, è un
onore per me ritornare all’assemblea

della vostra Associazione, dopo diciotto me-
si di Governo, per esprimere le valutazioni,
le opinioni, il pensiero di chi ha – per la fun-
zione che riveste – un contatto quasi quoti-
diano con il sistema dei Prefetti.

In questi diciotto mesi, il Governo ha
adottato numerosi provvedimenti che han-
no coinvolto direttamente i Prefetti e la figu-
ra del Prefetto, riconoscendole delle funzio-
ni importanti e valorizzandone l’azione che
esercita sul territorio.

In particolare, in alcuni settori strategici
per la vita civile, il Prefetto è stato chiama-
to a svolgere un ruolo importante di coor-
dinamento, di stimolo e anche di azione di-
retta. Abbiamo chiesto coraggio e assun-
zione di responsabilità e il giudizio che
posso dare – avendo sperimentato e verifi-
cato i risultati – è che questa fiducia è stata
ben riposta.

Abbiamo investito molto in misure di
contrasto alla crisi economica e, anche in
questo settore, il Prefetto, per garantire la
coesione sociale, è stato chiamato ad un
compito nuovo e non facile con la creazione
degli Osservatore sul credito.

Tale misura, nata tra mille perplessità e
qualche polemica, si è resa essenziale per
assicurare alle imprese quella liquidità da
cui dipende – in un momento di particolare
crisi – la loro sopravvivenza, con ricadute
sociali sul territorio; attività che compete ai

banchieri e che ovviamente, rimane nella re-
sponsabilità dei banchieri.

Con l’istituzione degli Osservatori sul cre-
dito in tutte le regioni e in molte province è
stato possibile monitorare le attività svolte
dalle banche, anche in virtù degli interventi
di sostegno al mondo finanziario e bancario
approntati dal Governo.

La risposta è stata molto positiva e il me-
todo, infine, è stato accettato e apprezzato
da tutti i soggetti economici e finanziari. La
capacità dimostrata dai Prefetti di gestire
un rapporto non facile tra interessi, a volte
contrapposti, ha fornito al Governo infor-
mazioni molto utili e importanti che sono
state utilizzate, nei mesi passati, per calibra-
re la manovra che è stata impostata lo scor-
so anno.

Sul terreno sociale, inoltre, desidero ri-
cordare un ulteriore intervento che, pur se
difficile, fortemente criticato e contrastato,
ha portato e sta portando al risultato che ci
eravamo prefissi di ottenere: combattere il
degrado sociale creando condizioni di vivi-
bilità per chi ha vissuto in condizioni disu-
mane per troppo tempo. Mi riferisco alla
questione dei campi nomadi, che abbiamo
affrontato chiamando i Prefetti delle città
capoluogo di regione della Lombardia, del
Lazio e della Campania e gestirla in prima
persona. Da quest’anno si sono aggiunti an-
che i Prefetti delle città capoluogo di regio-
ne del Veneto e del Piemonte. È stato loro
chiesto di assumere il gravoso impegno di
intervenire su questo tema, di gestire situa-
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zioni difficili, anche in questo caso, con
equilibrio.

Le azioni svolte sono state perfettamente
coerenti con il programma che avevamo
ipotizzato, sia nei tempi, sia nei contenuti.
Devo e voglio ringraziare i Prefetti di Mila-
no, Roma, Napoli, Venezia e Torino per
quanto hanno fatto in questi mesi e quanto
continueranno a fare. Nominati commissari
hanno esercitato con grande prudenza gli
ampi poteri d’intervento loro conferiti. Non
era facile ma, anche in questo caso, grazie
alle leale collaborazione tra il Governo –
nella persona dei Prefetti che ho citato – e le
istituzioni locali, è stato conseguito un altro
importante risultato.

Un altro settore i cui abbiamo investito
molto è quello della sicurezza. La lotta alla
criminalità organizzata, in particolare, ha
visto un impegno straordinario da parte non
solo del governo ma di tutte le istituzioni
dello Stato. Mi piace sottolineare che alme-
no su questo fronte siamo riusciti a creare
una forte sinergia.

L’esempio al quale faccio sempre riferi-
mento è una situazione specifica, che consi-

dero anche una situazione speciale in senso
positivo, vale a dire il cosiddetto “modello
Caserta” realizzato nelle città di Caserta e
Napoli.

L’azione congiunta e coordinata di tutte
le istituzioni – il governo, la magistratura, le
forze dell’ordine, le autonomie – sta dando
risultati straordinari. La cosa più bella che
ho sentito recandomi in quelle zone, oltre al
resoconto mensile dei Prefetti sui risultati
ottenuti, è stato il commento dei cittadini e
degli imprenditori di quella terra, bellissima
e sfortunata; mi ha riempito di orgoglio sen-
tir dire da queste persone che adesso si av-
verte forte la presenza dello Stato.

Questo era il risultato che volevamo otte-
nere e questa collaborazione, anche in que-
sto caso posta sotto il coordinamento dei
Prefetti, sta dando riscontri davvero signifi-
cativi.

Ai Prefetti abbiamo affidato un altro
compito che io ritengo strategico nella lotta
alla criminalità organizzata: la gestione dei
beni confiscati alle mafie. È importante ve-
locizzare e soprattutto assicurare una desti-
nazione sociale a questi beni, in particolare
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i beni immobili, tenendo conto non tanto
delle variabili economiche quanto di quelle
sociali.

Rispetto al passato, dunque, i tempi per
la destinazione di questi beni sono molto di-
minuiti, grazie a quella visione del territorio
che ha il Prefetto. Anche in questo caso vo-
glio esprimere la mia gratitudine per l’azio-
ne coraggiosa che molti Prefetti stanno por-
tando avanti in certe aree dove non è facile
gestire queste situazioni sia per le pressioni
che si ricevono, sia per i condizionamenti
oggettivi che ci sono.

Devo dire che ho girato molto per le re-
gioni del sud e , nella mia esperienza, ho in-
contrato persone con un forte senso di re-
sponsabilità, con una grande forza e un
grande valore. Così come non è facile gesti-
re la stazione unica appaltante in certe pro-
vince, ci vuole davvero la convinzione piena
che si stia facendo una cosa utile per la col-
lettività, ed è questa la sensazione che ho
avuto.

I risultati ottenuti nella lotta contro la
criminalità organizzata sono evidenti ed
estremamente positivi. Sui beni confiscati
nell’ultimo anno abbiamo raggiunto tra-
guardi senza precedenti nella storia recente:
ne abbiamo confiscati per un controvalore
di cinque miliardi di euro.

Questi beni e la loro destinazione vengo-
no affidati sostanzialmente ai Prefetti, che
quindi svolgono un ruolo fondamentale,
perché l’aggressione ai patrimoni mafiosi è
la strada maestra per combattere la mafia.

Questo principio è stato riconosciuto an-
che a Londra, in occasione della riunione
del G6 a cui ho partecipato ieri. In quella se-
de ho sentito il coro unanime dei Ministri
dell’Interno dei principali paesi europei cita-
re l’esempio italiano di lotta alla mafia ed
esprimere la soddisfazione e le congratula-
zioni al governo e allo Stato italiano per
quello che stanno facendo.

A Londra abbiamo discusso di questi te-
mi, delle procedure e delle norme italiane e,
alla fine, abbiamo deciso di creare un siste-
ma omogeneo di aggressione ai patrimoni
mafiosi. È stato scelto il modello italiano, la
best practice italiana, da introdurre negli or-

dinamenti di tutti i Paesi europei, a comin-
ciare da quelli del G6.

La lotta alla mafia è uno dei compiti
principali che ci siamo assunti, che si sono
assunti il governo e il Ministro dell’Interno,
e su questo voglio fare un breve richiamo:
ho visto ieri sera una trasmissione televisiva
in cui un ospite ha minacciato di querelare
un Prefetto, il Prefetto Frattasi di Latina,
per quanto ha scritto in una relazione in cui
ha chiesto lo scioglimento del Comune di
Fondi. Ho condiviso quella relazione, parola
per parola; l’ho portata in Consiglio dei Mi-
nistri e, quindi, se qualcuno volesse querela-
re il Prefetto di Latina dovrebbe necessaria-
mente querelare anche il Ministro dell’Inter-
no.

La legge stabilisce che sia il Consiglio dei
Ministri a decidere lo scioglimento dei Co-
muni su proposta del Ministro dell’Interno.
È giusto, è corretto, non ho nulla da dire su
questo. Non credo, però, sia giusto e corret-
to attaccare una persona che non ha eviden-
temente gli strumenti per difendersi e, per
questo come per tutti gli altri casi in cui ciò
dovesse succedere, il responsabile sarebbe il
Ministro dell’Interno cha ha condiviso e fir-
mato una relazione. E io mi assumo sempre
la responsabilità di questi atti.

C’è poi il terzo grande capitolo – e con-
cludo – riguardante il rapporto con il mon-
do delle Autonomie. Sono già state citate,
da chi mi ha preceduto, le iniziative che ab-
biamo in corso: il Codice delle Autonomie,
la riforma del rapporto tra governo centrale
e governi locali, il federalismo fiscale, e più
in generale il sistema federale che sta, anche
se faticosamente – troppo lentamente per
me – attuandosi.

In un sistema federale il Prefetto, come
rappresentante del governo centrale, non
solo è compatibile ma è necessario. In un si-
stema federale il Prefetto non è più quello
che qualche leghista definiva, anni fa, il rap-
presentante del governo opprimente e op-
pressore, ma una figura essenziale nel bilan-
ciamento dei poteri.

In un sistema federale i sindaci, e non so-
lo loro, hanno grandi poterei e risorse ed è
giusto che dall’altra parte ci sia chi rappre-
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senti il governo centrale. Ne sono assoluta-
mente convinto, così come sono convinto
che la soluzione giusta continui ad essere
un modello, l’Ufficio territoriale del gover-
no, la cui realizzazione, temo, si stia allon-
tanando nel tempo. Un’intuizione che risale
a dieci anni fa e che purtroppo non ha mai
avuto attuazione; che abbiamo cercato e che
sto cercando di attuare ma che, almeno sul
piano giuridico, sconta troppe resistenze a
livello centrale. Non sono i sindaci ad op-
porsi, anzi. Sono gli apparati centrali con-
trari alla concentrazione di competenze e
poteri nell’Ufficio territoriale del governo.
Per il cittadino sarebbe la soluzione ottima-
le: avrebbe un unico sportello dietro il quale
ci sono tutte le agenzie governative. Non so
se riusciremo a realizzarlo sul piano giuridi-
co ma, essendo un modello in cui credo,

cercherò di realizzarlo almeno sul piano so-
stanziale – sul piano della costituzione ma-
teriale come direbbero gli esperti – perché
ritengo davvero che sia il contrappeso giu-
sto all’evoluzione dello Stato in senso fede-
rale.

Questi sono i tre settori principali su cui
abbiamo investito e sono lieto di constatare
i risultati positivi raggiunti dopo diciotto
mesi.

È la strada che abbiamo tracciato e che
continueremo a seguire, nel rispetto delle
competenze di ciascuno ma nella consape-
volezza che il principio di leale collabora-
zione tra governo centrale e governi locali,
anche attraverso il Prefetto e le Prefetture,
sia la strada maestra per garantire quello
sviluppo e quella coesione sociale di cui si
parla oggi. Grazie e buon lavoro a tutti. 
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Mario Morcone *

Al servizio del Paese

Buongiorno a tutti. Ringrazio le autorità
presenti - il Ministro Urso, l'Onorevole
Tabacci, il Senatore Livi Bacci, il pro-

fessor Zamagni e Giuseppe Roma, Direttore
Generale del CENSIS -, e grazie anche ai
colleghi presenti, in una giornata molto bel-
la che certamente tenta a disertare la matti-
nata ma vedo che molti colleghi non hanno
ceduto alla tentazione.

Comincio con una brevissima introduzio-
ne, dicendo quello che i colleghi già sanno,
e cioè che noi già dall'anno scorso abbiamo
fatto una scelta di fondo, che è quella so-
prattutto di ascoltare le riflessioni e le valu-
tazioni sia delle istituzioni, sia delle realtà
politiche, sia della società civile, piuttosto
che essere i protagonisti del nostro conve-
gno annuale. Questo per avere la possibilità
di arricchire in qualche modo la nostra pro-
fessionalità di spunti che vengono dall'ester-
no, spunti che sono certamente utili e im-
portanti per la nostra attività quotidiana.

Questa tavola rotonda di stamattina si
colloca in un momento storico di particola-
rissima importanza: lunedì, cioè dopodoma-
ni, sono vent'anni che è caduto il muro di
Berlino, e in questi giorni prende il via defi-
nitivamente il trattato di Lisbona, con la
nuova accezione di cittadinanza europea, il
rafforzamento della democrazia partecipati-
vi, la carta dei diritti fondamentali, insom-
ma una serie di novità importanti.

Tutto questo si colloca nel quadro di una
grande crisi che ha colpito l'economia mon-
diale in maniera profonda, ormai in via di

superamento, così come certificato un pò da
tutti, da ultimo l'OCSE ieri. Un superamen-
to lento, ancora poco percepito dai cittadini.
Ed è il governatore della Banca d'Italia Dra-
ghi che, nel commentare l'enciclica di Bene-
detto XVI, dice che comunque tutto non
sarà più come prima. Ritorna forte il tema
antico del rapporto tra etica ed economia,
che sta avendo nel nostro Paese ormai co-
rollari e prese di posizione diversi ma im-
portanti, di cui bisogna tener conto: la ne-
cessità di costruire nuovi modelli flessibili
ma — vorrei dire, non provocatoriamente
ma solo per mettere sul tavolo un po' di co-
se — anche di rivalutare il posto fisso, come
ha detto il ministro Tremonti recentemente,
in qualche modo sovvertendo prese di posi-
zione un pò demonizzate fino al recente
passato.

Intervenendo a Capri, il Presidente della
Confindustria Marcegaglia ha parlato di ta-
gli della spesa improduttiva. A questo propo-
sito, un chiarimento per i colleghi: ho ascol-
tato l'intervento del presidente Marcegaglia,
che ha detto una cosa niente affatto scanda-
losa — lo dico soprattutto a noi Prefetti —
cioè che se si ridisegnano gli ambiti territo-
riali delle province e ovviamente si ridise-
gnano insieme le Prefetture, si risparmiano
quattro miliardi e mezzo, ed è una posizione
che abbiamo sempre condiviso. Se ci sarà
mai — lo dico solo per esempio — la provin-
cia di Campobasso e Isernia, ci sarà la Pre-
fettura del Molise. Mi sembra una cosa asso-
lutamente ovvia, sulla quale non abbiamo

65

Il
 C

on
ve

gn
o 

N
az

io
n

al
e 

de
ll’

A
n

fa
ci

 a
 B

ol
og

n
a



nulla da eccepire. In sostanza c'è una nuova
centralità dell'economia reale e del lavoro,
almeno così io la percepisco. E ritorna in
tutto questo un tema ambiguo e trasversale,
uno scontro culturale, antico anche questo,
tra government e governante, cioè tra una
interpretazione centralizzata dell'ammini-
strazione e la voglia di fare rete, di costruire
rapporti sul territorio. Ieri abbiamo ascolta-
to con grande interesse — ci hanno dato il
privilegio di essere con noi — sia il Ministro
dell'Interno Maroni sia il Presidente della
Camera Fini, e tutti e due hanno fatto delle
relazioni importanti, quella del Ministro Ma-
roni più incentrata sull'attività del Ministero
dell'Interno, che ha dato grande soddisfazio-
ne a tutti noi e al lavoro che fanno i colleghi
sia sul territorio sia al Ministero.

Il Ministro Maroni ha voluto soprattutto
dire una cosa che ci ha fatto particolare pia-
cere, cioè che nella prospettiva di un Paese
federale la presenza della rappresentanza
dello Stato è insopprimibile e anzi va raffor-
zata proprio in funzione dello sviluppo delle
autonomie dei territori.

Il Presidente Fini allo stesso modo ha po-
sto una serie di problemi e di opportunità an-
che per il ruolo del Prefetto, enfatizzando an-
che il tema del principio della leale collabora-
zione nel modello policentrico, ma ha voluto
poi mettere sul tavolo della discussione an-
che un tema importante qual è quello dei ser-
vizi pubblici locali, della necessità di darvi
trasparenza, di dar vita in qualche modo a
posizioni di garanzia rispetto ai bisogni e alle
aspettative dei cittadini. 
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Massimo Livi Bacci *

Quale immigrazione per l’Italia

Il mio intervento sarà incentrato sul tema
dell'immigrazione. Anche io mi trovavo al-
la recente presentazione del dossier Cari-

tas, e anch'io ho sentito, e per molti aspetti
apprezzato, l'intervento del Presidente Fini.
Cercherò di essere sintetico, rispettando i li-
miti di tempo assegnati per questo primo
round di interventi.

Inizio ricordando un fatto del quale l'opi-
nione pubblica non è sufficientemente infor-
mata, anche per la reticenza di chi avrebbe il
dovere d'informarla: l'immigrazione nel no-
stro Paese è un fenomeno strutturale, non è
un accidente episodico. L'immigrazione in
questo inizio di millennio avviene perché l'e-
conomia lo richiede e perché la demografia
lo impone, per il forte
declino nella popola-
zione in età attiva.
Quindi non è un fatto
congiunturale, ma
strutturale. Passata la
crisi, che ne ha rallen-
tato il flusso, certa-
mente riprenderà.
Ogni anno, nei prossi-
mi vent'anni, se le por-
te all'immigrazione
fossero chiuse, l'Italia
perderebbe, nella fa-
scia tra i venti e i qua-
rantacinque anni, tra le 150.000 e le 200.000
persone ogni anno. L'equivalente della popo-
lazione di una città medio-grande. Come se
ogni anno sparisse una città, delle dimensio-

ni di Brescia, Modena, Livorno, Salerno o
Reggio Calabria. Basta questo a dirci che il
fenomeno non potrà non continuare. Partia-
mo dunque da qui: un fenomeno strutturale,
e sarà tale per i nostri figli e per i nostri ni-
poti: più generazioni dovranno confrontarsi
con un fenomeno migratorio di massa. Que-
sta è la premessa.

La questione centrale diventa, allora,
quale tipo di immigrazione per il nostro
Paese? Lascio da parte il tema di "quanta"
immigrazione: la risposta dipende dalle cir-
costanze economiche e sociali ed è anche la
conseguenza di scelte politiche. Faccio un
esempio: se il destino dell'Italia fosse quello
di diventare un grande parco tematico cul-

turale-turistico-vacan-
ziero – come purtrop-
po sta avvenendo in
buona parte del nostro
Mediterraneo, allora
avremmo bisogno di
tantissima immigra-
zione, perché queste
sono attività "a forte
intensità di lavoro",
come dicono gli eco-
nomisti, che richiedo-
no forza lavoro che l'I-
talia non produce a
sufficienza. Se invece

diventasse un Paese che si converte ad atti-
vità creative, ad alto contenuto tecnologico
e di ricerca, allora la domanda di immigra-
zione sarebbe sempre consistente, ma sicu-
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ramente meno elevata. Ma su queste evolu-
zioni future è difficile pronunciarsi.

Lascio dunque da parte il "quantum" del-
l'immigrazione futura. Ma ne affronto un al-
tro, cruciale: quale immigrazione vogliamo?
Abbiamo bisogno di un'immigrazione di
breve termine o di lungo termine? Un'immi-
grazione che impegni il migrante per un ci-
clo lavorativo (stagione, anno, più anni, ma
non molti) e che una volta esaurito il compi-
to assegnato rientri nel paese di origine?
Cioè un'immigrazione stagionale, tempora-
nea o "circolare"? Oppure un'immigrazione
volta all'insediamento di lungo periodo, o
addirittura permanente, e quindi bisognosa
di una piena cittadinanza sociale e col tem-
po, anche politica, fino – eventualmente –
all'acquisizione della cittadinanza?

Un Paese che ha strutturalmente bisogno
d'immigrazione deve prepararsi ad accoglie-
re flussi orientati ad una permanenza di
lungo periodo perché non può pensare di ri-
solvere i problemi connessi con l'alta do-
manda di lavoro con immigrazione circola-
re o temporanea. Naturalmente c'è necessità
anche di questa non fosse altro perché, per
una quota degli immigrati, la temporaneità
è nelle loro aspettative. Ma se per tutti (o
per un'alta quota) di immigrati la perma-
nenza fosse temporanea, allora a lungo an-

dare si formerebbe una massa numerosissi-
ma di persone sostanzialmente escluse dai
processi di radicamento e di integrazione –
perché sanno di dover ritornare nel Paese di
origine –sostanzialmente escluse dai diritti
fondamentali di cittadinanza, che non inve-
stono nella loro integrazione, nell'apprendi-
mento di cultura e lingua, che non riunisco-
no o fondano una famiglia. Questa massa
"temporanea" che potrebbe costituire una
quota considerevole dell'intera popolazione,
è – assai più dei lungo residenti – vulnerabi-
le, a rischio di esclusione sociale, di conflit-
tualità.

Per coloro che sono orientati ad un inse-
diamento permanente si pone anche la ne-
cessità di rendere equi ed efficienti i mecca-
nismi che permettono loro di diventare cit-
tadini, come approdo finale. È quanto avvie-
ne nei Paesi con forte tradizione migratoria,
nei quali è normale che l'immigrato divenga
cittadino. E nei quali il percorso di conse-
guimento della cittadinanza è agevolmente
percorribile, e non irto di difficoltà e discre-
zionalità come da noi.

Si noterà che in Italia, la quota degli im-
migrati residenti che annualmente consegue
la cittadinanza è una frazione di quanto av-
viene in Francia o nel Regno Unito, o in
Spagna o negli Stati Uniti. È questo un pro-
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blema che il Paese deve affrontare. Insom-
ma la questione centrale per il Paese, nei
prossimi decenni è: vogliamo un'immigra-
zione "protesi" — della quale ci si può disfa-
re una volta esaurita la sua utilità, o voglia-
mo un'immigrazione "trapianto", che si in-
sedia, si radica, si integra nella società?

È questo un dilemma che ancora non è
stato risolto, e che deve essere risolto. Credo
che sia doveroso da parte
delle forze politiche chia-
rire quale sia l'orienta-
mento di fondo in merito:
lo dobbiamo al Paese, lo
dobbiamo alle future ge-
nerazioni. Credo che at-
tualmente ci sia un gros-
so deficit di discussione,
né ci sono luoghi nei qua-
li appaia possibile co-
struire un consenso sulle
prospettive di lungo pe-
riodo dell'immigrazione.
Aggiungo anche, come il
Prefetto Morcone ricor-
dava prima, che gli immi-
grati sono il 7% della po-
polazione, ma producono
il 10% o più — non lo
sappiamo con precisione
— del PIL. Tutte le nostre
conoscenze scientifiche e
di esperienza in campo
migratorio confermano
che quanto più l'immi-
grato riesce a stabilizzar-
si nel Paese, tanto mag-
giore è la sua produtti-
vità, tanto maggiore è il
contributo che dà alle casse dello Stato, tan-
to maggiore è l'apporto che dà all'economia.
Un'immigrazione di lungo termine, pertan-
to, credo sia quella che più si conviene ad
un Paese che strutturalmente ne ha bisogno.

Vorrei dire toccare ancora un altro argo-
mento, prima di chiudere. Si tratta dell'irre-
golarità, un problema enorme non solo per
il nostro Paese ma per tutto il mondo ricco:
ci sono tra i 12 e i 13 milioni di irregolari
negli Stati Uniti, quindi proporzionalmente

assai più di quanti non ce ne siano in Italia;
ci sono dai 6 ai 10 milioni di irregolari nel-
l'Europa a 27; ce ne sono attorno ai 10 mi-
lioni nella Federazione russa. L'irregolarità
è un fenomeno purtroppo molto diffuso,
non è un fenomeno solo italiano. La Svizze-
ra, che certamente non è un Paese male am-
ministrato, ha 100.000 irregolari sul proprio
territorio (ed è una stima minima): con 7

milioni di abitanti e fat-
te le proporzioni ha più
irregolari dell'Italia.
Quale che sia la dimen-
sione, l'irregolarità è un
grosso problema che in-
veste tutte le regioni,
grosso modo proporzio-
nalmente alla presenza
regolare. Ora, l'irregola-
rità non è un fenomeno
che si possa combattere
esclusivamente con mi-
sure securitarie come si
vuol far credere. Credo
lo sappiano tutti – non
lo dicono tutti, ma lo
sanno tutti – che uno dei
maggiori fattori dell'ir-
regolarità è l'economia
sommersa: un Paese che
ha un quinto del Pil pro-
dotto dall'economia
"informale" attrae lavoro
irregolare, e quindi lavo-
ro immigrato. Finché
non riusciremo a pro-
sciugare gran parte del-
l'economia sommersa,
continueremo a calami-

tare irregolari. Ogni rallentamento nelle po-
litiche antievasione o pro-emersione costi-
tuisce, di fatto, un incentivo all'irregolarità.
Ma l'irregolarità è anche frutto degli attuali
meccanismi legislativi, e credo che i Prefetti
conoscano fin troppo bene la materia. La
via maestra per l'entrata legale in Italia, co-
me si sa, è la chiamata nominativa o nume-
rica, una via impervia per le famiglie, gli ar-
tigiani, i commercianti, i piccoli imprendi-
tori che hanno bisogno del "contatto" diretto
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con la persona da assumere. Avviene così,
come è ben noto, che l'immigrazione con vi-
sto turistico diventi il modo principale per
entrare nel mercato del lavoro italiano, spe-
rando in un'assunzione al nero prima e in
una eventuale sanatoria poi.

L'attuale legislazione fornisce dunque un
potente incentivo all'irregolarità. Infine, l'at-
tuale farraginosa e costosa procedura per i
rinnovi dei permessi di soggiorno, e la loro
breve durata, alimentano la "fabbrica" di po-

sizioni irregolari, continuamente in attività.
Una fabbrica che aumenta la produzione in
periodi, come l'attuale, di forte disoccupa-
zione e crisi economica.

Lascio per il secondo round d'interventi,
qualche considerazione a riguardo delle se-
conde e terze generazioni di immigrati, e al-
la necessità di sostenerne l'ascesa sociale se
si vuole evitare che si formi una classe su-
balterna e pericolosamente bloccata. Intan-
to ringrazio per l'attenzione.
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Stefano Zamagni *

Il contributo del Prefetto
al consolidamento e alla crescita
del capitale civile del territorio

Aben considerare, uno dei più inquie-
tanti problemi di questa epoca di svi-
luppo è l'affermazione di un trade-off

nuovo, almeno nelle dimensioni attuali:
quello tra sicurezza e libertà. È un fatto che
i cittadini che popolano le nostre società
chiedono sempre più sicurezza, di natura
economica, sociale, fisica. Ne conosciamo la
ragione di fondo: l'essere umano non vive
bene e non è in grado di sviluppare appieno
il proprio potenziale quando i livelli di insi-
curezza' che caratterizzano il suo contesto
di vita oltrepassano una certa soglia. Un'af-
fermazione questa che oggi ci viene confer-
mata dalle neuroscienze le quali ci informa-
no che un'eccessiva insicurezza blocca la
creatività e la capacità di adattamento del
cervello umano. Per soddisfare questo biso-
gno crescente di sicurezza siamo allora in-
dotti a rivolgerci ad istituzioni, politiche ed
economiche, sempre più forti. Di qui il di-
lemma: quanto maggiore il nostro bisogno
di sicurezza, tanto più siamo disposti a dele-
gare quote di potere decisionale a soggetti
impersonali come appunto sono le istituzio-
ni pubbliche. Al tempo stesso, però, quanto
più potere viene delegato a tali soggetti, per-
ché siano sempre più efficaci nel persegui-
mento dell'obiettivo della sicurezza, tanto
più gli spazi della nostra libertà vengono ri-
stretti, il che provoca insoddisfazione e, da
ultimo, infelicità. In sintesi estrema: costi
dell'insicurezza versus costi della restrizione
di libertà.

S. Bowles e A. Jayadev (Fortress America

and the Price of Security, The Economists
Voice, 2, 2007) hanno introdotto la nozione
di "lavoro di tutela" per denotare tutti quei
soggetti occupati in mansioni quali quelle
svolte dalle guardie private, dalla polizia,
dai militari, dagli addetti al controllo e alla
supervisione nei luoghi di lavoro. Secondo
gli autori, nell'economia USA circa un indi-
viduo su quattro svolge lavoro di tutela per
garantire sia la sicurezza delle persone (e
delle loro proprietà) sia la disciplina negli
ambienti di lavoro. In Svezia, invece, la per-
centuale in questione è meno della metà di
quella americana. Ancora: il Dipartimento
del Lavoro USA ha stimato che entro il 2012
si conteranno nel Paese più guardie giurate
private che insegnanti di scuola superiore.
Infine, considerando la percentuale del lavo-
ro di tutela sul totale delle forze di lavoro, si
trova che questa è del 9,7% in Svizzera,
dell'11% circa in Svezia, Danimarca e Nor-
vegia, del 14,3% in Italia, del 19,8% in Spa-
gna e Inghilterra e del 22,2% negli USA (dati
riferiti al 2007)..

Non ci vuole grande acume per compren-
dere che quello di tutela è lavoro improdut-
tivo nel senso di Adam Smith: certamente
utile per soddisfare bisogni reali, ma inca-
pace di creare nuovo valore – come già J.S.
Mill e A. Marshall avevano annotato nel XIX
secolo. Siamo dunque in presenza di vero e
proprio spreco sociale o, nella migliore delle
ipotesi, di attività di mero rent-seeking. Ep-
pure, nonostante l'ossessiva odierna insi-
stenza sulle condizioni per arrivare ad una
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efficiente allocazione di risorse scarse, solo
raramente ci si occupa della questione. Da
cosa dipende la possibilità di risolvere il tra-
de-off di cui si è detto?

Dall'ammontare di capitale civile che la
società riesce ad accumulare. Vediamo di
chiarire.

Tre sono, basicamente, gli elementi costi-
tutivi del capitale civile di un Paese o di una
comunità. Il primo è il capitale sociale, inte-
so come insieme di relazioni fiduciarie fon-
date sul principio di reciprocità. Come Ro-
bert Putnam ha bene chiarito nel suo pio-
nieristico contributo del 1993, centrato pro-
prio sull'Italia e suoi dualismi, tre sono le ti-
pologie di capitale sociale: bonding, brid-
ging, linking. Il primo tipo è l'insieme delle
relazioni fiduciarie che si instaurano tra
persone che appartengono ad un medesimo
gruppo sociale caratterizzato da forte omo-
geneità di valori e di interessi: la famiglia,
un'associazione, una comunità di paese. Si
creano bensì in tal modo rapporti fiduciari,
ma di corto raggio; si realizzano bensì for-
me di solidarietà, ma a beneficio principal-
mente dei soli componenti il gruppo. Brid-
ging, invece, è il capitale sociale che perso-
ne, appartenenti a gruppi culturalmente di-
stanti e perfino con interessi tra loro diver-
genti, riescono ad accumulare in forma sta-
bile. Nasce di qui la fiducia generalizzata –
cosa ben diversa dalla fiducia particolaristi-
ca di cui sopra – che è il fattore chiave di
avanzamento nelle economie di mercato:
abbassando significativamente i costi di
transazione, la fiducia generalizzata rende
più agevole la stipula dei contratti e più cre-
dibile la loro esecutorietà. Infine, il capitale
sociale di tipo linking è la rete di relazioni
tra organizzazioni della società civile (asso-
ciazioni; fondazioni; ONG; chiese), soggetti
della società commerciale (imprese; istitu-
zioni economiche) e enti della società politi-
ca (istituzioni politiche e amministrative)
volte alla realizzazione di opere ed iniziative
che nessuna delle tre sfere in cui si articola
la società, da sola, sarebbe in grado di at-
tuare. Il principio regolativo che sostiene ta-
le forma di capitale sociale è quello di sussi-
diarietà circolare.

Come noto, se l'accumulazione di capita-
le sociale di tipo bonding avviene a spese di
quella di tipo bridging – il che si verifica in
società di tipo comunitaristico – o se que-
st'ultimo non favorisce la creazione di capi-
tale sociale linking – come accade in quelle
società dove prevale il canone del privati-
smo sociale – può accadere che la dinamica
del progresso anziché aumentare abbia a ri-
dursi. Ci spieghiamo così perché parecchie
ricerche empiriche sulla rilevanza pratica
del capitale sociale giungano a conclusioni
tra loro discordanti: in taluni casi, la corre-
lazione tra capitale sociale e sviluppo è posi-
tiva, in altri è addirittura negativa. Se non si
tengono presenti i possibili effetti incrociati
tra le tre forme di capitale sociale è facile
"leggere male" i dati delle pur elaborate e
raffinate indagini econometriche.

Il secondo elemento costitutivo del capi-
tale civile è il capitale istituzionale, cioè l'as-
setto politico-istituzionale e in particolare il
modello di democrazia vigente. È oggi rico-
nosciuto che è la diversa qualità del capitale
istituzionale a determinare, in gran parte, le
differenze di performance economica di Pae-
si pur caratterizzati da dotazioni sostanzial-
mente simili di capitale fisico e di capitale
umano. In altro modo, senza nulla togliere
alla perdurante importanza dei fattori geo-
grafico-naturali e di quelli fisici, è un fatto
che l'assetto istituzionale di un Paese è, oggi,
l'elemento che più di ogni altro spiega la
qualità e l'intensità del processo di sviluppo
di una determinata comunità. L'esempio più
rilevante di istituzioni politiche è costituito
dal modello di democrazia in atto in un de-
terminato Paese: elitistico-competitivo, op-
pure populistico, oppure comunitarista, op-
pure deliberativo. Ebbene, con riferimento
all'attuale passaggio d'epoca, il modello eliti-
stico-competitivo di democrazia – la cui ela-
borazione è associata ai nomi di Max Weber
e Joseph Schumpeter ed i cui meriti storici
sono fuori di ogni dubbio – non è più in gra-
do di assicurare elevati tassi di progresso e
di dilatare gli spazi di libertà dei cittadini. E
piuttosto il modello deliberativo di democra-
zia la meta verso cui tendere se si vuole au-
mentare lo stock di capitale civile.
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Come sappiamo, tre sono i caratteri es-
senziali del metodo deliberativo. Primo, la
deliberazione riguarda le cose che sono in
nostro potere. (Come insegnava Aristotele,
non deliberiamo sulla luna o sul sole!). Dun-
que, non ogni discorso è una deliberazione,
la quale è piuttosto un discorso volto alla
decisione. Secondo, la deliberazione è un
metodo per cercare la verità pratica e per-
tanto è incompatibile con lo scetticismo
morale. In tale senso, il modello deliberativo
non può essere una pura tecnica senza valo-
ri; non può ridursi a mera procedura per
prendere decisioni. Terzo, il processo deli-
berativo postula la possibilità dell'autocor-
rezione e quindi che ciascuna parte in causa
ammetta, ab imis, la possibilità di mutare le
proprie preferenze e le proprie opinioni alla
luce delle ragioni ad-
dotte dall'altra parte.
Ciò implica che non è
compatibile col meto-
do deliberativo la posi-
zione di chi, in nome
dell'ideologia o della
difesa degli interessi
della propria parte, si
dichiara impermeabile
alle altrui ragioni. È in
vista di ciò che la deli-
berazione è un metodo
essenzialmente comu-
nicativo. Secondo l'o-
pinione di Cohen (1989), la democrazia deli-
berativa è una "deliberazione pubblica foca-
lizzata sul bene comune", nella quale chi vi
partecipa si dichiara disponibile a mettere
in gioco le proprie preferenze iniziali, poi-
ché "le preferenze e le convinzioni rilevanti
sono quelle che emergono da o sono confer-
mate per mezzo della deliberazione" (p. 69).
Dal punto di vista della legittimità democra-
tica, i risultati del processo deliberativo val-
gono "se e solamente se possono essere l'og-
getto di un libero e ragionato consenso tra
uguali" (p. 73).

Una conferma recente della rilevanza
pratica dei metodi della democrazia delibe-
rativa al fine di migliorare l'efficacia dell'a-
zione di governo ci viene dalla vasta indagi-

ne condotta dalla Banca mondiale — con-
sultabile al sito www.govindicators.org —
su trentasette Paesi. A parità di assetto co-
stituzionale e di quadro giuridico e in condi-
zioni basicamente omogenee di sviluppo
economico, più alta è la partecipazione poli-
tica dei cittadini in forme quali i forum deli-
berativi, i sondaggi deliberativi, le giurie po-
polari, ecc., più alta è la qualità dei servizi
pubblici e più elevata la credibilità dei go-
verni. D'altro canto, se in riferimento al ci-
tato lavoro di Bowles e Jayadev, si vanno a
considerare i principali fattori da cui dipen-
de la vertiginosa crescita del lavoro di tute-
la, si scopre che questi fattori - la disugua-
glianza economica; il conflitto politico; il
conflitto identitario - hanno tutti a che vede-
re con una carente o inadeguata applicazio-

ne del principio demo-
cratico.
Infine, il terzo ele-
mento costitutivo del
capitale civile è rap-
presentato dalle speci-
ficità della matrice
culturale che plasma
l'ethos pubblico di
una comunità o di un
Paese. Come abbiamo
già detto, lo sviluppo
economico moderno
più che il risultato del-
l'adozione di più effi-

caci incentivi o di più adeguati assetti istitu-
zionali, consegue, piuttosto dalla creazione
di una nuova cultura. Invero, l'idea per la
quale in economia incentivi o istituzioni ef-
ficienti generano risultati positivi a prescin-
dere dalla cultura prevalente è destituita di
fondamento, dal momento che non sono gli
incentivi di per sé, ma il modo in cui gli
agenti percepiscono e reagiscono agli incen-
tivi a fare la differenza. E i modi di reazione
dipendono proprio dalla specificità della
matrice culturale, la quale è a sua volta con-
notata dalle tradizioni, dalle norme sociali
di comportamento, e dalla religione, intesa
come insieme di credenze organizzate. Un
caso notevole che conferma quanto detto è
quello della rivoluzione industriale. Questa
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ebbe a realizzarsi in Inghilterra in un perio-
do (il XVIII secolo) in cui istituzioni e in-
centivi economici erano rimasti basicamen-
te gli stessi di quelli dei secoli precedenti.
Un solo esempio: le opportunità di profitto
assicurate dalla conversione dei terreni a
proprietà comune in terreni a proprietà pri-
vata — opportunità già presenti da secoli —
cominciarono ad essere sfruttate solamente
quando lo spirito imprenditoriale iniziò a
diffondersi in seguito ad un marcato rivolgi-
mento culturale associato alla linea di pen-
siero T. Hobbes, B. Mandeville, J. Bentham.
Un interessante e puntuale resoconto di tale
vicenda si trova in G. Clark, Farewell to
alms, Princeton, Princeton University Press,
2007. Altra autorevole conferma ci viene dal
celebre lavoro dello storico economico Av-
ner Grief sulle co-
munità di mercanti
medievali tra il Ma-
greb e il Mediterra-
neo. In esso, lo stu-
dioso americano
mostra con dovizia
di particolari come
il successo compara-
to dei mercanti ge-
novesi sia da attri-
buire, in primis, alla
prevalenza presso
costoro di una cul-
tura i cui codici sim-
bolici e le cui norme
di comportamento
sociale favorivano la cooperazione economi-
ca e, in conseguenza di ciò, facilitavano l'at-
tività di scambio, grazie alla riduzione dei
costi di transazione.

È ormai acquisito che valori e disposizio-
ni quali la propensione al rischio, le prati-
che di concessione dei crediti, l'atteggia-
mento nei confronti del lavoro, la disponibi-
lità a fidarsi degli altri, ecc. sono fortemente
connessi alla cultura prevalente in un deter-
minato contesto spazio-temporale. Il capita-
lismo, al pari di ogni altro modello di ordine
sociale, ha bisogno per la sua continua ri-
produzione di una varietà di input culturali
e di un articolato codice di moralità che es-

so stesso non è in grado di generare, anche
se concorre certamente a modificarne le fat-
tezze nel corso del tempo.

Su un punto specifico della matrice cul-
turale conviene soffermare brevemente l'at-
tenzione. Come si sa, il modello liberale di
ordine sociale si fonda sul binomio libertà-
responsabilità. Ai cittadini devono essere
assicurate eguali opportunità ai punti di
partenza, intervenendo per cancellare even-
tuali discriminazioni nell'accesso a posizio-
ni e risorse e ciò allo scopo di mitigare, se
non proprio cancellare, gli effetti della lot-
teria naturale. Ma una volta effettuata la
scelta, l'individuo è responsabile delle con-
seguenze che ne discendono, quali che esse
siano. Tutt'al più può aspettarsi – ma non
pretendere – una qualche forma di pietà,

pubblica o privata
che sia. E ciò in for-
za del principio libe-
rale secondo cui se
uno sceglie un'op-
zione, consapevol-
mente e in assenza
di coercizioni, ac-
consente agli effetti
che ne derivano:
consensus facit ju-
stum! Cosa dire dei
casi, oggi sempre
più frequenti, in cui
si commettono erro-
ri oppure si operano
scelte sbagliate per

akrasia (debolezza della volontà)?
Ronald Dworkin ha scritto che la società

liberale non ha il dovere di perdonare l'er-
rore. Perché mai si chiede il filosofo ingle-
se – la società dovrebbe tassare chi ha lavo-
rato sodo e che ha scelto bene e finanziare,
con le tasse così raccolte, il nuovo inizio di
chi ha scelto male, offrendo loro una se-
conda chance di vita? Nessun perdono
dunque per gli imprudenti e per i non vir-
tuosi. Diametralmente opposta è la pro-
spettiva dalla quale si colloca M. Fleurbaey
(Fairness, Responsability and Welfare,
Oxford, Oup, 2008): la società aperta e li-
bera deve trovare il modo di compensare,
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almeno in parte, i "costi dell'insuccesso"
dovuti a scelte sbagliate, creando dei fresh
start funds, il cui fondamento non è nel
"conservatorismo compassionevole" ma
nella triade perdono sociale-libertà-respon-
sabilità. Secondo Fleurbaey, una società in
cui i cittadini pagano una piccola imposta
quando le cose vanno bene, ma ricevono
una seconda chance quando le vicende so-
no avverse è più libera e più civile di una
società in cui si è leggermente più ricchi se
le cose vanno bene (perché non si paga al-
cuna tassa), ma si rischia di andare in rovi-
na quando si compie una scelta sbagliata.
(La grave crisi finanziaria, scoppiata nell'e-
state 2007 negli USA e poi diffusasi per
contagio nel resto del mondo, costituisce
solamente un esempio di quanto sarebbe
stato per tutti vantaggioso disporre di fresh
start funds).

È chiaro, a questo punto, il nesso tra ma-
trice culturale e proposte come quella di
Fleurbaey e altre del genere. Perdonare, let-
teralmente, significa "donare completamen-
te". Invero, non è capace di perdonare chi
non è capace di donare. Ebbene, una cultu-

ra economica che non solo espunge dal pro-
prio lessico ma, quel che è peggio, elimina
dal proprio orizzonte scientifico il principio
del dono, mai potrà pretendere di contri-
buire a migliorare la condizione di vita
umana. E quindi si condanna all'irrilevanza
pratica. Infatti, senza pratiche estese di do-
no si potrà anche costruire un mercato effi-
ciente ed uno Stato autorevole, ma non si
riuscirà mai a risolvere quel "disagio di ci-
viltà" di cui parla S. Freud nel suo celebre
saggio. Perché efficienza e giustizia, anche
se unite, non valgono a soddisfare il nostro
bisogno di felicità. La quale non sopporta
né il solo "dare per avere", né il solo "dare
per dovere".

C'è un qualche nesso tra quanto sopra
detto e il compito specifico che un Prefetto
è chiamato a svolgere nell'ambito delle sue
funzioni? La mia risposta è certamente po-
sitiva. Invero, come lo stesso DPR 180/2006
lascia chiaramente intendere, al Prefetto si
chiede oggi - e sempre più in futuro - di con-
tribuire a consolidare e accrescere il capita-
le civile del territorio al quale egli viene as-
segnato e dal quale dipende in massima par-
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te lo sviluppo dello stesso. Si pensi al capita-
le sociale di tipo linking. Non è forse vero
che, proprio per le peculiarità professionali
e istituzionali del Prefetto, questi è il sogget-
to che, più di ogni altro, è in grado di favori-
re il collegamento tra le tre sfere in cui si ar-
ticola la società: la società civile, la società
commerciale, la società politico-istituziona-
le? È ormai acquisito che il problema prin-
cipale che il nostro Paese trova difficoltà a
risolvere non è tanto una qualche carenza
specifica a livello delle singole sfere – anche
se è vero che vi sono differenze significative
tra regione e regione. Piuttosto, la vera
strozzatura che riduce il nostro potenziale
di sviluppo è la mancanza di dialogo auten-
tico – e non già di
mera "conversazio-
ne" – tra le tre so-
cietà, ognuna delle
quali pretende di
procedere per conto
proprio, essendo in-
vestita di una sua
funzione specifica. Il
Prefetto che riuscis-
se a portare attorno
al proprio tavolo i
rappresentanti di so-
cietà civile, business
community, ed enti
pubblici locali da-
rebbe il più grande
contributo che si possa immaginare al pro-
gresso economico e sociale del territorio af-
fidato alle sue cure.

Mi piace chiudere questo breve interven-
to con un riferimento, sia pure fugace, alla
crisi in atto. Come noto, due sono i tipi di
crisi che, grosso modo, è possibile identifi-
care nella storia delle nostre società: dialet-
tica l'una, entropica l'altra. Dialettica è la
crisi che nasce da un conflitto fondamenta-
le che prende corpo entro una determinata
società e che contiene, al proprio interno, i
germi o le forze del proprio superamento.
(Va da sé che non necessariamente l'uscita
dalla crisi rappresenta un progresso rispet-
to alla situazione precedente). Esempi sto-
rici e famosi di crisi dialettica sono quelli

della rivoluzione americana, della rivolu-
zione francese, della rivoluzione di ottobre
in Russia nel 1917. Entropica, invece, è la
crisi che tende a far collassare il sistema,
per implosione, senza modificarlo. Questo
tipo di crisi si sviluppa ogniqualvolta la so-
cietà perde il senso – cioè, letteralmente, la
direzione – del proprio incedere. Anche di
tale tipo di crisi la storia ci offre esempi no-
tevoli: la caduta dell'impero romano; la
transizione dal feudalesimo alla modernità;
il crollo del muro di Berlino e dell'impero
sovietico.

Perché è importante tale distinzione?
Perché sono diverse le strategie di uscita
dai due tipi di crisi. Non si esce da una crisi

entropica con aggiu-
stamenti di natura
tecnica o con prov-
vedimenti solo legi-
slativi e regolamen-
tari – pure necessari
– ma affrontando di
petto, risolvendola,
la questione del sen-
so. Ecco perché so-
no indispensabili a
tale scopo minoran-
ze profetiche che
sappiano indicare
alla società la nuova
direzione verso cui
muovere mediante

un supplemento di pensiero e soprattutto la
testimonianza delle opere. Così è stato
quando Benedetto, lanciando il suo celebre
"ora et labora", inaugurò la nuova era, quel-
la delle cattedrali. (Mai si dirà abbastanza
della portata rivoluzionaria, sul piano sia
sociale sia economico, dell'impianto con-
cettuale del carisma benedettino. Il lavoro,
da secoli considerato attività tipica dello
schiavo, diviene piuttosto con Benedetto la
via maestra per la libertà: è per diventare li-
beri che occorre lavorare. Non solo, ma il
lavoro viene sollevato al livello della pre-
ghiera. Come dirà poi Francesco, guai a se-
parare laborantes e contemplantes; in cia-
scuna persona preghiera e lavoro devono
sempre procedere in parallelo).
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Ebbene, la grande crisi economico-finan-
ziaria tuttora in atto è di tipo basicamente
entropico. E dunque non è corretto assimi-
lare – se non per gli aspetti meramente
quantitativi – la presente crisi a quella del
1929 che fu, piuttosto, di natura dialettica.
Quest'ultima, infatti, fu dovuta ad errori
umani commessi, soprattutto dalle autorità
di controllo delle transazioni economiche e
finanziarie, conseguenti ad un preciso defi-
cit di conoscenza circa i modi di funziona-
mento del mercato capitalistico. Tanto che
ci volle il "genio" di J.M. Keynes per provve-
dere alla bisogna. Si pensi al ruolo del pen-
siero keynesiano nella articolazione del New
Deal di Roosevelt.

Nella crisi attuale è certamente vero che
ci sono stati errori umani — anche gravi co-
me ho mostrato altrove — ma questi sono
stati la conseguenza non tanto di un deficit
conoscitivo, quanto piuttosto della crisi di
senso che ha investito la società dell'Occi-
dente avanzato a far tempo dall'inizio di
quell'evento di portata epocale che è la glo-
balizzazione.

La posta in gioco è dunque enorme e le
difficoltà non sono da meno. Ma non c'è
motivo di disperare perché mentre l'animale
vive nel tempo, ma non ha tempo, l'essere
umano vive ed ha il tempo. Ed avere tempo
significa avere la possibilità di mutare i
tempi.
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Stamattina discutiamo degli effetti che
l'economia e la produzione hanno sul
tessuto sociale, in questo momento di

crisi globale, con la convinzione che la riso-
luzione della fase critica e il raccordo fra la
produzione e gli effetti sociali della produ-
zione non possano che avvenire sul territo-
rio.

E sul territorio ci sono due figure, il Pre-
fetto e il Sindaco: il sindaco ha una legitti-
mazione politica e di consenso; il Prefetto
ha una legittimazione derivante dall'autore-
volezza della sua funzione ed è un impor-
tante terminale di raccordo fra i diversi li-
velli istituzionali (la regione, lo Stato, il go-
verno). Questi soggetti sono anche i termi-
nali del disagio sociale: a loro si rivolge
un'azienda in crisi, da loro vanno le persone
senza casa...

Ad un anno dalla forte crisi finanziaria,
la curiosità che abbiamo è di capire dove
stiamo andiamo. Questa crisi, arrivata dal-
l'estero, eterodiretta, è una crisi alla quale
abbiamo potuto reagire, ma nella quale non
è facile agire, perché ci sono fattori, negativi
o positivi, che non sempre dipendono dalla
capacità del singolo Stato e tanto meno del
singolo territorio.

C'è da chiedersi come mai il nostro Paese
ha speso poco e ha resistito meglio degli al-
tri? La capacità di autotutela che hanno
avuto le famiglie, che è una parte costitutiva
del nostro essere società, legato alla perso-
na, all'individuo e alla famiglia, ha saputo
attutire gli effetti più negativi della crisi.

A questo proposito, do qualche riferi-
mento quantitativo: siamo un Paese in cui le
famiglie sono poco indebitate — il 58% del
reddito disponibile, rispetto al 93% della
media dei Paesi dell'euro; continuiamo ad
avere un'alta propensione al risparmio; ab-
biamo un'accumulazione di ricchezza reale,
tra immobili e risparmi; abbiamo una co-
pertura del welfare abbastanza forte per
quanto riguarda la sanità e le pensioni.

Questi quattro aspetti fanno dell'Italia un
Paese che resiste meglio.

C'è poi un'altra questione fondamentale:
noi siamo un'economia di imprenditori più
che di imprese. Abbiamo quattro milioni e
mezzo di imprese, tra imprese e unità pro-
duttive registrate come imprese, di cui circa
due terzi sono composte dal solo titolare.
Nella globalizzazione, una ridotta dimensio-
ne aziendale può essere considerata un fatto
negativo, ma io non sono d'accordo, perché
il tessuto produttivo formato dalle piccole
imprese ha fatto da barriera alla crisi e l'al-
tro milione e mezzo di piccole e medie im-
prese ha reagito in modo positivo.

Il problema è che questa apnea dura or-
mai da un anno, e una delle questioni fon-
damentali è quella del credito, della liqui-
dità, e di come dare fiducia a questo tessuto
che ha scommesso in proprio, ma che prima
o poi esaurirà le sue risorse.

Parlando di piccole e medie imprese, e di
credito nelle piccole e medie imprese, oltre
ai fattori economici si devono considerare i
fattori di tenuta sociale e territoriale: oggi

Giuseppe Roma *

Crisi globale, produzione
ed effetti sociali sul territorio
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ha resistito di più la dimensione sociale, la
motivazione del soggetto, il fatto di avere la
propria impresa e non volerla chiudere an-
che a costo di metterci soldi propri. Ma que-
sto non può durare per sempre.

Chi è stato colpito dalla crisi? Il nostro
Paese in generale ha retto bene, ma l'effetto
è stato molto differenziato. Hanno retto
peggio le famiglie con figli, soprattutto le fa-
miglie monogenitoriali (quasi il 40% ha avu-
to difficoltà economiche). Una seconda cate-
goria in difficoltà è quella dei giovani (il 45%
di coloro che hanno perso il posto di lavoro
dal giugno 2008 al giugno 2009 aveva meno
di 35 anni). Ad essere particolarmente in dif-
ficoltà è il Mezzogiorno, dove si è registrato
il 70% della diminuzione dell'occupazione.
Su 385.000 posti di lavoro, più di 250.000 si
sono persi; al contrario,
nelle regioni del centro
Italia – Toscana, Um-
bria, Marche – c'è stato
un aumento dell'occu-
pazione. Come vedete,
la crisi è un fatto diffe-
renziale. Qui gioca il
territorio e le differenze
che ci sono nello stesso
territorio, negli stessi
settori. La quarta cate-
goria è costituita dagli
immigrati, non perché
si trovino in condizioni
di lavoro marginale – l'occupazione degli im-
migrati è aumentata –, ma perché solo una
minoranza è riuscita ad integrarsi nel mo-
dello italiano del lavoro imprenditoriale (so-
no 250.000 le imprese immigrate), della casa
(il 25% degli immigrati ha la casa di pro-
prietà), del risparmio.

L'elemento positivo è che le imprese non
protette, come ad esempio le imprese mani-
fatturiere, o anche molte imprese del terzia-
rio, sono vivaci e vitali. Chi è in un mercato
aperto, è costretto a rinnovare per vivere. A
causa di questo meccanismo, nonostante l'I-
talia abbia dei ritardi in alcuni comparti del
terziario, non vedo preoccupazioni di fondo,
di tipo strutturale, per quanto riguarda l'e-
conomia di impresa. A ben vedere, sono più

positivi gli indicatori qualitativi di quelli
quantitativi, ma ritengo che sia più impor-
tante registrare gli ingenti investimenti all'e-
stero di alcune nostre aziende, come Cam-
pari negli Stati Uniti, Faam in Cina con le
auto elettriche. E non sono casi isolati, ma
frequentissimi.

C'è un riposizionamento di mercato, co-
me se le imprese avessero capito che la torta
si è rimpicciolita, ma che è talmente grande
che possiamo trovare spazio per collocare le
nostre merci. Noi siamo stati esportatori
verso i mercati ricchi, Stati Uniti ed Europa;
oggi cresce l'interesse per il Mediterraneo,
per i Paesi del Golfo, che abbiamo sempre
considerato come una variabile estranea. Il
Pil di Paesi come la Turchia e il Marocco è
superiore del 40% a quello dell'India e

dell'80% a quello della
Cina. Se poi ci mettia-
mo i Paesi del Golfo,
abbiamo praticamen-
te una Cina in casa
nostra, a un'ora d'ae-
reo. La Turchia sta
per realizzare la pro-
pria ambizione di en-
trare in Europa, e an-
che di creare una co-
munità turcofona in
Paesi come l'Azerbai-
gian o la Georgia,
Paesi di cui noi ci in-

teressiamo poco, li pensiamo come ex Paesi
sovietici... ma quello è un mondo da "aggre-
dire", con duecento milioni di abitanti.

Finora abbiamo fatto un'azione di difesa,
e ci siamo difesi bene. Ora il problema è co-
me passare all'attacco per battere la crisi.
Nel mondo delle imprese vedo una grande
vitalità in questo senso. Ora il problema è
che bisogna che anche gli italiani maturino
la stessa attitudine.

Noi siamo un Paese che, dal 2000 in poi,
ha salito ogni anno mezzo scalino. Con la
crisi siamo precipitati di sei scalini. Se con-
tinuiamo a fare mezzo scalino l'anno, ci
vorrà molto tempo per tornare come erava-
mo all'inizio del 2008. Quindi abbiamo la
necessità di trovare una forza sociale inter-
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na, una motivazione. L'imprenditore espo-
sto al mercato ha questa forza: o agisce e in-
nova oppure muore. Ma chi ha uno stipen-
dio fisso sente di meno questo stimolo.

Noi abbiamo registrato a metà dell'anno
una ripresa di fiducia delle famiglie. Il perio-
do peggiore forse è stato il primo trimestre
del 2009 quando le famiglie si sono impauri-
te, dopo il crollo di Lehman Brothers e, pur
avendo le risorse, hanno praticato l'astinen-
za, un'astinenza cautelativa. Quindi, c'è stato
un momento di fermo dei consumi. Ma co-
me spesso accade, quando si ha un'aspettati-
va negativa, che poi non si avvera, si diventa
più fiduciosi. E così è stato per le famiglie.

A "saltare" per primi, a causa della crisi,
sono stati i meno tutelati: è diminuito il la-
voro precario, cioè i contratti a termine, le
collaborazioni a progetto, le collaborazioni
occasionali. I precari sono diventati ancora
più precari: le partite iva, che costituiscono
un lavoro intermittente, ma non garantito
come le collaborazioni a progetto, sono au-
mentate del 16%; aumentato, seppur di po-
co, il lavoro a tempo indeterminato. Inoltre,
mentre l'occupazione è diminuita dell'1,6%,
i tecnici sono diminuiti del 4%, gli operai
del 5%, è aumentato del 5% il personale non
qualificato. A fine anno, se avremo buoni
numeri sull'occupazione, è perché sono au-
mentate di 300.000 unità le badanti.

Io penso che un Paese vada avanti quan-
do i servizi alla persona diventano un settore
economico molto forte, cioè quando l'econo-
mia si basa sul welfare. E’ questo il punto,

secondo me, da cui ripartire per il rilancio
del nostro Paese: superare alcune dicotomie
che riguardano la persona nel momento del
lavoro. Lì c'è il raccordo tra economia e Sta-
to sociale, fra intervento a favore dello svi-
luppo ed effetti egualitari che non creano di-
seguaglianza dello sviluppo stesso.

Noi abbiamo una dicotomia fra il lavoro
permanente, che forse è troppo permanente,
e il lavoro intermittente. Questa polemica
fra il lavoro fisso e il lavoro intermittente io
non la considero una polemica che lancia
dei messaggi nuovi, ma più un fatto legato
all'attualità politica. Pensate davvero che in
una società globalizzata sia possibile il lavo-
ro a tempo indeterminato per tutti se non è
garantito nemmeno alle imprese di essere a
tempo indeterminato? Nei Paesi moderni si
è risolto il problema attraverso la mobilità
del lavoro: lavorare sempre, ma non nello
stesso posto. Perché nel nostro Paese questo
sistema non si applica? Perché noi abbiamo
due comparti, uno inamovibile e uno iper-
intermittente. La mobilità non c'è. Quello
che si fa è di cercare di entrare nel compar-
to degli inamovibili e di cercare di restarci,
e lì la produttività non conta.

Mentre l'impresa, viva o morta, ha una
sua vitalità di reazione, la società italiana
oggi sembra un po' spaesata, a causa delle
condizioni materiali, ma anche perché non
abbiamo più un modello di riferimento, né
dei valori di riferimento. Questo ci dà quel
senso di spaesamento che forse, in una crisi,
è la cosa più pericolosa.
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Maria Gabriella Casaccio

Il ruolo del Prefetto europeo
nella gestione della crisi economica

L’efficacia delle azioni anticrisi intrapre-
se dai Prefetti europei in campo econo-
mico e sociale, nella difficoltosa fase

congiunturale dell’economia mondiale degli
ultimi anni, sono state l’argomento attorno
al quale si sono sviluppate le XVII Giornate
Europee dei Rappresentati Territoriali dello
Stato, svoltesi, a Losanna, dal 30 settembre
al 2 ottobre 2010.La crisi finanziaria che nel
2009 ha colpito le borse internazionali e che
si è immediatamente tradotta in crisi econo-
mica, con conseguenti, significative ricadute
sul piano sociale, ha generato in tutti i Paesi
europei una crescente domanda di interven-
to da parte dello Stato, unico soggetto pub-
blico apparso in grado di promuovere azio-
ni volte ad arginare gli effetti perversi della
congiuntura sfavorevole.

Il riconoscimento del ruolo essenziale
svolto dallo Stato nelle fasi di crisi ha, con-
seguentemente, comportato un generale
rafforzamento delle funzioni dei Rappresen-
tanti Territoriali dello Stato, che sul territo-
rio ne sono i terminali operativi. 

Un primo argomento di confronto - tra i
Direttori delle Scuole di alta formazione dei
Rappresentati Territoriali dello Stato di Ita-
lia e Svizzera - è consistito, conseguente-
mente, nel chiedersi se esista una formazio-
ne specifica per i Prefetti, capace di consen-
tire loro di fronteggiare adeguatamente pe-
riodi di crisi come quello in argomento. 

A tale proposito, il Prefetto Giulio Cazzel-
la, Direttore della S.S.A.I., ha ricordato che,
sebbene il prefetto italiano non sia titolare

di competenze in campo economico, lo stu-
dio dell’economia nel corso della carriera è
sempre stato considerato fondamentale,
perché in grado di fornire una preziosa
chiave di lettura per la comprensione delle
dinamiche territoriali e per l’esercizio della
funzione prefettizia sotto il profilo della
composizione dei conflitti sociali. 

Il Direttore della S.S.A.I. si è, altresì, sof-
fermato sull’esperienza, appena conclusasi
con esito più che soddisfacente, dei tavoli
prefettizi regionali in materia di accesso al
credito, esempio felice della capacità di me-
diazione del Prefetto anche in ambito eco-
nomico, che dimostra l’utilità di interventi
formativi del personale della carriera fina-
lizzati ad approfondire le conoscenze in
questo settore. 

Il Segretario Generale dell’IDHEAP, Ja-
ques-André Vuillet, ha aggiunto come sia
ormai divenuto imprescindibile che la for-
mazione dei Rappresentanti Territoriali del-
lo Stato si ispiri ad un approccio fondato
sull’anticipazione e sulla prevenzione, che
consenta di gestire l’irregolarità e l’instabi-
lità attraverso i principi del management del
rischio. 

La formazione di tipo generalista, invero,
non può più essere considerata da sola suf-
ficiente alla gestione delle crisi del sistema,
ormai divenute strutturali. La dimensione
essenziale del buon governo dipende, per-
tanto, anche dal possesso di conoscenze
specialistiche che, lungi dal continuare a co-
stituire monopolio di pochi, devono diveni-
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re patrimonio generale dei dirigenti del set-
tore pubblico. 

In tale prospettiva, acquistano un valore
fondamentale il benchmarking e gli scambi
di buone pratiche promossi dall’Associazio-
ne Europea dei Rappresentanti Territoriali
dello Stato.

Sul piano dell’azione anticrisi in campo
economico e finanziario, tutti i Governi euro-
pei hanno avviato, a partire dallo scorso an-
no, politiche di sostegno dei mercati e consi-
stenti piani di investimento, con l’obiettivo di
scongiurare il collasso del sistema. 

Il Prefetto Michele Penta, Segretario Ge-
nerale dell’A.N.F.A.C.I., ha ricordato come
l’impatto della crisi sia stato in Italia meno
pervasivo rispetto ad altri Paesi europei,
grazie, da un lato, alla capacità di autotutela
delle famiglie, complessivamente meno in-
debitate rispetto alla media dell’area-euro e
dotate di una accentuata propensione al ri-
sparmio nominale e reale e, dall’altro, ad un
tessuto economico fatto di imprenditori più
che di imprese.

Ciononostante, i Ministri dell’Economia
e dell’Interno hanno reputato importante
istituire un Osservatorio nazionale con il
compito di monitorare l’accesso al credito
di famiglie e imprese, coadiuvato da corri-
spondenti tavoli regionali attivati presso le
Prefetture dei capoluoghi di Regione. 

Notevole è stata l’importanza dell’attività
svolta da tali consessi, sia sul versante del
monitoraggio della crisi finanziaria, sia su
quello del confronto dialettico tra i diversi
attori del sistema creditizio, nell’ottica del-
l’approfondimento critico delle tematiche di
maggiore urgenza e della formulazione di
proposte operative.

Il valore innovativo degli Osservatori si
può apprezzare ulteriormente se si conside-
ra che i sistemi ordinari di raccolta dati e di
monitoraggio presentano un carattere pre-
valentemente generalista che non sempre
consente agli organi istituzionali di mettere
a fuoco le reali problematiche esistenti e di
porre in essere azioni efficaci ed adeguate ai
bisogni socio-economici.

La possibilità attribuita, inoltre, ad im-
prese e famiglie di segnalare direttamente

agli Osservatori comportamenti poco tra-
sparenti o criticità nelle relazioni con il si-
stema bancario ha avuto l’effetto non solo di
riequilibrare il rapporto tra cliente ed istitu-
to di credito ma si è altresì rivelato, un utile
strumento di miglioramento del funziona-
mento del sistema bancario nel suo com-
plesso.

Il Prefetto Francesca Garufi, Vice Capo
del Dipartimento Affari Interni e Territoriali
del Ministero dell’Interno ha messo in evi-
denza come, in Italia, a seguito della crisi
economica in argomento, la dimensione
pubblica sia divenuta nuovamente fonda-
mentale, dopo un periodo nel quale, al con-
trario, si invocava da più fronti, meno Stato
e più mercato. 

Significativa è stata, in particolare, la do-
manda di centri di semplificazione a livello
territoriale. 

Non è un caso, infatti, che i citati Osser-
vatori sul credito, siano stati attivati presso
le Prefetture di Capoluoghi di Regione e
presieduti e coordinati dai relativi Prefetti. 

L’istituzione di tavoli regionali super par-
tes nei quali valutare con obiettività e con-
cretezza la qualità delle politiche di inter-
vento a sostegno delle imprese e delle fami-
glie, con la partecipazione di tutti gli attori
economici, istituzionali, sindacali e sociali
in confronto dialettico tra loro, ha rappre-
sentato un importante punto di riferimento
sia per le componenti più deboli del sistema
creditizio (consumatori e piccole imprese),
verso le quali si verificano le maggiori asim-
metrie informative, che per le stesse istitu-
zioni centrali, le quali, attraverso i rapporti
periodici delle Prefetture, sono state rese
edotte del quadro economico-finanziario
territoriale e delle relative criticità, in modo
da poter più attentamente calibrare la ma-
novra economica dello scorso anno. 

Nel settembre 2010 l’esperienza degli Os-
servatori, destinati ad essere operativi uni-
camente per il periodo della congiuntura
economica più critica, è stata dichiarata
conclusa, sebbene sia stata data ai Prefetti
la possibilità di proseguire il monitoraggio
della crisi attraverso tavoli provinciali dedi-
cati o, in alternativa, istituendo una apposi-
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ta sezione nell’ambito della Conferenza Per-
manente. 

Il lavoro degli Osservatori ha, in definiti-
va, dimostrato come, dopo la riforma del Ti-
tolo V della Parte II della Costituzione Ita-
liana, che ha conferito
pari dignità a Stato ed
enti territoriali perve-
nendo alla creazione di
un sistema tendenzial-
mente equiordinato, la
figura del Prefetto meriti
di essere rafforzata, al fi-
ne di promuovere l’attua-
zione del principio di
leale collaborazione tra i
livelli di governo, in mo-
do da far fronte al ri-
schio di frammentazione
fisiologicamente insito
nel policentrismo deci-
sionale e da vigilare sul
mantenimento dei livelli
essenziali delle presta-
zioni concernenti i diritti
civili e sociali.

Venendo alla Francia,
le ricadute più importan-
ti della crisi in quel Pae-
se si sono registrate sul
piano della disoccupa-
zione. 

Il Governo d’oltralpe
ha, pertanto, varato sia
un pacchetto di misure
generali – ricomprese in
un piano di finanzia-
mento ed in un program-
ma di rilancio economi-
co - sia un insieme di
provvedimenti specifici,
racchiusi in un piano di azione dedicato al
sostegno dell’occupazione.

Le misure di carattere generale hanno
avuto per oggetto, innanzitutto, interventi
dello Stato finalizzati a garantire liquidità
alle banche, in cambio dell’innalzamento da
parte degli istituti di credito dei livelli di
erogazione del credito nei confronti di
aziende e di privati. 

E’ stato, quindi, istituito un Mediatore
per il Credito a livello nazionale, dotato di
un referente in ciascun Dipartimento, ove
sono stati, altresì, attivati Comitati territo-
riali di follow up del finanziamento all’eco-

nomia. 
E’ stato varato, inoltre,
un piano di rilancio degli
investimenti pubblici nei
settori strategici delle co-
municazioni, dell’elettri-
cità, dei trasporti, della
difesa, della salute, del-
l’industria spaziale e del-
l’edilizia sociale, insieme
a misure di sostegno ai
consumi delle famiglie
sotto la soglia di povertà
e dei precari. 
Tra i provvedimenti spe-
cificamente destinati al
sostegno dell’occupazio-
ne sono stati incoraggiati
il meccanismo della “di-
soccupazione parziale”,
che consente al dipen-
dente di mantenere il
proprio posto di lavoro
vedendo diminuire la
propria percentuale di
attività lavorativa ed i
“contratti di transizione
professionale”, sulla base
dei quali per un anno il
dipendente continua a ri-
cevere il 100% della re-
tribuzione purché accetti
di formarsi allo scopo di
trovare successivamente
altra occupazione in un
settore affine. 

E’ stato, altresì, istituito un fondo sociale,
attivabile a richiesta dei sindacati, per la ri-
qualificazione e la riconversione del perso-
nale delle aziende in crisi. 

Adeguata sottolineatura merita la circo-
stanza per cui tutte le misure sopra citate
sono state portate ad esecuzione dai Prefetti
di Regione o, comunque, con il concorso de-
gli uffici da essi diretti. Il Governo francese
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ha, pertanto, inteso riconoscere ai Rappre-
sentanti Territoriali dello Stato un ruolo as-
solutamente fondamentale nell’ambito del-
l’attuazione della strategia volta al supera-
mento della crisi.

Analoga considerazione può formularsi
alla luce di quanto accaduto in Germania,
dove i Governatori sono stati attivamente
coinvolti sul piano della distribuzione dei
sussidi anti-crisi varati dal Governo. 

Quella del 2009, con un calo del P.I.L. del
5%, ha rappresentato per la Germania la re-
cessione più grave dalla seconda guerra
mondiale. 

Il Governo ha, pertanto, varato due pac-
chetti di misure di stimolo economico, uno
destinato allo Stato federa-
le e l’altro rivolto ai Län-
der. 

Quest’ultimo, del valore
di dieci miliardi di euro,
ha previsto, in particolare,
il rilancio degli investi-
menti nei settori dell’effi-
cienza energetica, della tu-
tela ambientale e delle in-
frastrutture, attraverso il
finanziamento immediato
di progetti  da portare a
termine entro il 2012. 

La responsabilità di tali interventi anti-
crisi è stata affidata ai Governatori.

In Baviera, ad esempio, i Rappresentati
Territoriali dello Stato sono stati chiamati
alla selezione dei progetti da finanziare se-
condo gli obiettivi prefissati dal Governo.
Tale competenza è stata gestita a costo zero,
senza necessità di cambiamenti organizzati-
vi. L’impatto delle misure in argomento sul-
la crescita è stato molto positivo: il P.I.L.
della Baviera ha conosciuto un incremento
del 2% nei primi sei mesi del 2010.

Anche la Svizzera ha patito gli effetti del-
la crisi economica mondiale, benché in mi-
sura minore rispetto ad altri Paesi europei
perché meno indebitata. 

Nella strategia di fuoriuscita dalla crisi
sono stati i Cantoni, più che lo Stato federa-
le, a giocare un ruolo da protagonisti e ciò
in forza della notevole autonomia finanzia-

ria che li caratterizza, anche sul piano delle
scelte macroeconomiche. 

Il risvolto della medaglia di tale autono-
mia così accentuata è stata, tuttavia, una
iniziale mancanza di coordinamento delle
politiche economiche locali ed un conse-
guente atteggiamento attendistico che ha fi-
nito per indurre ciascun Cantone, prima di
prendere decisioni operative, ad aspettare le
decisioni del vicino e le misure di stabilizza-
zione automatica annunciate dal Governo
centrale. 

Ciò premesso, i Cantoni svizzeri hanno,
comunque, tenuto rispetto alla crisi un
comportamento prociclico, rilanciando gli
investimenti e diminuendo drasticamente le

spese correnti.
Al di là del versante stretta-
mente economico, i Rap-
presentanti Territoriali del-
lo Stato europei hanno svol-
to un’essenziale azione anti-
crisi anche in campo socia-
le, ambito nel quale la crisi
ha fatto registrare preoccu-
panti ricadute.
In Svizzera, nel Cantone
Vaud, ad esempio, i Prefet-
ti, in qualità di presidenti
delle apposite Commissioni

di Conciliazione, hanno svolto un’importan-
te opera di mediazione nell’ambito delle
controversie del mercato degli alloggi.

Sempre sul fronte degli alloggi, partico-
larmente attivi sono stati i Prefetti francesi,
chiamati a gestire i fondi statali destinati al
sostegno del mercato della casa sotto forma
di aiuti alle famiglie meno abbienti e di sov-
venzioni alle imprese di costruzione. 

Gli stessi Prefetti, si sono inoltre unifor-
mati alla direttiva di procedere ad una mo-
ratoria nei casi di assoluta assenza di solu-
zioni alloggiative per le famiglie destinatarie
di provvedimenti di sfratto. 

Allo stesso tempo sono state istituite
Commissioni di prevenzione degli sfratti,
composte da tutti gli attori interessati (loca-
tori, conduttori, rappresentanti locali e
membri della forza pubblica) con il compito
di esaminare e risolvere i casi di più delicati.
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Il Prefetto francese svolge, altresì, un im-
portante ruolo sul versante degli interventi
volti a far fronte al sovraindebitamento del-
le famiglie. Invero, già a partire dal 1999,
presso ciascun Dipartimento, in partenaria-
to con la Banca di Francia, è stata istituita
una Commissione di Sovraindebitamento
che può essere adita da
famiglie indebitate e non
solvibili. La Commissione
è chiamata, in particola-
re, a stabilire la soglia di
salario minimo sociale da
garantire alla famiglia, in
modo da individuare
l’ammontare del reddito
residuo da destinare al
pagamento dei relativi
debiti e da poter redigere
un piano di rimborso dei
creditori, sottoposto suc-
cessivamente all’omolo-
gazione di un giudice. 

La Commissione cura
anche la liquidazione del-
le voci all’attivo del bilan-
cio familiare, provveden-
do, quindi, al pagamento
delle poste di debito. 

E’, infine, allo studio
del Governo l’istituzione
di una banca dati conte-
nente informazioni in
merito alla solvibilità del-
le famiglie che intendano
ricorrere al credito al
consumo.

In Gran Bretagna, il
nuovo Governo di coali-
zione ha adottato politi-
che di drastica riduzione
della spesa pubblica, abolendo, in partico-
lare, molte delle Agenzie Regionali Gover-
native.

Tale scelta ha comportato una rilevante
modifica della geografia della pubblica am-
ministrazione inglese, venendo a mancare
molte delle strutture di coordinamento, il
cui ruolo sarebbe stato importante in fase di
recessione, soprattutto alla luce delle note-

voli sperequazioni esistenti tra le regioni
economiche del Paese.

Tra le conseguenze della crisi nell’isola, si
è registrato un intenso dibattito concernente
l’opportunità o meno, in un periodo di gran-
de vulnerabilità dell’economia, di porre un
freno ai flussi migratori che interessano il

Regno, in modo da privi-
legiare la popolazione
autoctona nell’accesso ai
posti di lavoro.

Una ricerca del Finan-
cial Times, invero, ha
messo in evidenza come
la maggioranza dei cit-
tadini inglesi manifesti
una certa ostilità nei
confronti dei fenomeni
migratori verso l’Euro-
pa. 

E’ su questo terreno
che si è compresa l’im-
portanza dell’intervento
delle strutture di coordi-
namento statale, finaliz-
zato alla stigmatizzazio-
ne degli episodi di intol-
leranza, alla promozio-
ne di partenariati con i
Paesi di provenienza de-
gli immigrati e all’avvio
di programmi sociali 

La crisi economica ha
seriamente colpito an-
che la Svezia, che ha
adottato strategie di su-
peramento della con-
giuntura sfavorevole che
hanno visto protagonisti
i Governatori, il cui ruo-
lo istituzionale è stato di

gran lunga rafforzato. 
A seguito della crisi si è, infatti, assistito

in quel Paese ad una repentina contrazione
della produzione, specialmente nel settore
automobilistico, con una conseguente, rile-
vante perdita di posti di lavoro e ad un dra-
stico impoverimento delle zone rurali. 

La legislazione lavoristica svedese ha ga-
rantito la conservazione del posto di lavoro
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solo agli occupati di lungo corso, cosa che
non si è, al contrario, verificata per gli im-
migrati e per i giovani svedesi, molti dei
quali hanno scelto di lasciare il Paese. 

A differenza delle decisioni intraprese in
occasione della crisi economica dei primi
anni ’90, quando il Governo scandinavo
stanziò inutilmente somme considerevoli al-
lo scopo di tentare il difficile salvataggio di
molte aziende in crisi ormai endemica, que-
sta volta, al fine di limitare al massimo gli
esborsi erariali, si è optato per l’istituzione
di piattaforme di coordinamento regionali,
di responsabilità dei Governatori, con il
compito di coordinare gli interventi anticri-
si promossi dagli attori locali e di fungere
da canale di comunicazio-
ne di informazioni tra pe-
riferia e Governo centrale. 

I Governatori sono sta-
ti, altresì, chiamati ad un
uso dei fondi pubblici vol-
to a sostenere nuove ini-
ziative economiche piutto-
sto che a colmare passività
esistenti ed a un maggiore
utilizzo delle relative fun-
zioni di mediazione nel ca-
so di rischio di licenzia-
menti collettivi nelle im-
prese in crisi. 

Sono, inoltre, stati attivati “Centri di
Emergenza Regionale” per fornire supporti
conoscitivi alle aziende in difficoltà e nuovi
programmi didattici per finalizzare al me-
glio la preparazione universitaria delle gio-
vani generazioni. 

Grazie a questa strategia il Paese è riusci-
to ad uscire dalla fase acuta della crisi.

In Bulgaria i Rappresentati Territoriali
dello Stato hanno svolto un’opera assai ri-
marchevole sotto il profilo del rilancio so-
cio-economico del territorio e della preser-
vazione della coesione sociale. 

I Governatori regionali sono stati, in par-
ticolare, chiamati a presiedere Consigli di
Sviluppo, composti dai Sindaci delle aree
interessate, in modo da individuare soluzio-
ni politiche condivise al fine di promuovere
lo sviluppo dei territori depressi. 

Allo stesso tempo sono state istituite
Commissioni per l’occupazione con il com-
pito di ricollocare sul mercato la forza lavo-
ro inoccupata. 

Attenti all’inclusione sociale delle mino-
ranze, alle problematiche relative al merca-
to degli alloggi ed al sostegno agli anziani, i
Governatori bulgari sono oggi chiamati a
sviluppare al meglio i servizi sociali, ad ela-
borare piani di sviluppo, controllandone
successivamente l’attuazione, nonché alla
gestione di fondi sociali di provenienza sta-
tale o comunitaria.

Ruolo decisamente più modesto hanno
giocato i Governatori in Belgio, responsabili
della legalità, dell’ordine e della sicurezza

pubblica nelle circoscrizio-
ni di competenza ma non
delle scelte di politica eco-
nomica. 
Il loro coinvolgimento nel
fronteggiare la crisi è stato
indiretto ed ha riguardato
unicamente la gestione di
situazioni di emergenza ori-
ginate dalla protesta della
popolazione, che hanno
portato, per esempio, all’at-
tivazione della sorveglianza
sulla rete elettrica e sulle
autostrade al fine di preve-

nire eventuali tentativi di  interruzione di
tali servizi. 

I prefetti hanno svolto un ruolo centrale
nelle strategie di superamento della crisi an-
che in Paesi del Mediterraneo non aderenti
all’Unione Europea quali il Marocco, l’Alba-
nia e la Turchia, prova, ancora una volta,
del “bisogno di Stato” che origina dalle fasi
economiche di recessione.

Dal punto di vista sociale, in Marocco la
crisi è stata affrontata anche grazie ai pro-
grammi di sviluppo avviati, già dal 2005, per
la lotta contro la povertà in ambito rurale,
la promozione di nuove attività imprendito-
riali, il miglioramento dei settori della sa-
nità e dell’istruzione, la lotta contro l’esclu-
sione sociale nei quartieri periferici delle
città. 

Tali programmi, finanziati con fondi ap-
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positi, e nella cui elaborazione è stata altresì
coinvolta la cittadinanza, sono stati realiz-
zati sotto la guida dei Governatori territo-
riali, sia sotto il profilo della selezione dei
progetti più efficaci, sia da quello del con-
trollo successivo sugli esiti degli stessi.

Per far fronte alla crisi, il Governo alba-
nese ha avviato piani di sviluppo basati su
investimenti, privatizzazioni e risparmi di
spesa, individuando come priorità la costru-
zione di una grande e
moderna rete stradale,
capace di mettere in co-
municazione  gli insedia-
menti grandi e piccoli
dell’intero Paese. 

Tale ambiziosa opera
pubblica, oltre ad avere
garantito migliaia di po-
sti di lavoro, ha contri-
buito al rilancio del com-
mercio, del turismo e del-
l’agricoltura, grazie alla
canalizzazione delle ri-
sorse idriche nelle zone
depresse del Paese. 

I prefetti albanesi sono
stati incaricati di vigilare
sul rispetto delle tempi-
stiche previste per la rea-
lizzazione delle opere di
cui si tratta e di risolvere
gli eventuali impedimenti
capaci di ritardarne l’ese-
cuzione a regola d’arte.

In Turchia, il ruolo del
Prefetto nell’ambito della
crisi è stato apprezzato
principalmente sotto il
profilo dei relativi risvolti
di ordine sociale, essendo posta sotto la re-
sponsabilità dei Governatori una importan-
te rete di Fondazioni operanti nel settore
della lotta contro le povertà.

Nel corso dei lavori dell’Associazione am-
pio spazio è stato dedicato alla presentazio-
ne di un’interessante analisi dell’O.C.S.E.
che ha offerto quadro sintetico delle strate-
gie adottate dai vari Paesi europei per supe-
rare la crisi economica. 

Da tale studio è emerso che, indipenden-
temente dalla forma di Stato – federale, re-
gionale, unitario – la crisi ha generato nei
diversi Paesi un evidente bisogno di inter-
mediazione tra livelli di governo, in partico-
lare sul versante della gestione degli investi-
menti pubblici. 

Il risultato è stato che i Paesi in grado di
vantare politiche di coordinamento tra livel-
li di governo ben sviluppate si sono trovati,

comparativamente, più
avvantaggiati nella ge-
stione della crisi rispetto
agli Stati nei quali poli-
tiche siffatte mancano
del tutto o sono poco ef-
ficaci. 
Da un punto di vista ge-
nerale può dunque af-
fermarsi come, al fine di
promuovere soddisfa-
centi strategie di cresci-
ta, siano indispensabili
riforme strutturali della
governance multilivello.
Particolarmente impor-
tanti sono state anche le
considerazioni formula-
te da Edmund Stoiber,
Presidente Emerito della
Baviera ed attuale Presi-
dente del Gruppo per la
riduzione dei carichi
amministrativi dell’U-
nione Europea, il quale
ha evidenziato come la
circostanza per cui gli
Stati membri siano stati
costretti ad intervenire
in prima persona, attra-

verso singole politiche nazionali, per fron-
teggiare la crisi economica, dimostri come
l’Unione Europea possieda normative minu-
ziose e dettagliate per questioni di lieve im-
portanza e non sia, invece, dotata di stru-
menti di intervento efficaci in relazione alle
problematiche di grande impatto, come la
mondializzazione dei mercati finanziari
che, per esempio, richiederebbe, una regola-
mentazione di carattere sovranazionale. 

87

Nell’individuazione
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Territoriali dello
Stato dovranno

dimostrare di saper
divenire da attori di
prossimità, anche
attori di speranza.



Da tale punto di vista si rende, pertanto,
necessario, da un lato, procedere il prima
possibile ad una razionalizzazione delle for-
malità burocratiche europee, e dall’altro
orientare l’azione dell’Unione verso la trat-
tazione di problematiche di ampio respiro
che intercettino i reali bisogni della cittadi-
nanza. 

Particolarmente suggestivo è stato, infi-
ne, il contributo del Prof. Charles Ricq, che
ha mostrato come la crisi in argomento ab-
bia carattere multiforme, non involgendo
soltanto il piano economico e sociale, ma
interessando anche la prospettiva dei valori
e dell’intimo sentire dei cittadini. 

La difficoltà di riconoscersi in una di-
mensione europea, la distanza rispetto alle
istituzioni dei propri Paesi d’origine, le sem-
pre maggiori conflittualità di ordine religio-

so hanno finito con il determinare nei con-
temporanei una significativa perdita di spe-
ranza. 

Spetta ai Rappresentanti Territoriali del-
lo Stato, allora, per la capacità di sintesi tra
l’interesse generale e l’interesse particolare
di cui sono portatori e per la loro attitudine
alla ricerca di un equilibrio tra beni mate-
riali e beni dello spirito, come la cultura e la
solidarietà, sviluppare risposte in grado di
superare l’attuale “disperazione sociale”.

Ispirandosi al principio “act local, think
global” nell’individuazione del non sempre
facile punto di incontro tra regolazione dei
fenomeni finanziari ed etica dei comporta-
menti pubblici e privati, da attori di prossi-
mità, i Rappresentanti Territoriali dello Sta-
to dovranno dimostrare di saper divenire
anche attori di speranza.
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Body Scanner: tutelare la privacy
o difendere la sicurezza
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Da “La Repubblica”
del 6 gennaio 2010

L’illusione
tecnologica
di Stefano Rodotà

Sicurezza o libertà? Questo anti-
co dilemma continua ad ac-
compagnarci, diviene più strin-

gente quando terrorismo e crimina-
lità si fanno più aggressivi. E dopo
l´11 settembre l´imperativo della si-
curezza è divenuto dominante, fino
a cancellare quasi ogni altro riferi-
mento. Questo spirito è tornato in
questi giorni, nelle reazioni non
sempre composte che hanno ac-
compagnato il fallito attentato a un
aereo in volo verso gli Stati Uniti.
Dobbiamo rassegnarci a una conti-
nua erosione dei diritti, a un lento
declinare dei principi della demo-
crazia?

Anche in tempi difficili è neces-
sario che la politica mantenga la te-
sta fredda, non ceda alle emozioni,
né alla tentazione di credere che la
risposta al terrorismo debba per
forza portare a limitazioni delle li-
bertà. Un piccolo esercizio di me-
moria può aiutarci. All´indomani
del sanguinoso attentato alla stazio-
ne di Atocha il re Juan Carlos sotto-
lineò la necessità di tener fermi i
principi dello Stato di diritto; e la

Regina Elisabetta, dopo l´attentato
nella metropolitana di Londra, dis-
se che i terroristi «non cambieran-
no il nostro modo di vivere». Questa
fedeltà democratica torna nelle pa-
role del ministro dell´Interno ameri-
cano, Janet Napolitano: «Abbiamo
un nemico determinato, ma non
possiamo sigillare gli Stati Uniti,
Questo non è il nostro paese. Questi
non sono i nostri valori». Viene così
segnato un confine che, in demo-
crazia, non può essere varcato, pe-
na la stessa perdita di democraticità
del sistema che si vuole tutelare.

Oggi l´attenzione è tutta concen-
trata sui body scanner, su questi pe-
netranti strumenti di controllo che,
nati al servizio della medicina, con-
sentono di "leggere" il corpo delle
persone, rivelandone ogni dettaglio,
dunque anche qualsiasi oggetto che
si trovi su di esso. Una nuova bac-
chetta magica? Sembrerebbe di sì, a
giudicare almeno dalle dichiarazio-
ni di chi ha sostenuto che i body
scanner sono lo strumento più sicu-
ro per prevenire il terrorismo. Non
è la prima volta che l´enfasi tecnolo-
gica prende la mano dei politici, di-
storcendo la realtà e suggerendo so-
luzioni che possono rivelarsi perico-
lose e inefficaci.

La distorsione è resa evidente
dal fatto che la discussione si è qua-
si esclusivamente polarizzata sullo
strumento tecnico, mettendo in se-

condo piano l´aspetto più preoccu-
pante della vicenda: il fallimento
dei controlli americani più che
l´inefficienza dell´aeroporto di Am-
sterdam. Le autorità americane era-
no in possesso delle informazioni
riguardanti l´attentatore, sapevano
che si sarebbe imbarcato su quel
volo, e non sono state in grado di
incrociare questi dati che avrebbero
consentito di impedire la partenza
di quella persona. Una responsabi-
lità primaria dell´intelligence, non
della tecnologia. Un fallimento am-
ministrativo prima che tecnico.

Sottolineo questo punto perché
la delega alla tecnologia sta diven-
tando una pericolosa deriva, alla
quale la politica si abbandona per
scansare questioni difficili. In que-
sti giorni, considerando tra l´altro
anche l´enorme costo di una instal-
lazione generalizzata di body scan-
ner, si sta mettendo l´accento pro-
prio sulla necessità primaria di po-
tenziare gli apparati di intelligence.
Anche per una ragione banale. Am-
messo che gli strumenti tecnologici
riescano a rendere sicuri i voli, non
per questo i terroristi abbandone-
rebbero i loro progetti. I casi della
Spagna e della Gran Bretagna, ri-
cordati prima, mettono in evidenza
come il terrorismo ricorra a moda-
lità diverse, si adatti al mutare delle
situazioni. La lotta al terrorismo,
dunque, richiede prima di tutto po-



litiche adeguate, fondate soprattut-
to su conoscenza e prevenzione. E
della prevenzione fa parte anche
l´insieme delle politiche verso i pae-
si dai quali si pensa che i terroristi
possano partire. Sì che appare sba-
gliata la sbrigativa misura presa
dall´amministrazione americana,
che ha individuato quattordici paesi
i cui cittadini saranno sottoposti a
controlli particolari. Immediate le
reazioni, che hanno sottolineato il
rischio di trasformare in "sospetti"
tutti i cittadini di quei paesi, ali-
mentando proprio la reazione antia-
mericana.

In questo quadro, la questione
dei body scanner deve essere analiz-
zata da tre punti di vista: efficienza,
sostenibilità, rispetto della privacy
(che è parola ormai inadeguata,
poiché in casi come questo sono la
dignità e la libertà delle persone ad
essere a rischio). Sappiamo che
quegli strumenti non sono in grado
di individuare oggetti nascosti nelle
"cavità" del corpo, sì che già si pre-
vede che i terroristi potrebbero usa-
re le tecniche già sperimentate dai
trafficanti di droga. L´investimento
economico è molto impegnativo,
anche per il numero di body scan-
ners che dovrebbero essere installa-
ti, per evitare che i tempi dei con-
trolli diventino insostenibili. E che
cosa dire dello "striptease virtuale"
al quale le persone sarebbero assog-
gettate?

Proprio questo rischio è da mesi
al centro dell´attenzione della Com-
missione europea, che ha consultato
i garanti europei e l´Agenzia per i di-
ritti fondamentali, ricevendo rispo-
ste molto critiche, che mettono in
evidenza la necessità di una serie di
garanzie: uso di quegli strumenti so-
lo nel rispetto dei principi di neces-
sità e di proporzionalità e in base a
specifiche disposizioni di legge; pos-
sibilità di rifiuto di sottoporsi al
body scanner, accettando controlli
manuali; adozione di tecnologie che
riducono la figura del passeggero,
rendendone invisibili i caratteri ses-

suali e gli eventuali difetti fisici, in-
dividuando solo eventuali oggetti;
separazione tra il personale che ve-
de fisicamente la persona e chi effet-
tua il controllo; cancellazione delle
immagini raccolte. Opportunamente
l´Enac, l´ente che regola tecnica-
mente i voli, ha fatto sapere che
chiederà a Bruxelles indicazioni sul-
le caratteristiche dei nuovi strumen-
ti. Ma non siamo di fronte ad una
semplice questione tecnica:
dall´Unione europea dovrebbero ve-
nire soprattutto indicazioni relative
alla compatibilità di tali misure con
la Carta dei diritti fondamentali, che
si apre affermando proprio l´inviola-
bilità della dignità della persona.

Non è un richiamo retorico. Non
è accettabile la lenta erosione di li-
bertà e diritti, la mitridatizzazione
della società di fronte a misure illi-
berali. Analizzando sul "Guardian"
il fallimento dei controlli americani,
Gary Young ha opportunamente
sottolineato che la strategia di Bush
contro il terrorismo ha avuto come
effetto non una maggior protezione
dei cittadini, ma l´incremento della
paura, sfruttata per aumentare con-
trolli sociali e militarizzazione, per
guadagnare consenso. È una dia-
gnosi che può valere per tutti.

Da “Il Giornale”
del 06/01/2010

Non esiste privacy
quando è in gioco

la vita 
di Stefano Zecchi

Mettere in alternativa «sicu-
rezza» e «privacy», avrebbe
eventualmente un senso

qualora si attribuisse a «sicurezza»
quell'idea generica che deriva da si-
tuazioni e cose di uso quotidiano.
Si adottano sistemi di sicurezza per
viaggiare in automobile, per salva-
guardare le case dai ladri, oppure
ancora per l'impianto elettrico o del
gas. Mille altri dispositivi esistono
per garantire la sicurezza di qualco-
sa o di qualcuno, al punto che spes-
so li consideriamo degli optional e,
quindi, non strettamente necessari. 

Poi abbiano un'idea di sicurezza
collegata alla burocrazia ammini-
strativa: per esempio, è di questi
giorni il dramma che si consuma
sulle montagne, dove scalatori (pre-
sunti tali) si avventurano in luoghi
non sicuri e finiscono sotto le valan-
ghe. Non rispettano le norme di si-
curezza fatte conoscere in tutti i
modi, perché ritengono questi avvi-
si di routine poco significativi. Altro
esempio tipico è la trasgressione
delle norme di sicurezza stradale,
per cui si corre dove non si dovreb-
be, si sorpassa in curva, ecc. In que-
ste circostanze trionfa il furbo che
se ne infischia del rispetto delle re-
gole perché si sente così intelligente
da poterla fare sempre franca.

È evidente che se a queste varie-
gate idee di sicurezza si contrappo-
ne il diritto alla privacy, immediata-
mente si parteggia per quest'ultimo
che, prima ancora di tutelare la ri-
servatezza del nostro modo d'esse-
re, è considerato una difesa del no-
stro individualismo, a cui siamo
sommamente devoti e a cui proprio
non ci sentiamo di rinunciare mai.

Se però il concetto di sicurezza
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lo trasferiamo al volo aereo, cambia
tutto. Non si ha più a che fare con
optional o con burocrazie ammini-
strative, ma con la vita o la morte:
non c'è una terza possibilità. È as-
surdo discutere sui diritti alla pri-
vacy che verrebbero cancellati da
controlli di sicurezza agli imbarchi
degli aerei. Si può comprendere
l'imbarazzo di chi è costretto a far
conoscere protesi o altri problemi
del proprio corpo; le perquisizioni
sono fastidiose e vedersi disfare la
valigia è irritante... E non ci sono
solo imbarazzi e fastidi: i difensori
dei diritti alla privacy evocano an-
che il rischio pedofilia, supponendo
che tra i controllori ci sia qualche
maniaco che approfitti dei poteri
che gli sono concessi.

A questi rischi e ai disagi ci si
può sottoporre di buon grado pen-
sando che è in gioco la propria pel-
le, ma a questo senso di responsabi-
lità dovrebbe corrispondere un'alta
qualità del servizio preposto alla si-
curezza. E così non è. Perché Oba-
ma si sarebbe tanto inalberato dopo
il fallito attentato sull'aereo per De-
troit, attentato fallito non per la
bravura del servizio di sicurezza,
ma per l'idiozia del terrorista, o per
il caso e la fortuna? La sicurezza
negli aeroporti funziona emotiva-
mente: dopo una tragedia, o una
tragedia sventata, si guarda il pelo
nell'uovo, poi, dopo un po' di tem-
po, tutto ritorna nella normale e di-
sinvolta superficialità, tanto depre-
cata da parte dei passeggeri proprio
perché essi sono perfettamente con-
sapevoli che le loro attese, le per-
quisizione sommarie a cui devono
sottoporsi, non serviranno mai per
scoprire il terrorista intenzionato a
far saltare l'aereo.

Dunque, se non c'è niente da di-
scutere sul fatto che sia più impor-
tante la sicurezza rispetto alla tutela
della privacy, e che una protesi
messa in mostra è un disagio da ac-
cettare per non rischiare la vita, c'è
invece molto da discutere sulla qua-
lità dei controlli di sicurezza.

Fastidi, perdite di tempo si subi-
scono senza protestare se c'è la con-
vinzione che servano a qualcosa.
Ma quando ai controlli per gli im-
barchi si vede tanta sciatteria nel
personale addetto, che chiacchiera,
scherza, osserva distrattamente i
monitor, ci si chiede perché mai si
dovrebbero fare code tanto lunghe e
perdere tanto tempo. Siamo dispo-
sti a mettere da parte la tutela della
privacy, possiamo accettare fastidi e
disagi purché ci sia vera sicurezza
garantita da un personale altamente
qualificato e in numero proporzio-
nato all'affluenza dei passeggeri. 

Quando rende strutturale la
paura, quando costringe a modifi-
care stili e abitudini di vita, il terro-
rismo ha già riportato una vittoria
parziale. Con la nuova minaccia nei
cieli al Queda sta obbligandoci a ri-
calibrare il difficilissimo equilibrio
tra sicurezza da una parte, libertà e
privacy dall’altra. L’introduzione
dei cosiddetti “body scanner” negli
scali internazionali, compresi Mal-
pensa e Fiumicino, solleva dibattiti
e comprensibili perplessità, ma ap-
pare un metodo avanzato per scon-
giurare l’introduzione di armi ed
esplosivo a bordo, degli aerei. Ep-
pure, la “Messa a nudo” davanti al-
l’operatore di polizia, che comporta
il passar attraverso la macchina,
può essere certamente vissuta come
una violazione della propria riserva-
tezza e persino come un’umiliazio-
ne. In Gran Bretagna si paventa
che, nel caso dei bambini, possa
confliggere con le norme anti-pedo-
filia. Altri sottolineano l’imbarazzo
di chi abbia subito o debba ancora
subire alcuni tipi di operazioni chi-
rurgiche. Si può anche pensare al
disagio dei religiosi e di coloro che
del pudore hanno ancora particola-
re considerazione.

Si tratta, è chiaro, soltanto del-
l’esempio più recente e neppure del
più eclatante. Al “body scanner” po-
tremo pure assuefarci, diverso è il
caso di più invasive limitazioni che
discendono dal mutare il bilancia-
mento tra diritti e misure di prote-
zione. Divieti e controlli motivati
dalle minacce di attentati rappre-
sentano sempre un travaso di pote-
re, introducono un’ulteriore asim-
metria tra cittadini e responsabili
della sicurezza, aprono uno spira-
glio – ed è la peggiore ipotesi – per
abusi e atti di arbitrio. In sostanza,
peggiorano in qualche misura la no-
stra esistenza. Certo, sono il prezzo
da pagare per proteggere la nostra
vita. E saremo i primi a dolerci e a
protestare se non si assumessero le
misure ritenute necessarie e prati-
cabili a difesa di passeggeri inermi.
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Da “Avvenire”
del 06/01/2010

Ma la libertà rimane
la nostra frontiera

di Andrea Lavazza

Forse Umar Farouk Abdulmutal-
lab è un fanatico che si dispera
in carcere perché non è riuscito

a farsi saltare sul volo Delta Amster-
dam-Detroit il giorno di Natale.
Forse “scampato il pericolo”, il gio-
vane nigeriano apprezza invece il
fatto che con pochi danni a sé ha
provocato un contraccolpo enorme
sul sistema dei trasporti aerei ame-
ricani ed europei. La falla che la sua
azione ha messo in luce nel sistema
di vigilanza sta mandando in fibril-
lazione l’intero apparato. Rallenta-
menti, disagi e costi per compagnie,
viaggiatori e Paesi si sono immedia-
tamente impennati, costringendo a
una veloce corsa ai ripari per sven-
tare altri possibili attacchi.



Sicchè non vi è una regola che
possa fissare il giusto mezzo fra li-
bertà e sicurezza. Né, tuttavia, biso-
gna cedere all’emozione del mo-
mento. Alzare muri indiscriminati,
bollare tutti i viaggiatori provenien-
ti da Paesi mulsumani come “sog-
getti a rischio”, blindare le frontiere
non servirà a dare garanzie assolute
e, anzi, rischia di offrire strumenti
alla stessa al-Qaeda, pronta a soffia-
re su tutto ciò che è capace di getta-
re diffidenza ed ostilità tra nazioni

occidentali e mondo islamico. Il ter-
rorismo dei kamikaze non può vin-
cere nessuna guerra; ha però un
obiettivo che è in grado di consegui-
re: innescare quei conflitti di civiltà
spesso evocati, temuti e deprecati,
che nei fatti non esistono. Finora.
Le colombe, coloro che tentano il
dialogo, su un fronte o sull’altro,
per i fautori dello scontro sono ne-
mici peggiori dei “falchi”.

Tenere basso il livello della pau-
ra e del sospetto, non alterare le no-

stre routine, tenere una linea di fer-
mezza senza generalizzare, per
quanto risulta possibile e ragione-
vole fare, rimane la strada maestra
contro i piani dei terroristi. Che
possono uccidere qualcuno, ma vo-
gliono spaventare tutti, in modo da
avere campo libero per la propria
strategia di “sottomissione” di un
modo di vita che disprezzano per-
ché non capiscono. La libertà rima-
ne la nostra frontiera. Da non sacri-
ficare troppo alla sicurezza.
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Garantire ai giovani l’autonomia
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Da “Il Giornale”
del 18/01/2010

I bambaccioni non si
cancellano con una

legge 
di Annamaria Bernardini De Pace

Non sopporto le persone in ge-
nere, e i politici in particola-
re, che a ogni problema, in-

vece di dare o suggerire la miglior
soluzione, gridano a gran voce «bi-
sogna fare una legge». Come se i
cittadini italiani a) fossero dei de-
menti, b) rispettassero le leggi, c)
conoscessero, soprattutto, le leggi
già esistenti.

L'ultima è del ministro Brunet-
ta, che pure rispetto e stimo, per al-
tre iniziative interessanti e proficue,
il quale vorrebbe una legge per ob-
bligare i figli a uscire da casa a di-
ciotto anni. Oltre ai tre punti prece-
denti, il ministro dimentica che: d)
una legge dello Stato impone ai ge-
nitori di educare, mantenere, istrui-
re i figli fino all'autonomia; e) molte
mamme italiane si sottrarrebbero
loro stesse al diktat diventando cor-
ree e fuorilegge senza alcun senso
di colpa; f) mancherebbero case e
posti di lavoro per accogliere i di-
ciottenni in odore di autonomia; g)
gli spacciatori di droghe stappereb-
bero champagne il giorno della

pubblicazione sulla Gazzetta uffi-
ciale; h) la prostituzione da strada e
da salotto avrebbe un'impennata in-
gestibile dal giorno dopo; i) lo Stato
avrebbe il problema del foglio di
«via dalle case» dei recalcitranti di-
ciottenni, quando non è ancora in
grado di accompagnare alla frontie-
ra gli extracomunitari clandestini; l)
ci sono migliaia di leggi inutili in
Italia, ma soprattutto molti articoli
dei codici inapplicati perché scono-
sciuti anche ai giudici e agli avvoca-
ti; m) il bilancio dello Stato non
consentirebbe l'erogazione di tanti
sussidi di disoccupazione quanti ne
servirebbero con questa legge.

Ma come si può pensare che un
ragazzo, o ragazza, di diciott'anni
sia a quest'età pronto - per legge -
alle fatiche della vita? Ciò sarebbe
possibile se lo Stato, tramite le isti-
tuzioni, quali principalmente fami-
glia scuole e tribunali, non avesse
coltivato i cittadini, e dunque geni-
tori e figli, alla regola dell'assisten-
zialismo, del garantismo, del prote-
zionismo. Quest'Italia, nata come
Repubblica fondata sul lavoro, si è
trasformata nel bengodi del lavoro
degli altri, che assicura la propria
sopravvivenza. Ci sono figli che ve-
dono i genitori non pagare i debiti,
perché contano sul favor debitoris
assicurato dall'inefficienza della
giustizia italiana. Altri che assistono
all'entusiasmo vendicativo di un pa-

dre licenziato per incapacità e poi
reintegrato o risarcito per la patolo-
gia garantista del giudice. Altri an-
cora che ammirano e sfruttano la
furbizia delle madri, mantenute, in
sequenza o contemporaneamente,
dal nonno, dall'ex marito e dal nuo-
vo amante.

Come mai potrebbero essere
pronti questi diciottenni al senso del
dovere, alla responsabilità, alla fatica
di ricominciare ogni giorno? Oggi
sono convinti che basta diventare
«famosi» con una apparizione trash-
televisiva per avere diritto, subito do-
po, a essere pagati per un'apparizio-
ne in un bar, discoteca, evento qual-
siasi. Senza talento, merito o fatica.
Solo perché esistono e si fanno vede-
re. Addirittura molte ragazze si
sponsorizzano mediaticamente del-
l'essere escort, per lucrare sui rac-
conti a pagamento della loro triste
attività. Anche se non meritoria, non
faticosa, non talentuosa. Ragazze,
poi, si fa per dire. A trent'anni si do-
vrebbe essere donne, di nome e di
fatto, con tutte le responsabilità ono-
revoli che la società civile richiede. E
che migliaia di uomini e donne tren-
tenni educati all'onestà e alla dignità
sanno accollarsi con onore.

Quindi, si può fare. Ma il meri-
to, oltre che loro, è dei genitori che
hanno saputo formarli e indirizzar-
li, senza pietismi e fatalismi; senza
premi alla pigrizia e al narcisismo;
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senza le giustificazioni degli psico-
logi. Basterebbe che la letteratura,
la cultura mediatica, la scuola, il
tessuto amicale e parentale, rivol-
gendosi ai più giovani, insegnassero
loro la qualità e l'impegno del fare e
fare bene. Dell'essere competitivi
con se stessi, come uno sportivo che
vuole migliorare ogni giorno la pro-
pria prestazione, prima di misurarsi
con gli altri. Dell'aspirare all'auto-
nomia, creata da s´, come indice ir-
rinunciabile di libertà e dignità. Del
non appendersi parassitariamente
ai genitori, al datore di lavoro, al
giudice, allo psichiatra, al coniuge e
persino ai figli. Se così fosse, non ci
sarebbe bisogno dell'ennesima im-
posizione in nome della legge.

ma non i figli, gli voglio ricordare
che, in tal modo, si è limitato a
guardare il dito e non la luna che
veniva indicata. 

Indicavo, infatti, una dimensio-
ne più generale del problema che
non riguarda solo l’equità interge-
nerazionale. Il mercato del lavoro
non è un mercato qualsiasi, non è il
mercato del burro. Dietro la difesa
dei padri a scapito dei figli, vi è la
difesa dell’esistente contro il cam-
biamento, della conservazione con-
tro l’innovazione, della staticità
contro il dinamismo. Non si tratta
solo di assicurare un sistema di pro-
tezione sociale equo ed ammortiz-
zatori sociali universali ma di avere
un sistema capitalistico competitivo
e partecipativo allontanandoci da
quell’approccio corporativistico che
affligge sia il settore privato sia il
settore pubblico. Se vogliamo vera-
mente essere la società e l’economia
della conoscenza, ebbene questa co-
noscenza è in gran parte incorpora-
ta nelle nuove generazioni, che in
media hanno un livello di istruzione
superiore a quello delle generazioni
passate. Se non vogliamo perdere la
sfida che ci lanciano i Paesi emer-
genti dobbiamo offrire ai nostri gio-
vani, con credibilità, un rendimento
adeguato all’investimento in denaro
e fatica che la conoscenza e l’istru-
zione richiedono. Non si tratta di
assicurare solo difese e protezione
ma le opportunità, che spesso ven-
gono loro negate, di far valere le lo-
ro competenze, anche nei confronti
dei padri. 

Attardarci ancora intorno all’ar-
ticolo 18, significa non aver capito
nulla di ciò che accade nel mondo.
Esso era già sbagliato in passato,
come ogni norma che crea effetti
soglia, perché creava per le imprese
incentivi a non crescere. Oggi è ne-
cessario andare ben oltre. I giovani
competenti hanno bisogno di im-
prese in cui possano entrare ed
uscire con facilità a seconda delle
esigenze reciproche, sempre più vi-
cini alle figure professionali e meno

a quella del lavoratore dipendente
di stampo novecentesco. Si tratta di
assicurare un reddito dignitoso e
sufficientemente stabile e non un
posto fisso. Naturalmente questo
non è possibile se non si cambia la
posizione di tutti, se non si rompe
la vecchia divisione tra gli insider e
gli outsider, i cui effetti distorsivi
sono stati spiegati da decenni di let-
teratura economica e giuridica. Non
è un caso che questi problemi si
pongano, oggi, anche tra i giovani
ad alta qualificazione, in fondo an-
ch’essi danneggiati dall’egoismo dei
loro padri. 
Questo è l’obiettivo da perseguire.

Non è un obiettivo facile, si tratta di
una sfida colossale per coloro che
devono ridisegnare il diritto del la-
voro, ma non è possibile eluderlo. 

Dal “Corriere della Sera”
del 10/02/2010

Ai giovani un reddito,
non il posto fisso

di Renato Brunetta
(Ministro per la Pubblica

Amministrazione e l’Innovazione)

Caro Direttore, sono contento
che il professor Ichino concor-
di con me nel giudicare il no-

stro diritto del lavoro sostanzial-
mente obsoleto e spieghi diffusa-
mente nel suo articolo di lunedì le
discriminazioni che esso determina
nei confronti dei giovani. Ma poiché
mi invita ad andare oltre quella che
lui definisce battuta da talk-show,
cioè la mia denuncia dello Statuto
dei lavoratori che difende i padri

Da “La Stampa”
del 25/01/2010

Un’idea sbagliata
di Welfare 
di Irene Tinagli

Dopo la battuta sulla legge per
buttare fuori casa i ragazzi
dopo i diciotto anni, il mini-

stro Brunetta ha proposto di pren-
dere risorse dalle pensioni di anzia-
nità per dare ai giovani «non 200,
ma 500 euro al mese». 

I contorni operativi della propo-
sta sono molto fumosi (salario so-



ciale? borse di studio o sgravi?).
Ma, di fatto, la proposta che milioni
di italiani hanno ascoltato davanti
ai teleschermi è quella di dare 500
euro al mese ai giovani togliendoli
ai pensionati. Una cifra alta, più del
doppio rispetto al supporto all'affit-
to per i giovani di 200 euro già in vi-
gore in Spagna e che inizia a circo-
lare come ipotesi anche in Italia
(non è un caso se Brunetta cita pro-
prio 200 euro come elemento di
confronto). Ma anche per questo la
proposta lascia molto perplessi.
Una cifra così alta richiede risorse
enormi che, guardacaso, al momen-
to non sono reperibili. Perché dun-
que non prendere in seria conside-
razione quello che è stato fatto al-
trove e che potrebbe essere fatto
adesso? La proposta dei 200 euro ai
giovani lavoratori avrebbe potuto
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essere fattibile sin dai primi giorni
di insediamento del governo. Sareb-
be costata all’incirca due miliardi e
mezzo: più o meno la stessa cifra
che è costato eliminare l'Ici per i ce-
ti più abbienti. 

Questo non significa che la
riforma delle pensioni non sia ne-
cessaria, ma che la storia della co-
perta corta non deve diventare una
scusa per rimandare cose importan-
ti o, ancora peggio, per scatenare
guerre tra classi deboli. Ma c’è un
altro motivo di perplessità che ri-
guarda la logica della misura stessa,
almeno così come è stata lanciata in
TV. Far passare, volutamente o no,
il messaggio che togliendo le pen-
sioni agli anziani si potrebbe dare
una sorta di salario sociale ai giova-
ni, non fa che perpetuare l’immagi-
ne di un welfare che «assiste» e pro-

tegge delle categorie ritenute più
deboli di altre. Una cultura assisten-
zialista già dannosa tra i più anzia-
ni, figuriamoci se inizia a diffonder-
si tra i giovani. Per questo sono più
utili misure magari più contenute
ma che supportano il perseguimen-
to di determinate opportunità. Il ve-
ro problema del welfare, oggi, non è
tanto quello di includere o esclude-
re certe categorie dall'assistenza,
ma di un ripensamento di criteri di
allocazione di risorse, in modo da
bilanciare necessità e meriti, equità
ed opportunità. È certamente una
sfida difficile, ma non più rimanda-
bile, su cui c’è bisogno di elaborare
un piano serio, che venga poi illu-
strato al paese in modo chiaro, det-
tagliato, e non scaglionato a suon di
annunci e rettifiche fatti alla radio o
in Tv.



Violenza giovanile
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Dal “Corriere della Sera”
del 06/04/2010

Quei bulli all’assalto
del centro

di Fabrizio Peronaci 

Dalla Magliana ai Parioli, da
Tor Pignattara a Campo de’
Fiori, c’è un rischio da evitare

di correre per trovare un senso (ma
soprattutto un antidoto) alla se-
quenza di raid e pestaggi avvenuti
in città nell’ultimo mese: quello del-
la generalizzazione. Che età hanno i
balordi responsabili dell’assalto a
colpi di bastone avvenuto a metà
marzo nel fast food dei bengalesi? E
quelli dell’aggressione alla comitiva
di piazza Euclide, nella quale ha ri-
mediato un pugno anche il figlio del
sindaco? E i lanciatori di uova, ar-
mati forse di spranghe, venuti alle
mani con un altro gruppo di asiati-
ci? E la squadraccia dell’altra notte
in via dei Pettinari? Sono tutti gio-
vanissimi, molti minorenni, certifi-
cano gli arresti già effettuati o le in-
dagini in corso. 

E allora eccola, insidiosa, la
classificazione che rischia di portar-
ci fuori strada: sono atti di bulli-
smo, la chiave di lettura è quella.
Un fenomeno che va di pari passo
con altre emergenze sociali come il
degrado dei quartieri e le inadegua-

te risposte del sistema scolastico,
per fronteggiare il quale il prefetto
ha annunciato in tempi rapidi una
mappatura delle bande giovanili.
Ben venga il censimento, ci man-
cherebbe. Anche perché di quella
multiforme galassia che è la devian-
za minorile a Roma, sotto il cui om-
brello figurano comportamenti lon-
tanissimi tra loro come il cyberbul-
lismo e le imboscate ultrà, ancora
ben poco sappiamo.

Ma la reductio ad unum, atten-
zione, stavolta spiega poco o nulla.
Perché di “bullismi” in città, testi-
moniano i fatti recenti, ce ne sono
diversi. Ognuno con radici e carat-
teristiche profonde. E ognuno da
contrastare con iniziative mirate. Ai
Paioli e in altri quartieri vip è ormai
da tempo che si fronteggiano grup-
pi “autoctoni” e bande di coetanei
venuti dalla periferia, magari per
rapinare un iPod. Poi c’è la xenofo-
bia: all’indomani di atti deliberata-
mente razzisti come l’assalto della
Magliana è stato lo stesso sindaco
ad annunciare “una grande campa-
gna per la legalità” indirizzata “ai
troppi giovani che trovano nella
violenza e nell’intolleranza lo sfogo
di loro frustrazioni”. E ancora, og-
gi, ecco il raid rivelato dal Corriere
contro il bar vicino Campo de’Fiori.
Le indagini sono in corso, ma le
violenze documentate dai filmati
hanno tutta l’aria di svelare un “bul-

lismo” di altra natura, legato alla
movida notturna fatta di sbornie,
droga e tafferugli, nel caso conditi
da insulti antisemiti: è un’emergen-
za specifica, con modalità già note
alle forze dell’ordine, che rischia di
esplodere con l’arrivo della bella
stagione, tra i pub e tavolini all’a-
perto del centro.

Da  “La Stampa”
del 22/04/2010

I killer ragazzini nel
Far West di Napoli

di Antonio Salvati  

Demoni con la faccia d'angelo.
Ragazzi che non esitano a pic-
chiare, rapinare, stuprare,

ammazzare. Sono i baby camorri-
sti, quelli che vedono nella pistola
uno status symbol e nella «bella vi-
ta» una filosofia. Nel video trasmes-
so nell'aula del Tribunale dei mino-
renni, quel ragazzetto col giubbotto



bianco attraversa la strada e d'im-
provviso alza il braccio. Nella mano
ha salda una pistola, una vera, non
un giocattolo. Si capisce perché al-
l'improvviso la notte del quartiere
Forcella di Napoli si illumina. Ba-
gliori che lasciano poco spazio al-
l'immaginazione:-una, due volte.
Dall'altra parte della canna una
guar dia giurata, si chiamava Um-
berto ed era poco più grande del
suo aggressore. Voleva la pistola del
vigilante quel ragazzo, e per averla
non ha esitato a fare fuoco e ad uc-
cidere il suo dirimpettaio. Era il 18
gennaio del 2009, qualche ora dopo
la vittima avrebbe compiuto ventot-
to anni.

Umberto Concilio fu ucciso nei
pressi del vecchio Tribunale di Na-
poli al termine di un giro di control-
lo nella zona. Il video è stato tra-
smesso davanti alla Corte d'Assise
del Tribunale dei Minori di Napoli
che vede imputato il presunto killer,
Manuel Brunetti, minorenne all'e-
poca dei fatti. Quelle immagini fu-
rono catturate dalle telecamere di
una banca. Il video non è molto ni-
tido ma quello che si intravede con
certezza è una persona con un giub-
botto smanicato che ferma il moto-
rino, attraversa la strada e avvicina
le guardie giurate sparando e ucci-
dendo una delle due che tenta di
opporre resistenza. Attorno ci sono
persone che passeggiano e decine
tra auto e moto che sfrecciano. Nes-
suno chiama i soccorsi. Nessuno si
ferma a prestare aiuto. Brunetti fu
arrestato alcuni mesi dopo e spedito
nel carcere minorile di Airola. Qui
riuscì ad evadere con altri tre com-
pagni di cella per essere riacciuffato
qualche giorno dopo.

Passa un anno, luogo diverso ma
scene simili. E se è possibile anche
peggiori. Casco integrale e passa-
montagna: sono questi i segni di-
stintivi di un commando formato
da sei indivi?

dui. Le loro gesta sono immorta-
late nelle registrazioni delle teleca-
mere a circuito chiuso di una sala

giochi di Giugliano e di un impian-
to per il bowling di Pozzuoli. La sa-
la giochi è la prima tappa del grup-
po: i sei irrompono armati di pistole
e mitragliette, bloccano due clienti
e iniziano a sparare contro le slot
ma-chine. Nel video si nota un uo-
mo steso a terra, i colpi quasi lo
sfiorano e sicuramente una delle
macchinette rovesciata lo colpisce.
Pochi minuti e si riparte alla volta
del bowling di Pozzuoli. Qui i crimi-
nali entrano, iniziano a spargere li-
quido infiammabile sulle piste da
bowling e danno fuoco a tutto.

A qualche metro di distanza c'è
una famiglia che gioca: padre, ma-
dre e due

bambine. Assistono alla scena,
alle fiamme, paralizzate dal terrore.
Tutto si riempie di fumo, le bimbe
piangono, urlano. Il gruppo intanto
esce e con un fucile a pompa deva-
sta le auto nel parcheggio. Dei sei,
quattro sono stati fermati ieri. Man-
co a farlo apposta c'era pure un mi-
norenne che non si è fatto specie ad
impugnare una pistola.

Il movente è a metà tra la faida
familiare e la questione economica:
Giuseppe Palumbo, 34 anni, avreb-
be ordinato i raid per punire la sua
ex moglie e il proprietario dei due
locali. La donna aveva trovato ospi-
talità dallo zio, che a giudizio di Pa-
lumbo, aveva acquisito i due locali
a discapito di un fratello e di un ni-
pote suoi amici. Tanto bastava per
scatenare quell'inferno.

I finanzieri sono andati nella
sua villa di Marano (lui non c'era,
verrà fermato a Firenze più tardi) e
si sono trovati di fronte a decine di
foto di Tony Montana - il protagoni-
sta di «Scarface» - statue della Ma-
donna e altre immagini sacre. Una
Lamborghini nel parcheggio, slot
machine nella taverna, due biliardi,
telecamere a circuito chiuso. E una
sciccheria: carta igienica che ripro-
duce banconote di 50 curo. Tra kit-
sch, come una grossa tigre di pelu-
che nel centro del salotto, e segni di
ostentazione del potere, come le

vecchie banconote di grosso taglio
utilizzate a mo' di copertura della
scrivania, si decide la vita e la mor-
te di chi vive all'ombra del Vesuvio.

Da  “La Repubblica”
del 22/03/2010

Felpe e coltelli
di Chiara Saraceno 

Il termine "bande giovanili" — o
"baby gang", quando si tratta di
adolescenti — è usato spesso im-

propriamente per indicare qualsiasi
fenomeno in cui gruppi di giovani o
adolescenti sono protagonisti di ag-
gressione e violenza verso cose e
persone. Si tratta di un errore sia di
rappresentazione che di diagnosi
del fenomeno della violenza giova-
nile. È vero che l'individuazione e
l'aggressione di un "nemico", o di
una vittima, spesso sono strumenti
per mantenere la lealtà e per fornire
identità a gruppi effettivamente or-
ganizzati come bande.

Succede nelle tifoserie identita-
rie e violente, come nelle bande di
quartiere che

si contendono il controllo del
territorio, o in quelle che si identifi-
cano con ideologie politiche estre-
me e spesso a sfondo razzista.

Succede anche in gruppi di per-
sone socialmente emarginate, allor-
ché reagiscono con l'aggressione di
gruppo organizzata violenta e spes-
so gratuita alla mancanza di senso e
di futuro in cui si sentono gettate.
Tenere sotto controllo il fenomeno
delle bande giovanili, contenerne la
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violenza e proteggerne le potenziali
vittime, provare ad intercettarne i
componenti, costruire alternative
sono perciò sicuramente atteggia-
menti saggi, oltre che necessari. Ma
pensare (e

agire) come se ogni fenomeno di
violenza di gruppo fosse un fenome-
no di banda non consente divedere
quanto la violenza di gruppi di ra-
gazzi e giovani possa essere molto
più casuale, non organizzata e per-
ciò insieme più sfuggente e perico-
losa. Cosi come definire "banda"
qualsiasi aggregazione giovanile un
pò trasgressiva rischia di produrre
fenomeni di criminalizzazione che
possono innescare essi stessi com-
portamenti violenti.

Se guardiamo alla cronaca nera,
la maggior parte delle violenze per-
petrate da adolescenti e giovani
sembra scaturire da reazioni impul-
sive: alla noia, al sospetto di una of-
fesa, alla sovra-eccitazione provoca-
ta da un sentito dire, alla voglia di

dare una lezione a qualcuno, o solo
di mostrarsi più forti. Che si tratti
di gettare massi da un ponte, di di-
struggere una stazione di paese o
una scuola, di aggredire un barbo-
ne, di dare una lezione a chi "si è
permesso" di guardare una ragazza
"non sua", o di picchiare un compa-
gno di scuola, o rubargli il cellulare
piuttosto che qualche altro oggetto
simbolo. Ciò che emerge non è tan-
to l'organizzazione, ma l'inerzia per
cui dall'idea lanciata da qualcuno si
arriva all'azione di gruppo, senza
un pensiero sul perché e sulle con-
seguenze. Non c'è neppure un'iden-
tità da affermare, una domanda di
riconoscimento da avanzare. Ci so-
no solo l'inconsapevolezza e l'irre-
sponsabilità. Non vi è neppure la
scusante dell'emarginazione sociale.
Questi episodi vedono, infatti, come
protagonisti ragazzi di tutte le classi
e condizioni sociali. Più che della
emarginazione sociale, questi episo-
di sembrano essere la conseguenza

di urlo sviluppo mancato del senso
del limite, del rispetto per l'alt ro e
della capacità di assumere respon-
sabilità e fronteggiarne le conse-
guenze.

Direi che più che le bande giova-
nili, che ci sono sempre state, è pro-
prio questo diffondersi di una vio-
lenza di gruppo casuale — per gio-
co, noia, vanteria o semplice grega-
rismo – la preoccupante novità di
questi tempi. Pur riguardando una
piccola minoranza di adolescenti
giovani, è un fenomeno diffuso an-
che in altri paesi, ponendo seri in-
terrogativi sul piano dell'efficacia
educativa oltre che sull'orizzonte di
senso offerto alle generazioni più
giovani. In Italia, paese non per gio-
vani e in cui i protagonisti del di-
scorso pubblico politico sono i pri-
mi a non avere il senso del limite e
del rispetto per gli altri, gli anticor-
pi sembrano lasciati quasi soltanto
a una buona capacità educativa fa-
migliare.
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Etica pubblica
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Dal  “Corriere della Sera”
del 20/03/2010

L’etica civile
in frantumi
di Giuseppe De Rita

Quando una società è in vitale
cambiamento, come lo è sta-
ta l’Italia negli ultimi decen-

ni, è naturale e giusto governarla
accompagnandone i processi, senza
illusioni volontaristiche di un «nuo-
vo» spesso solo immaginato. Certo,
seguendo questa propensione chi fa
politica rischia di limitarsi al lasciar
fare o a galleggiare nell’esistente;
ma se è attento a quel che avviene
può dare significativo orientamento
e sostegno allo spontaneismo del si-
stema. Per questo negli ultimi ses-
santa anni non abbiamo conseguito
innovativi assetti di sistema, ma ab-
biamo silenziosamente costruito un
modello di sviluppo solido che ci ha
fra l'altro permesso di resistere al-
l’uragano che solo dodici mesi fa ri-
schiava di abbattersi su di noi.

Ma cosa succede invece quando
una società non è in cambiamento
ma è un po’ statica e replicante, co-
me l’Italia che ha resistito al citato
uragano? Accompagnarne i processi
non basta più, anzi rischia di aggra-
varne gli avvitamenti, allontanando-
ci dalla sospirata ripresa. E per evi-

tare il pericolo sono in campo due
diverse propensioni. La prima è di
aspettare e sperare in qualche bene-
fico influsso esterno; aspettare e
sperare cioè che si rimetta in moto
la locomotiva tedesca; che ripartano
i consumi di lusso coltivati dalle fa-
sce ricche del pianeta; che l’efferve-
scenza dei mercati finanziari mon-
diali si traduca non in ennesima bol-
la speculativa ma in nuovi impulsi
all’economia reale. È un atteggia-
mento non indebito, ma certo non
induce all’attivismo e all’iniziativa.

Cresce così una seconda propen-
sione, centrata sulla convinzione
che dalla crisi si esca (e nella ripre-
sa si entri) solo se facciamo le rifor-
me di sistema (della scuola come
della ricerca, della pubblica ammi-
nistrazione come della sanità o del-
la previdenza, tanto per restare a
quelle più quotate nell’opinione col-
lettiva). Nobili intenti, invero; ma
forse bisognerà cominciare a capire
che sotto la nobiltà degli intenti non
c’è un reale spazio d’azione. La reto-
rica delle riforme vive su istanze
culturali e politiche non sempre o
non più in consonanza con i bisogni
dei tempi e finiscono per essere po-
co credibili per la cultura collettiva
(non c’è anziano che pensi che il
suo futuro sia garantito dalla rifor-
ma delle pensioni, non c’è giovane
che pensi che la sua competitività
professionale sia garantita dalla

riforma della scuola). Tanto che
non è un caso che ormai la istanza
riformista si è incrostata su temi,
quelli relativi al potere politico- isti-
tuzionale, che riempiono le crona-
che mediatiche ma non interessano
più di tanto la gente comune. Se
aspettiamo che siano le riforme a
dar nuova dinamica al sistema, col-
tiviamo solo un altro «aspettare e
sperare».

Ed allora torniamo a capire e
accompagnare i processi di sponta-
nea dinamica, ormai base tradizio-
nale del nostro «empirismo di go-
verno». C’è anzitutto da capire ed
accompagnare la tendenza degli at-
tuali cassintegrati a cercare anche
una riconversione individuale ma-
gari stabilendo una subordinazione
della concreta erogazione dell’asse-
gno alla partecipazione a iniziative
formative svolte in azienda (gli inte-
ressati o partecipano e crescono di
livello, o non si fanno vedere perché
hanno già maturato un altro percor-
so di lavoro; comunque entrano in
movimento).

C’è in secondo luogo da capire
ed accompagnare il formicolio post-
letargo che sembra ridare voglia di
riprendere l’iniziativa a molte delle
medie e delle piccole imprese mani-
fatturiere: la conferma in dati l’a-
vremo verosimilmente in autunno,
ma chi gira l’Italia avverte che la
ruota gira lentamente verso un rin-



novato impegno di sopravvivenza e
sfida. E c’è infine, ma non per ulti-
mo, da capire ed accompagnare il
profondo e quasi improvvisato pro-
cesso di ristrutturazione del terzia-
rio. Processo quasi invisibile perché
si attua in molecolari microdecisio-
ni e microcomportamenti (in singo-
li piccoli esercizi commerciali, in
singoli piccoli studi professionali, in
singole e piccole aziende di traspor-
to, ecc.); ma che porta in lento pro-
gresso ad una maggiore efficienza e
competitività del settore e del siste-
ma. Se tale evoluzione si combinerà
con il citato formicolio dell’indu-
stria, allora la ripresa potrebbe ave-
re una dinamica finora quasi inspe-
rata. Anche restasse fermo quell’in-
vasivo comparto terziario che è
l’amministrazione pubblica, la cui
ristrutturazione risulta più faticosa
del previsto. Ma questo è altro e più
antico discorso. 

Dal  “Corriere della Sera”
del 07/04/2010

Imprese, èlite
e “società incivile”

di Dario Di Vico 

Davvero si può spiegare il suc-
cesso della Lega come il frutto
di un sapiente incastro di

escamotage fiscali e concessioni
clientelari, come sostiene appassio-
natamente l’economista Tito Boeri
sulla «Repubblica» di domenica?
Qualcuno davvero pensa che il con-
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senso che le piccole imprese e le
partite Iva hanno riversato sulle li-
ste del Carroccio si possa motivare
con i benefici che avrebbero ricevu-
to da «trasferimenti occulti di cui
non si ha traccia» (e non si capisce
dunque come se ne abbia notizia)?
Quindi sociologi e giornalisti che si
sono arrovellati per capire il funzio-
namento della macchina politica di
Umberto Bossi hanno perso tempo.

La soluzione era facile facile: il
Carroccio vince perché ha creato
una greppia del Nord. Sia chiaro, e
va detto con il massimo di onestà,
fare i conti con i fenomeni politici e
sociali dell’Italia 2010 non è facile,
si lavora «dentro» una crisi di cui
non conosciamo gli esiti, si rischia
di continuo il contropiede e non bi-
sogna mai pensare di poter catalo-
gare tutti i comportamenti sociali
con un unico registro. Ma tentare di
spiegare i mutamenti di un Paese
con una teoria delle «mance eletto-
rali» è un esercizio che non porta
lontano, si finisce solo per piegare
la realtà al proprio credo accademi-
co.

Sul fronte della piccola impresa
gli ultimi 10 mesi sono stati densis-
simi. Abbiamo visto nascere asso-
ciazioni spontanee come «Imprese
che resistono» e «i Contadini del
tessile», a Torino e Firenze sono
stati organizzati per la prima volta
cortei di strada, nel Varesotto si è
andati avanti al ritmo di un’assem-
blea ogni due settimane, le organiz-
zazioni degli artigiani e dei com-
mercianti — i cinque del club di Ca-
pranica — hanno deciso di rompere
gli indugi e unificare la loro rappre-
sentanza. L’unico partito politico
che ha capito cosa stesse capitando
ed è corso ai ripari è stata la Lega,
aiutata dal fatto che l’epicentro del
protagonismo dei Piccoli fosse nelle
sue terre d’elezione. Gli esponenti
del Carroccio sapevano di dover fa-
re i conti con un’enorme contraddi-
zione: la propria base voleva la
riforma fiscale subito e il governo,
nella persona del nordista Giulio

Tremonti, sosteneva invece che i
tempi non fossero maturi. Dopo che
Gianni Letta aveva annunciato al-
l’assemblea della Cna l’imminente
riduzione dell’Irap chi se non il mi-
nistro dell’Economia aveva convin-
to Silvio Berlusconi a fare marcia
indietro?

Per capire quanto la Lega fosse
preoccupata per questa contraddi-
zione bastava in questi mesi segui-
re gli interventi pubblici e le con-
torsioni dei vari Calderoli, Giorgetti
o Garavaglia, costretti a difendere
la logica dell’odiata Maastricht e a
perorare lo slittamento di qualsiasi
taglio delle tasse. Dovendo caricarsi
questo handicap la Lega ha pensato
di giocare altre carte. Una mossa-
chiave è stata spingere perché pri-
ma delle elezioni fosse approvata la
legge sulla tutela del made in Italy,
una norma sottoposta ora al vaglio
delle autorità di Bruxelles, ma che
ha avuto un alto valore simbolico
grazie al suo promoter, Marco Re-
guzzoni, abile nel farne una ban-
diera leghista. Anche Prato per la
Lega è diventato un simbolo. Le
amministrazioni comunali rosse
avevano per anni e anni sottovalu-
tato la crescita del sommerso cine-
se in Toscana.

Il ministro dell’Interno Roberto
Maroni ha giocato in contropiede, è
andato a Prato, ha rafforzato i blitz
nei laboratori e ha costretto l’amba-
sciatore cinese in Italia a far buon
viso a cattivo gioco. Di esempi così
se ne potrebbero fare diversi (basta
analizzare la campagna di Luca
Zaia dall’hamburger McItaly agli
Ogm) ma la sostanza non cambie-
rebbe. La Lega ha capito per tempo
che il mondo dei Piccoli era in rapi-
do mutamento, che stava per nasce-
re una nuova rappresentanza politi-
co-sindacale che nel medio periodo
avrebbe intaccato il suo monopolio
e bisognava dunque rispondere per
tempo accentuando i toni della pro-
paganda politica. L’ha fatto e ha
avuto ragione anche perché il Pdl si
è via via allontanato dalla sua base



sociale e il Pd non è mai entrato in
partita. Anche in Veneto dove ha
candidato Giuseppe Bortolussi, can-
tore delle partite Iva, il risultato è
stato modesto. La sinistra in Italia è
uno spazio culturale, non un’offerta
politica.

La Lega, dunque, non è stata
premiata perché ha presentato
un’exit strategy dalla crisi, tutt’altro.
Si è esibita come partito antropolo-
gico, capace di ascoltare e di tra-
sformare le istanze del suo popolo
in un racconto collettivo, in una
proposta identitaria. Con la globa-
lizzazione — è la tesi leghista — la
modernità è come se avesse operato
un’inversione a U, non marcia più a
braccetto con lo sviluppo, anzi lo
minaccia. Bisogna dunque rallen-
tarla con ogni mezzo, proteggere le
comunità, salvaguardare l’iniziativa
individuale e ogni tipo di tradizione
che può fare da argine, inclusa
quella religiosa. L’Italia, dunque,
come un grande museo no global.
Tutto ciò scalda i cuori ma non è un
programma per uscire dalla crisi e
infatti i leghisti glissano non solo
sulla riforma fiscale.

Sono tiepidi persino sulle aggre-
gazioni e le reti di impresa, sanno
poco o niente su cosa sta avvenendo
con la bolla delle partite Iva diven-
tate in parte lavoro dipendente ma-
scherato, sul terziario balbettano e
sono totalmente all’oscuro del con-
tributo che può venire dal mondo
delle professioni. Ma questo dibatti-
to post-elettorale non ci parla solo
della capacità politica della Lega e
della paradossale debolezza pro-
grammatica, ci racconta anche dei
ritardi delle nostre élite, forse le più
spocchiose del G8 e le più disanco-
rate dalla realtà. Visto che il voto ha
smentito le loro tesi, ora hanno pre-
so a sostenere che la società del
Nord «è incivile» o addirittura assi-
stita grazie alla Cassa integrazione
in deroga. Ma non sanno che i tem-
pi di pagamento della pubblica am-
ministrazione si sono allungati al-
l’inverosimile (con un record di 700

delle riforme. Quando il neopresi-
dente del Piemonte ha parlato di
pillole RU 486 che sarebbero “rima-
ste in magazzino”, si è materializza-
ta davanti ai nostri occhi un’Italia
nella quale i diritti fondamentali
non sono più un patrimonio che ac-
compagna ogni persona, quale che
sia il luogo in cui si trova. Ma di-
pendono dalla regione in cui vive,
dai capricci della maggioranza d’un
momento.

Non è una novità in assoluto. Ri-
cordate le ultime fasi della dram-
matica vicenda Englaro, quando i
suoi familiari erano alla ricerca di
una struttura ospedaliera dove
Eluana potesse trovare quella morte
dignitosa che i giudici avevano rico-
nosciuto essere un suo diritto? Il
presidente della Lombardia levò al-
te mura intorno alla sua regione,
mentre la presidente del Piemonte
correttamente disse che non si sa-
rebbe opposta al ricovero. I giudici
amministrativi ritennero illegittima
la decisione di Formigoni, ma una
rottura si era già consumata e una
autorità istituzionale aveva detto ai
cittadini che i diritti non erano più
diritti, ma l’esito incerto di un pere-
grinare da regione a regione, di un
inedito “turismo dei diritti” non più
verso paesi più liberali, ma all’inter-
no dello stesso territorio nazionale.
Vale la pena di aggiungere che assu-
me un bel valore simbolico il fatto
che il nuovo annuncio sia venuto
proprio da quel Piemonte dove Mer-
cedes Bresso aveva mostrato come
le istituzioni debbano rispettare le-
galità e diritti e che oggi, invece, si
allinea su ben altre posizioni (si può
suggerire una onesta riflessione agli
intelligentissimi politici che conti-
nuano a trincerarsi dietro lo sche-
ma che vuole sostanzialmente iden-
tici i candidati di destra e di sini-
stra?).

Vero è che la stessa maggioranza
ha reagito alle parole di Roberto Co-
ta, e che questi si è prevedibilmente
affrettato a dire d’essere stato male
interpretato. Ma quelle parole sono
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giorni!) e le amministrazioni sono
debitrici nei confronti delle imprese
per una cifra stimata in 60 miliardi?
Che cosa avrebbero dovuto fare gli
imprenditori dei distretti per spera-
re di non finire nelle liste nere com-
pilate dai campioni del politicamen-
te corretto?

La «società incivile» ha resistito
alla crisi, non ha ridotto il persona-
le, in qualche caso ha pagato con la
vita il proprio impegno, ha dato vita
a una partecipazione sindacale e as-
sociativa che non si vedeva da tem-
po, ora si muove per aggregare le
aziende creando delle reti e intanto
si batte per essere presente sui mer-
cati emergenti. Se non vivono sul
mercato loro, non so chi in Italia si
possa vantare di farlo. E poi se le
nostre élite erano così preoccupate
del degrado civile del Paese perché
nessuno di loro si è mai indignato
quando in Toscana, nella civilissi-
ma Toscana, i cinesi si sono libera-
mente organizzati sfruttando come
schiavi i loro connazionali?

Da  “La Repubblica”
del 07/04/2010

Il turismo dei diritti
di Stefano Rodotà 

Strane parole percorrono l’Ita-
lia. “Federalismo etico” è una
formula che descrive bene non

solo un clima, ma una deriva istitu-
zionale già avviata e che può dare il
vero tono all’annunciata stagione



comunque rivelatrici di un profondo
“spirito di governo”, tanto che ave-
vano trovato eco immediata in di-
chiarazioni dei presidenti di Lom-
bardia e Veneto, così mostrando di
quale pasta rischi d’essere fatto il
nuovo “vento del nord” che comin-
cia a spirare dopo l’annessione del
Piemonte al Lombardo-Veneto.
Mentre, infatti, si discuteva intorno
alla pillola RU 486, sono tornate con
forza le proposte di riservare l’inse-
gnamento nelle scuole pubbliche a
professori autoctoni, che sarebbero
gli unici in grado di trasmettere agli
studenti “i valori del territorio”.
Questo è solo un esempio dei molti
tentativi di localizzare, di riservare
ai nativi quel che dovrebbe apparte-
nere a ogni cittadino, tentativi che
sicuramente si intensificheranno
dopo l’esito elettorale.

Un’Italia di “gabbie” ben più di-
scriminanti delle vecchie gabbie sa-
lariali? Un’Italia in cui si passa dal-
l’inclusione di tutti all’esclusione se-
lettiva basata sulla nascita o sulla
residenza? Quando si riformò fret-
tolosamente il titolo V della Costitu-
zione per introdurre elementi di fe-
deralismo, si era comunque consa-
pevoli dei problemi che potevano
nascere proprio per il rispetto dei
diritti. Si stabilì che la potestà legi-
slativa delle regioni deve essere
esercitata “nel rispetto della Costi-
tuzione”; che spetta allo Stato deter-
minare i “livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti
su tutto il territorio nazionale”e as-
sicurare che ciò avvenga “prescin-
dendo dai confini territoriali dei go-
verni locali”; che le regioni non pos-
sono adottare “provvedimenti che
ostacolino in qualsiasi modo la libe-
ra circolazione delle persone tra le
regioni, né limitare l’esercizio del
diritto al lavoro in qualsiasi parte
del territorio nazionale”. Mai come
in questo momento, e non solo in
Italia, il rispetto dei principi costi-
tuzionali, delle libertà e dei diritti
delle persone si presenta come il
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criterio di base per valutare la legit-
timità di qualsiasi azione politica. I
casi ricordati prima ci parlano di
un principio d’eguaglianza sempre
più respinto sul fondo, e della con-
sapevole creazione di nuove dise-
guaglianze; della trasformazione di
diritti fondamentali, come quello al-
la salute, in situazioni precarie, affi-
date alla discrezionalità politica; di
una cittadinanza che, invece di es-
sere proiettata al di là d’ogni confi-
ne, viene rimpicciolita nelle “piccole
patrie”. A tutto questo dobbiamo
prestare attenzione, perché qui si
realizza una riforma costituzionale
strisciante, una manomissione di
quella prima parte della Costituzio-
ne definita, a parole, intoccabile.
Qui si contribuisce a determinare
una agenda politica che integra
quella dettata dal presidente del
Consiglio.

Berlusconi ha detto che i prossi-
mi mesi dovranno essere dedicati
alla riforma della giustizia e delle
intercettazioni, alla riforma fisca-
leea quella costituzionale, al presi-
denzialismo in primo luogo. E a
questo si deve aggiungere la ripresa
della discussione sulla legge sul te-
stamento biologico. Sono tutte que-
stioni che si prestano assai ad esse-
re valutate proprio con il metro dei
diritti fondamentali. Parto da un
esempio concreto. L’articolo 13 del-
la Costituzione dice che la libertà
personaleè inviolabile, ma può esse-
re limitata “per atto motivato del-
l’autorità giudiziaria e nei soli casi e
modi previsti dalla legge”. Ma che
cosa accade quando il Parlamentoè
ridotto al silenzio, obbligato a met-
tere un timbro su leggi in contrasto
con i principi costituzionali, e si an-
nunciano riforme che incideranno
sull’autonomia della magistratura?
Nelle apparenze la garanzia della li-
bertà personale non è toccata, nella
sostanza è svuotata. La distorsione
delle garanzie costituzionali è da-
vanti a noi, e rischia di trovare gravi
manifestazioni in due leggi che do-
vrebbero essere approvate in breve

tempo. Quella sulle intercettazioni
viene giustificata con la necessità di
rispettare la libertà e la segretezza
delle comunicazioni: ma questo giu-
sto obiettivo può essere realizzato
vietando la diffusione di quel che è
estraneo alle indagini, senza limita-
re i poteri della magistratura e il di-
ritto d’informazione. Il testo sul te-
stamento biologico, all’esame della
Camera, travolgerebbe il diritto al-
l’autodeterminazione delle persone
fondato sull’articolo 32 della Costi-
tuzione e ribadito con chiarezza
dalla Corte costituzionale. E temo
che, dopo le prove generali di reci-
proco consenso tra maggioranza e
Vaticano intorno alla pillola RU
486, proprio la legge sul testamento
biologico possa rappresentare il do-
no che governo e maggioranza in-
tendono fare alla Chiesa, per ce-
mentare una alleanza (e accettare
una sottomissione).

Che la bussola dei diritti fonda-
mentali non debba mai essere per-
duta ce lo ha ricordato il presidente
della Repubblica non firmando una
legge che fa venir meno garanzie es-
senziali per i lavoratori. L’identità
costituzionale si costruisce in primo
luogo intorno al rispetto di libertà e
diritti, indispensabile non solo per
la tutela dei singoli, ma per evitare
ogni slittamento verso forme di au-
toritarismo.
Ricordiamolo nel momento in cui
questo è lo spirito con il quale gran
parte della maggioranza propone
un mutamento di regime,
abbandonando quello parlamentare
per approdare frettolosamente al
presidenzialismo. Una domanda, a
questo punto, nello spirito di quelle
poste da Ezio Mauroa conclusione
del suo ultimo editoriale. L’agenda
politica è monopolio della
maggioranza, l ’opposizione è
obbligata a giocare solo in
contropiede o può dire la sua, come
fece Berlusconi ai tempi dei governi
di centrosinistra? Per cambiare
l’agenda politica non basta
suggerire temi importanti. Indico



tre vie possibili. L’uso intelligente
del referendum, ma non nella
forma che chiamerei, con tutto il
rispetto, del referendum-ripicca,
per reagire sempre in contropiede a
leggi magari indecenti, ma per
porre grandi questioni collettive,
come sta accadendo con il

cittadini. L’uso intelligente dei
regolamenti parlamentari che
riservano all’opposizione tempi per
la discussione di loro proposte:
meglio farsi dire di no dopo aver
creato attenzione nell’opinione
pubblica che farsi poi accusare di
non aver fatto nulla.
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referendum sull’acqua come bene
comune. L’uso intelligente di
Internet come strumento di
mobilitazione continua, per
sollecitare e accompagnare
discussioni e iniziative legislative,
cercando così di rivitalizzare anche
il rapporto tra Parlamentoe



Unità d’Italia
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Dall’ “Avvenire”
del 05/05/2010

L’Unità d’Italia gran
fatto politico ma 

non evento identitario
di Francesco D’Agostino 

Alcuni politici e qualche intel-
lettuale avvertono con fasti-
dio l’approssimarsi del cento-

cinquantesimo anniversario dell’u-
nità d’Italia e vorrebbero addirittura
cogliere l’occasione per deplorare un
evento storico che peraltro con ogni
probabilità ritengono anch’essi irre-
versibile. Per altri politici, invece, e
per molti intellettuali, si tratta di
una ricorrenza di grande valore, ce-
lebrare la quale sarebbe, così alme-
no la pensa Giulio Andreotti, «un
dovere e non un’opzione facoltati-
va». La penso anch’ io così: quando
parliamo dell’Unità, parliamo di un
evento storico di grande rilevanza,
che ha segnato in modo irreversibile
la vita del nostro Paese e che merita
di restare nella memoria collettiva
di tutti, oltre che di continuare ad
essere, come tale, oggetto di ap-
profondimenti critici (è a questo, e
non ad altro, che in definitiva servo-
no le celebrazioni). Con un’avverten-
za, però: ciò che andremo a festeg-
giare, il prossimo anno, è l’unità ‘po-
litica’ d’Italia e nulla di più.

Nel 1861 non è nata l’«Italia»;
più semplicemente è stato istituito
sul territorio italiano uno «Stato
unitario».

L’Italia, da un punto di vista cul-
turale, artistico, linguistico e so-
prattutto religioso, era già unita da
secoli e secoli.

Letta come evento ‘politico’, l’
Unità ha costituito un autentico tra-
guardo storico, che merita tutte le
celebrazioni. Questo non giustifica
però la pretesa di qualificare la pro-
clamazione del Regno d’Italia (e gli
ulteriori eventi del 1866 e del 1870,
senza voler arrivare al 1918, come
pur sarebbe ragionevole fare) come
un evento di rilevanza ‘nazionale’: si
è trattato, invece, di un evento ‘poli-
ticamente’ di grande rilievo. La na-
zione italiana non ha avuto alcun
bisogno di aspettare il trionfo dei
movimenti risorgimentali per rico-
noscersi ed essere riconosciuta co-
me tale da tutte le altre nazioni.

Tutte le difficoltà nascono dal
fatto che ancora oggi la nozione di
Stato viene purtroppo confusa con
quella di Nazione.

Confusione che troviamo perfi-
no nella nostra Costituzione, quan-
do parla di territorio «nazionale»
(art. 16) oppure quando (art. 87) af-
ferma che il presidente della Re-
pubblica rappresenta l’unità ‘nazio-
nale’. È evidente che tra Stato e Na-
zione esiste uno strettissimo rap-

porto, che non giustifica però l’assi-
milazione dei due concetti. Lo Stato
fa riferimento al «potere» (e alle
modalità del suo esercizio), la Na-
zione invece all’«identità» di un po-
polo (e alle sue forme espressive).

La nazione italiana comprende
anche il Canton Ticino, che afferisce
politicamente allo Svizzera (che –
come il Regno Unito – è uno Stato
‘multinazionale’ e non una ‘nazio-
ne’), mentre la cittadinanza italiana
(il massimo tra i diritti ‘politici’) può
ben essere legittimamente condivisa
da chi non sia italiano per cultura,
origine etnica o tradizione religiosa.
Il tentativo di assimilare Stato e na-
zione (come è avvenuto in Francia,
da Luigi XIV alla Rivoluzione) ha
sempre comportato l’ effetto perver-
so della ‘politicizzazione’ dell’iden-
tità di un popolo, inducendo a valu-
tarne la rilevanza in termini quanti-
tativi e militari (la ‘potenza’) piutto-
sto che qualitativi, cioè in definitiva
storici e ‘spirituali’. Non è un caso
che la storia del Risorgimento sia
scandita da ‘guerre di indipendenza’
e che le opere letterarie e musicali
del tempo, di carattere patriottico,
contengano un’esplicita esaltazione
della guerra (così come l’Inno di
Mameli, anch’esso erroneamente de-
finito inno nazionale).

Se è doveroso (e lo è realmente!)
celebrare l’Unità d’Italia, bisogna
farlo con meditata consapevolezza.



È indubbio che l’Italia attraverso l’U-
nità abbia consolidato indirizzato lo
sviluppo della sua economia, abbia
ottenuto maggiore attenzione nel
concerto politico d’Europa, abbia
garantito che alcune delle sue regio-
ni più povere ottenessero significati-
vi benefici, abbia soprattutto favori-
to movimenti demografici al proprio
interno, indispensabili per la moder-
nizzazione del Paese. Non dimenti-
chiamoci però che ciò è potuto acca-
dere perché, già molto, molto prima
di costituirsi in Stato unitario, l’Ita-
lia si era già costituita, attraverso la
sua lingua, i suoi costumi, la sua ar-
te, la sua religione in nazione e tra le
più antiche d’Europa.

Diamo alle celebrazioni del cen-
tocinquantesimo anniversario dell’U-
nità il loro corretto carattere di cele-
brazioni storico-politiche e difendia-
mo l’unità e l’identità nazionale con
altre e più efficaci modalità.

Da “La Stampa”
del 07/06/2010

I disegni di Cavour
dalle Alpi alla Sicilia

di Giorgio Napolitano

Rendendo omaggio alla tomba
che custodisce le spoglie di Ca-
vour – noi vogliamo dare im-

pulso al discorso che dovrà svilup-
parsi attorno all’insieme delle vicen-
de destinate a sfociare nell’unifica-
zione dell’intera nazione italiana:
vicende la cui trama e il cui svolgi-
mento ebbero il loro massimo, sa-
piente artefice e regista in Cavour.

Il timore che si potesse procede-
re nelle celebrazioni del nostro cen-

tocinquantenario trascurando la va-
lorizzazione di Cavour, dei fatti, dei
luoghi, dei simboli che a lui ricon-
ducono, non meritava neppure una
ovvia smentita. Il processo di avvici-
namento all’Unità d’Italia e il suo
coronamento, non sopportano qual-
siasi rappresentazione restrittiva o
unilaterale: se non si vede come po-
trebbe concepirsi un qualche oscu-
ramento del ruolo di protagonista
di chi guidava il governo di Torino,
egualmente insostenibile sarebbe
qualunque menomazione della ric-
chezza e della molteplicità di volti e
di apporti che compongono la sto-
ria del movimento e processo unita-
rio. Sarebbe davvero insensato e
perfino grottesco riesumare logiche
e contrapposizioni partigiane ten-
dendo a spostare l’accento sull’una
o sull’altra delle fondamentali figu-
re rappresentative di quel movimen-
to, di quel processo. 

Non si può giocare a fare i gari-
baldini, i democratici o i rivoluzio-
nari contro i moderati cavouriani, né
a separare il ruolo di guida svolto da
Cavour, fermo restando il riferimen-
to all’autorità del Re, dall’iniziativa
di Garibaldi, dagli impulsi di Mazzi-
ni, dalle intuizioni di Cattaneo (…) 

La grandezza del moto unitario
in Italia sta precisamente nella ric-
chezza e molteplicità delle sue ispi-
razioni e delle sue componenti ; la
grandezza di Cavour sta nell’aver
saputo governare quella dialettica
di posizioni e di spinte, nell’aver sa-
puto padroneggiare quel processo
fino a condurlo al suo sbocco più
avanzato. 

Figura straordinaria di uomo di
governo e di statista, di maestro
nell’arte della politica, di tessitore e
guida di un processo storico di rilie-
vo nazionale ed europeo. La più re-
cente opera, anch’essa di non comu-
ne impegno e spessore, dedicata a
Cavour ha messo in evidenza le mo-
tivazioni di fondo che ne orientaro-
no la politica oltre i limiti del Regno
sabaudo, nel quale si venne forman-
do e affermando. 

Si trattò di motivazioni che face-
vano tutt’uno con la coscienza della
fragilità, della stessa difficoltà di so-
pravvivenza di quel piccolo Stato
subalpino, e quindi della necessità
di una sua scelta espansionistica
nella pianura padana, che si carat-
terizzasse però come momento del-
l’affermazione in tutta Europa del
principio di nazionalità e s’incon-
trasse quindi con il crescere del mo-
to patriottico italiano, con una pro-
spettiva di emancipazione naziona-
le dell’intera penisola.

La questione meridionale 
Si è riaffacciata in quest’ultimo

periodo la tesi dell’assenza, nel dise-
gno cavouriano, dell’obbiettivo di
un’acquisizione del Regno delle Due
Sicilie come parte del nuovo Stato
che ci si proponeva di far nascere
dal Regno di Sardegna. Ma già in
opere precedenti, e tra le maggiori
dedicate a Cavour, si era ragionato
sul carattere aperto e dinamico di
quel disegno, che non abbracciò im-
mediatamente la ricerca dell’intera
unità d’Italia, ma si allargò via via
in modo da comprendere e cogliere
tutte le opportunità e le esigenze
che emergevano dallo sviluppo stes-
so dell’impresa originaria e dall’e-
volversi dello scacchiere europeo. 

Ed è un fatto che l’accordo di
Villafranca nel luglio del 1859, con
la mappa che esso pretese di dise-
gnare per un’Italia confederale sotto
diverse insegne, rappresentò per
Cavour un punto di rottura; l’accet-
tare come traguardo invalicabile un
Regno dell’alta Italia - sia pure ben
più esteso del Regno sardo-piemon-
tese - destinato a esser chiuso in
una morsa da sfavorevoli condizio-
ni internazionali, gli apparve troppo
lontano dall’ideale di un’Italia unita.

L’incontro con Garibaldi
E’ un fatto che a quel punto Ca-

vour si identificò totalmente con la
causa italiana e affrontò tutte le in-
cognite dell’impresa garibaldina e
del rapporto con un Garibaldi la cui
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figura ormai giganteggiava. Inco-
gnite da Cavour padroneggiate pur
tra manifeste difficoltà e tensioni,
anche con il Sovrano, senza perdere
la guida del processo nazionale uni-
tario. Fu tenuto ben saldo l’asse di
una egemonia moderata, ancorata
ad una visione liberale ed europea
del nuovo Stato da costruire (…); 

Non ci si dedichi dunque - in vi-
sta del centocinquantenario - a eser-
cizi improbabili, per non dire cam-
pati in aria, di nostalgismo meridio-
nal-borbonico o di cavourismo im-
maginario, nell’idoleggiamento di
un presunto Cavour chiuso in un
orizzonte nordista e travolto nolen-
te dalla liberazione del Mezzogior-
no. Riconosciamoci tutti nell’esito
esaltante del movimento per l’Unità
d’Italia, condizione e premessa del-
l’ingresso del nostro paese nell’Eu-
ropa moderna e del suo successivo
trasformarsi e svilupparsi. 

È di questa consapevolezza sto-
rica unitaria facciamo il solido, es-
senziale riferimento per garantire la
coesione della nostra società e del
nostro Stato nel contesto sempre
più impegnativo dell’integrazione
europea e della globalizzazione. 

Ciò implica un nuovo grande
sforzo culturale ed educativo : ben
vengano ricerche e confronti, inizia-
tive nelle scuole e impulsi comuni-
cativi, che contribuiscano anche a
popolare la scena del movimento
per l’Unità d’Italia e della conquista
dell’Unità non di santini ma di figu-
re vive, a cominciare da quella di
Cavour nella pienezza del suo genio
e del suo carattere, dei suoi umori e
tormenti, delle sue passioni (…). A
quello sforzo culturale, educativo,
comunicativo, e a quella stessa con-
sapevolezza storica unitaria che ho
appena invocato, deve egualmente
accompagnarsi una cruda indivi-
duazione ed analisi dei vizi d’origi-
ne del nostro Stato unitario, di de-
bolezze e contraddizioni da cui so-
no scaturiti, in diversi periodi, pe-
santi fenomeni degenerativi, di nodi
ancora da sciogliere per poterci

porre, come società e come Stato
nazionale, in condizione di compe-
tere e progredire nell’Europa e nel
mondo di oggi e di domani.

La lezione per l’oggi 
Unità nazionale e coesione so-

ciale non significano centralismo e
burocratismo, non significano mor-
tificazione delle autonomie, delle
diversità e delle ragioni di contrasto
e confronto sociale e politico. Unità
e coesione possono anzi crescere
solo con riforme e loro conseguenti
attuazioni, con indirizzi di governo
a tutti i livelli, con comportamenti
collettivi, civili e morali, che siano
capaci di rinnovare la società e lo
Stato, mirando in special modo ad
avvicinare Nord e Sud, ad attenuare
il divario che continua a separarli. 

Rivolgendoci a un passato che
merita di essere celebrato senza va-
cuità retoriche e senza autolesioni-
smi, guardando avanti con saggezza
ma senza conservatorismi al cam-
mino da compiere, le celebrazioni
del centocinquantenario ci appaio-
no davvero una grande occasione
da cogliere nell’interesse comune
dell’Italia e degli italiani. 

Da “Il Foglio”
del 05/05/2010

Unità d’Italia
non conformista

di Sergio Soave

Provocazione: ecco perché le
parole di Cavour, le lezioni di
Gramsci e la lettura di un vec-

chio libro del Pci dimostrano che i
leghisti rischiano di passare invo-

lontariamente alla storia come i
salvatori dell’Unità nazionale

La polemica scoppiata sul “do-
vere” o meno di partecipare alla ce-
lebrazione dell’anniversario dell’U-
nità nazionale ha un carattere per
certi versi ingannevole. Un festeg-
giamento “obbligatorio” e insincero,
al contrario di quanto affermato
due giorni fa anche da Giulio An-
dreotti in un’intervista su Repubbli-
ca, avrebbe il sapore di una manife-
stazione convocata con cartolina
precetto. D’altra parte, la conversio-
ne al valore dell’Unità della nazione
è stata abbastanza recente, se si
considerano i tempi storici, anche
in quegli ambienti che oggi, peral-
tro legittimamente, se ne fanno i
più zelanti sostenitori. Dell’ostilità
dei cattolici a una unificazione –
che passò per l’abolizione del potere
temporale dei Papi – non è neppure
il caso parlarne. 

Varrebbe forse la pena ricordare
che il rientro dei cattolici nella poli-
tica, e quindi nello stato unitario,
ancora contestato fino al concorda-
to, ebbe un carattere fortemente le-
gato alle autonomie locali, secondo
l’interpretazione originale di Luigi
Sturzo e quella, più legata alle espe-
rienze del Zentrum tedesco, di Alci-
de De Gasperi. L’idea di una unità
statale legittimata solo attraverso
una catena di comunità che dalla
famiglia, attraverso le autonomie
locali, diventa comunità nazionale,
non è un’invenzione dei federalisti
della Lega. Anche la sinistra di ori-
gine marxista faticò molto a ricono-
scere il ruolo “progressivo” del Ri-
sorgimento, che veniva interpretato,
nella migliore delle ipotesi, come
una “rivoluzione mancata”, alla
quale si era rapidamente sostituto
un patto reazionario tra capitale in-
dustriale del nord e latifondo agri-
colo del sud, come si può leggere
sia nei sommari testi di formazione
interna al Pci sia nelle interpreta-
zioni più sottili che da Antonio
Gramsci arrivano a Emilio Sereni.
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Più tardi, dopo la Liberazione, il
Pci cercò di darsi una veste piena-
mente “nazionale”, ma tutti sanno
la fatica che fecero i dirigenti a im-
porre alle sezioni, che quasi sempre
disobbedivano, di affiancare alla
bandiera con la falce e il martello
quella tricolore. L’idea di essere
“stranieri in patria” per molti anni
fu condivisa, seppure per ragioni
opposte, sia delle espressioni popo-
lari di origine marxista sia da quelle
di ispirazione cattolica, anche per il
carattere elitario e centralistico del-
la struttura dello stato. Gramsci,
nell’unico intervento che poté pro-
nunciare in Parlamento, sostenne
che la massoneria era stata il vero
partito unificante della borghesia li-
berale che aveva realizzato l’Unità
nazionale. Della stessa opinione, pe-
raltro esagerata, pur con argomenti
opposti, era la rappresentanza cat-
tolica democratica del Partito popo-
lare. D’altra parte sui caratteri del-
l’Unità nazionale la polemica è stata
sempre serrata anche tra i suoi
principali protagonisti. 

Se si legge il discorso pronun-
ciato in Parlamento da Giuseppe

Garibaldi contro la cessione di Niz-
za e della Savoia alla Francia, gli in-
sulti di cui coprì Camillo di Cavour,
che lo ripagò della stessa moneta, si
vede come le interpretazioni del
processo risorgimentale fossero già
inconciliabili tra i padri della Pa-
tria.

La costruzione dello stato risentì
fortemente del sostanziale isola-
mento della classe dirigente risorgi-
mentale dagli strati poveri e conta-
dini della popolazione. Le intenzio-
ni federaliste di natura democratica
di Carlo Cattaneo, come il federali-
smo illuminista di natura liberale di
Cavour e di Marco Minghetti, furo-
no travolte dalla preoccupazione
per il mantenimento dell’ordine
contro il brigantaggio, che portò a
una serie di governi extraparlamen-
tari guidati dal partito di corte e dai
militari, cui pose fine solo la vergo-
gna delle sconfitte sul campo patite
nel 1866.

D’altra parte la sinistra, appena
arrivata al governo con metodo
trasformista, si convertì rapida-
mente allo “Stato dei prefetti”, che
poi Francesco Crispi idealizzò ad-

dirittura in un tentativo malriusci-
to di imitazione bismarkiana. L’U-
nità nazionale liberale fu sancita
da una serie di plebisciti monar-
chici, fu ricostituita su nuove basi
democratiche dopo il fascismo con
un plebiscito repubblicano. Oggi
deve ricostruire il carattere unita-
rio che il centralismo prima sabau-
do, poi fascista, poi partitocratico
ha messo a rischio. Si potrebbe di-
re paradossalmente che i federali-
sti della Lega siano i nuovi patrioti
involontari, che si rifanno alle tra-
dizioni più nobili del Risorgimento
che dileggiano. Non è una novità,
in un paese nel quale furono i maz-
ziniani, da Garibaldi a Crispi, a di-
ventare i più fermi sostenitori della
monarchia, i liberali di Francesco
Saverio Nitti ad avviare le naziona-
lizzazioni, i socialisti estremisti di
Mussolini a guidare la reazione an-
tioperaia, i cattolici allevati nel
non expedit a gestire la rinascita
nazionale e la secolarizzazione.
Non ci sarà da stupirsi se Bossi
passerà alla storia come il salvato-
re dell’unità nazionale, che non
vuole festeggiare.
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Da “Libero”
del 28/05/2010

Nello sprecare
ricchezza

non ci batte nessuno
di Maurizio Belpietro

Sono trascorse meno di quaran-
totto ore da quando la manovra è
stata annunciata e ancora non se ne
conoscono parecchi dettagli. Ciò
nonostante una tempesta di critiche
si è già abbattuta sui provvedimen-
ti. Protesta la Cgil, si oppone l'Asso-
ciazione nazionale magistrati, stril-
la il Wwf. Perfino parti della mag-
gioranza hanno il mal di pancia: i
finiani perché si tocca il pubblico
impiego, la Lega perché si toccano
le province. Buon segno se le misu-
re scontentano un pò tutti: significa
che non sono i soliti finti tagli cui la
politica ci ha abituato. Dovremmo
dunque gioire, perché più volte su
Libero abbiamo sollecitato il gover-
no a mettere mano alle forbici inve-
ce che al portafogli degli italiani.
Questo è un Paese che per decenni è
vissuto al di sopra delle proprie pos-
sibilità, sprecando ricchezza come
nessun altro in Europa. Finché però
la cassa era piena si poteva elargire
a piene mani, anche a chi non ne
aveva titolo, tanto alla fine Pantalo-
ne pagava per tutti. Ma ora, in un

periodo di vacche magre, tocca tira-
re la cinghia e il governo agisce di
conseguenza. Per quel che ci riguar-
da però, nonostante si vada nella di-
rezione da noi indicata, non abbia-
mo intenzione di applaudire. Non
perché si sia restii a riconoscere che
qualcosa di buono si sta facendo,
ma semplicemente perché ritenia-
mo che quel qualcosa sia insuffi-
ciente.

La crisi come si sa è seria e i pri-
mi a riconoscerlo sono gli stessi
Tremonti e Berlusconi, i quali han-
no detto agli italiani che saranno
necessari molti sacrifici. Ma se que-
sta è la situazione, perché non osa-
re di più? Se l'economia è messa
male, perché non usare la scure
contro gli sprechi invece di maneg-
giare il temperino?

In questi anni i lettori di Libero
hanno potuto essere informati della
quantità di rivoli in cui si disperdo-
no le tasse versate dai contribuenti,
che - come è noto - sono tra le più
elevate del Continente. Noi ci sa-
remmo dunque attesi un maggior
coraggio che ponesse fine a tanto
spreco. Nella scelta in fondo non
c'era che l'imbarazzo. Nelle pagine
interne si troveranno elencatele
principali spese inutili. Per como-
dità però qui ricordiamo la quantità
di denaro che finisce alle Regioni a
statuto speciale, le quali per chi ci
vive sono il Paese di Bengodi per-

ché spesso garantiscono imposte al
minimo e sussidi al massimo, oltre
che stipendi migliori. Volendo ri-
durre gli sperperi si poteva comin-
ciare col personale pubblico super-
fluo che in certi uffici statali o di
aziende statali abbonda, soprattutto
in alcune città del Mezzogiorno. E
che dire della quantità di finanzia-
menti a pioggia che ogni anno viene
erogata a una marea di istituzioni e
comitati che festeggiano le più in-
credibili ricorrenze?

Ieri abbiamo apprezzato il di-
scorso del presidente del sindacato
degli imprenditori che chiedeva
maggior rigore. Emma Marcegaglia
ha approvato la manovra e solleci-
tato il governo ad adottare interven-
ti strutturali sui meccanismi della
spesa pubblica. Giusto. Ma che dire
di quei 120 mila euro che la stessa
Confindustria incassa dal ministero
dei Beni culturali per celebrare il
centenario del sua fondazione?
L'organizzazione degli industriali
ha proprio bisogno dei soldi pubbli-
ci per festeggiare la ricorrenza della
sua nascita? Noi. siamo certi che
Emma Marcegaglia neppure sa del
gentile regalo dello Stato, ma pen-
siamo che a quei soldi farebbe bene
a rinunciare. Non si può chiedere
rigore con una mano e con l' altra
passare all'incasso. Se c'è da taglia-
re, bisogna che tutti si adeguino,
anche chi lo chiede. Una manovra



per essere tale e non finta, come di-
cevano, deve scontentare un po' tut-
ti. Non solo i lavoratori, ma anche
gli imprenditori. O almeno quelli
grandi.

Dal “Corriere della sera”
del 16/05/2010

Rifondare l’Europa
per salvare l’Euro

di Mario Monti

Così forte, ma così debole. È
un'Europa carica di contrasti,
quella che cerca di emergere

dalla tempesta finanziaria. Forte,
per i passi avanti che ha compiuto
in pochi giorni. Debole, perché ha
mostrato ancora una volta di saper
avanzare solo sotto la pressione del-
l'emergenza. Il lettore si chiederà:
ma quali passi avanti? Eccone tre.
La Grecia ha preso misure estrema-
mente incisive.

Se saranno accettate senza trop-
pe reazioni, porteranno a una dra-
stica riduzione del disavanzo e dei
privilegi corporativi che a lungo
hanno bloccato l'economia e reso
iniqua la società. Gli obblighi deri-
vanti dall'appartenenza all'Eurozo-
na hanno prevalso, trasformando la
cultura politica di un Paese. La Ger-
mania, superando una storica rilut-
tanza, ha approvato un provvedi-
mento molto impopolare per soste-
nere la Grecia, pur nell'imminenza
di elezioni decisive. Il senso di re-
sponsabilità verso l'euro, erede del
marco, ha prevalso. La Commissio-
ne ha varato un sistema rafforzato
di coordinamento e vigilanza sui bi-

lanci. Proprio ciò che vari governi
avevano rifiutato per anni. L'esigen-
za di accompagnare l'euro con for-
me di «governo dell'economia » ha
prevalso. Accanto a questi punti di
forza, emerge una grave debolezza,
che può inficiare l'euro e la perfor-
mance dell'Eurozona. Non si può
avere un’unione monetaria senza
una robusta unione economica. 

L'euro non può prosperare se è
«sospeso» su un'economia nella
quale l'integrazione è incompleta e
anzi rischia la disintegrazione, sotto
la spinta dei nazionalismi economi-
ci e dell'affermarsi, in molti Paesi,
di partiti ostili all’integrazione. Per
assorbire gli shock che colpiscono i
singoli Paesi, l'Eurozona deve avere
un vero mercato unico, con alta
mobilità delle risorse. Per l'Ue nel
suo insieme, tale obiettivo è altret-
tanto importante. Oggi la crescita
non può essere spinta né dai bilanci
pubblici (che hanno urgenza di ri-
sanamento), né dalla politica mone-
taria (confidiamo anzi che la Bce
riesca a evitare che gli acquisti di ti-
toli di Stato, ora contemplati data
l'emergenza ma contrari ai principi
dell'unione monetaria, portino al-
l'inflazione). 

L’unica via è quella di sfruttare il
potenziale tuttora inespresso di un
mercato veramente integrato, capace
di generare produttività e competiti-
vità. Come indicato nel recente rap-
porto al Presidente della Commissio-
ne ( HYPERLINK "http://ec.europa.
eu/commission_2010-2014/presi-
dent /news/press -re leases /pdf /
20100510_1_.pdf" http://ec.europa.
eu/commission_2010-2014/presi-
dent /news/press -re leases /pdf /
20100510_1_.pdf), il mercato unico è
oggi più necessario che mai ma an-
che, in molti Paesi, più impopolare
che mai. Dopo la crisi occorre ride-
finire, a livello europeo, i compiti
del mercato e dei pubblici poteri.
Vanno affrontate le preoccupazioni
di quanti si oppongono al mercato,
con qualche modifica alle politiche
seguite finora. Si deve costruire un

mercato unico più solido, ma per
farlo occorre costruire il consenso
su tale progetto. 

Dopo tante energie dedicate alla
moneta, all'allargamento, al Tratta-
to di Lisbona, l'Europa ha bisogno
di un'iniziativa politica—annuncia-
ta dal presidente Barroso—per
rafforzare il pilastro portante della
costruzione, che altrimenti rischia
di sgretolarsi. È una specie di
«rifondazione». Un Paese fondatore
come l'Italia, il cui governo ha dato
contributi significativi nella gestio-
ne della crisi europea, potrebbe tro-
varvi un'ulteriore occasione per un
ruolo di leadership.

Da “Il Sole 24 Ore”
del 22/05/2010

Al bivio Euro
tiriamo avanti

di Romano Prodi

Quando è stato creato l'euro,
tutti sapevano che, prima o
poi, si sarebbe verificata una

crisi. Era inevitabile, infatti, che nel-
l'ambito di un progetto così ambizio-
so e senza precedenti in alcuni paesi
(perfino nei più virtuosi) si sarebbe
commesso qualche errore o si sareb-
be verificato un evento imprevisto.

Altrettanto chiaro, come ho det-
to anche in passato, è che il Patto di
stabilità e di crescita era "stupido",
non perché avesse finalità sbagliate,
ma perché si basava su parametri
meramente matematici, senza pote-
re discrezionale alcuno, senza stru-
mento politico in grado di farlo ri-
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spettare. Germania e Francia sono
stati i primi paesi a violarlo, quan-
tunque non in modo destabilizzan-
te: i loro ministri delle Finanze han-
no semplicemente deciso di non te-
ner conto delle obiezioni della Com-
missione europea (verosimilmente
perché erano "troppo grandi per po-
ter fallire").

A causa delle difficoltà politiche,
non è stato possibile proteggere
l'euro.

Per anni ho messo in guardia
dal fatto che, benché non sia impu-
tabile a nessuno in particolare, si
sarebbero potuti verificare alcuni
eventi straordinari che avrebbero
costretto a una coordinazione con-
divisa delle politiche fiscali. Poi è
subentrata la crisi greca, seria per
ciò che riguarda le violazioni che
l'hanno provocata, ma facilmente
risolvibile, se si tiene conto delle
modeste dimensioni dell'economia
di quel paese. Nondimeno è venuto
a mancare un intervento tempesti-
vo, che di fatto ha reso impossibile
raggiungere un accordo in tempi ra-
pidi in materia di disciplina fiscale.
Le elezioni nello stato tedesco del
Nord Reno-Westfalia hanno differi-
to la presa di coscienza che la crisi
greca rappresentava un'opportunità
notevole per prendere i provvedi-
menti necessari in direzione di una
governance economica che non era
possibile quando fu creato l'euro.
Ciò comporta la creazione di nuove
istituzioni o enti che possano moni-
torare i budget degli stati membri,
imporre la disciplina fiscale e san-
zioni per chi viola ripetutamente le
normative in questione. 

Molti paesi, tuttavia, ancora
adesso non sono disponibili a effet-

tuare un cambiamento così radicale
in materia di sovranità economica,
anche se un'eventuale crisi (e non
necessariamente quella greca) è sta-
ta argomento al centro di ricorrenti
discussioni negli ambienti politici e
universitari. 

Ci troviamo pertanto a un bivio.
L'unica alternativa a una maggiore
coordinazione delle politiche econo-
miche è lo scioglimento dell'euro:
ciò infliggerebbe però un colpo de-
vastante al progetto europeo e, per
la Germania, sarebbe particolar-
mente rovinoso. Malgrado la ri-
strutturazione avvenuta negli ultimi
dieci anni, la competitività tedesca
sarebbe fortemente ridimensionata
da svalutazioni monetarie nei paesi
periferici della zona euro. Di conse-
guenza, le sue eccedenze commer-
ciali si prosciugherebbero in poco
tempo.

A suo tempo mi adoperai moltis-
simo per far entrare l'Italia nella zo-
na euro, per dare al mio paese la di-
sciplina di cui necessitava, per por-
re fine alla sfilza di continue svalu-
tazioni monetarie che avevano reso
fragile la sua economia e pregiudi-
cato le sue finanze pubbliche, mal-
grado la presenza di un forte settore
manifatturiero.

Considero pertanto le recenti de-
cisioni prese a Bruxelles un passo
importantissimo in direzione di una
creazione graduale del federalismo
fiscale europeo. Mettere insieme le
risorse dei paesi dell'Eurozona e del-
la Commissione con quelle della Bce
è un progresso notevole rispetto al
Patto di stabilità e di crescita. Di fat-
to, la creazione di enti in grado di
operare preventivamente e interve-
nire con successo implicherebbe che

il Patto è stato ormai sostituito da
un coordinamento più efficace. 

La parte più rilevante del nuovo
Fondo di stabilizzazione europea -
del valore di 440 miliardi di euro - è
formata dai fondi nazionali di 16
paesi della zona euro ed è limitata a
tre anni; ma noi tutti sappiamo
quanto sia difficile tirarsi indietro
rispetto a un obbligo simile. 

Sebbene le divisioni politiche e i
ritardi nel processo decisionale ab-
biano indebolito fortemente l'euro e
innescato grande scompiglio nei
mercati, la decisione di puntellarlo
con una collaborazione finanziaria
vicendevole è un considerevole pas-
so avanti. Incertezze continueranno
a esserci, perché molti aspetti ope-
rativi legati all'attuazione delle deci-
sioni prese hanno ambiti e contorni
alquanto ampi. Tuttavia, la Bce, la
Commissione e la maggior parte dei
paesi europei hanno ricevuto poteri
più forti, incarichi e responsabilità
maggiori e di più vasta portata ri-
spetto al passato, e i mercati ne ter-
ranno sicuramente conto. Resta da
capire come si concretizzeranno
questi poteri, nel momento in cui
vari paesi devono affrontare l'irre-
quietezza politica e in qualche caso
veri e propri disordini tra la popola-
zione in conseguenza dei provvedi-
menti d'austerità varati. 

Nondimeno, anche se questo in-
tervento di salvataggio è arrivato in
ritardo rispetto a quanto sperato,
con una spesa estremamente più al-
ta, dopo che è stato arrecato un
danno all'immagine dell'Europa,
adesso l'Unione Europea ha imboc-
cato la rotta giusta. L'accordo di
Bruxelles dimostra che non esiste
alternativa positiva all'euro.
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Da “Il Sole 24Ore”
del 22/07/2010

Fabbrica Automobili 
Globale 

di Paolo Bricco

Sergio Marchionne, il manager
italiano partito da un sobborgo
di Toronto, ha risanato la Fiat

evitando che il nostro paesaggio in-
dustriale perdesse il suo fondamen-
to storico che, ancora oggi, vale un
buon 3% del Pil. Con lo scorporo
dell'auto annunciato a Detroit, Fiat
competerà sui mercati globali. John
Elkann, l'azionista, ha condiviso
con Marchionne l'elaborazione di
una strategia dura e complessa che
ha trasformato l’azienda fondata
dal trisnonno,il mitico Senatore
Giovanni, da impresa italiana a
controllo familiare, pur col fascino
cosmopolita dell'Avvocato Agnelli, a
gruppo internazionale. La prima
lingua non è l'amato dialetto pie-
montese, parlato nelle fonderie co-
me nelle “alte sfere”, identità o vez-
zo di appartenenza, ma l'inglese
standard, secco e sintetico, del
mondo globale.

I luoghi hanno un significato, e
Elkann ha scelto di presiedere il
consiglio di amministrazione di Fiat
a Auburn Hills, quartier generale di
quella Chrysler la cui ristrutturazio-
ne sta ottenendo ottimi, non buoni,

risultati Calendario dello spin off
auto a parte, è questo l’elemento da
sottolineare. Nasce un atlantismo
industriale in cui, per una volta, le
carte le dà l'Italia. Gli americani
hanno ripreso a fidarsi del marchio
Chrysler (407mila vetture vendute
nel secondo trimestre, il 22% in più
di quello precedente), e Marchionne
ha parlato per la casa madre italiana
di un trimestre, il secondo, «eccezio-
nale», che ha visto un utile di grup-
po di 113 milioni di euro, contro i
90 milioni attesi dagli analisti.

La borsa, che ha premiato tutti i
titoli del gruppo, ha apprezzato
l'impianto dello scorporo e ha ap-
plaudito la performance in attesa.

La sospettosa Moody's, interes-
sata ad approfondire le dinamiche
finanziarie di un'operazione com-
plessa e coraggiosa sotto il profilo
industriale, mette per cautela sotto
osservazione il rating. Routine, fra i
mercati finanziari e gli autosaloni,
fra le stanze ovattate del capitali-
smo internazionale e le linee ultra-
automatizzate che sfornano vetture.

L'asse Marchionne-Elkann, sta
modernizzando una delle più anti-
che aziende italiane, l'unica che nel
Novecento è stata fino in fondo una
“impresa-istituzione”, sincronizzan-
dola con il tempo nuovo. La nostra
era, con la vecchia America e la vec-
chissima Europa prive di egemonie
e rendite di posizioni.

Fuori dal perimetro delineato
dal management e dalla proprietà
restano per altri elementi del capi-
talismo italiano. Quasi tagliati fuori
dalla velocità globale impressa alla
Fiat. La politica innanzitutto. Il go-
verno ha affrontato il dossier Pomi-
gliano senza un titolare del dicaste-
ro dello Sviluppo economico, dopo
le dimissioni di Scajola e l'ìnterim
lungo del premier Berlusconi. E
l'opposizione, che nei giorni più cal-
di di fronte ai cancelli dello stabili-
mento campano sembrava rappre-
sentata solo dal simpatico blogger
Zoro, da una parte minoritaria del
sindacato e dalle voci dei riformisti,
relegate nei giornali perbene.

Certo, è cambiato tutto, da
quando Gianni Agnelli determinava
le relazioni industriali discutendo
allo stadio con Luciano Lama e,
nell’”impresa-istituzione”, gli intel-
lettuali coordinati dai fratelli Anni-
baldi elaboravano, sotto il controllo
di Cesare Romiti, raffinate strategie
culturali - capaci di coinvolgere per-
fino la stampa più operaista - in cui,
poi, si inserivano le singole trattati-
ve con i sindacati. Sergio Marchion-
ne, con la sua razionalità manage-
riale di scuola nordamericana, è un
“tough guy”, un tipo duro che sa ri-
correre, con chi in fabbrica esce
dalla correttezza, al licenziamento.
E le sue scelte, alla lunga, cambie-
ranno in maniera radicale le rela-



zioni industriali. ll caso Pomigliano,
nonostante il mancato plebiscito del
referendum. è aperto. E. dopo l'esi-
to del consiglio di amministrazione
di Detroit-Michigan, sarebbe inte-
ressante che, dalle parti di Corso
d'Italia 25 Roma-Italia (sede Cgil),
gli si riconoscesse di avere salvato
la Fiat e di averla portata nel mon-
do, con un gesto di apertura, dopo
il muro contro muro degli ultimi
giorni. Perché Fiat è cambiata, il
mondo “automotive” è cambiato e il
sindacato deve cambiare in paralle-
lo. Non per mutare natura, no: ma
perché solo un sindacato capace di
risposte globali al mondo globale
farà davvero gli interessi dei lavora-
tori, di chi il lavoro lo sogna. A co-
sto di deludere gli ultimi chanson-
nier dell'ideologia perduta.

Dal “Corriere della Sera”
del 28/07/2010

La pigrizia
di un sistema

di Dario Di Vico

La tambureggiante iniziativa di
Sergio Marchionne, dopo aver
affrontato i temi della contratta-

zione sindacale e della localizzazio-
ne degli impianti, è giunta al nodo
della rappresentanza. L’ipotesi di
disdettare o, come sembra, di dero-
gare al contratto è destinata ad
esercitare un impatto dirompente
sul sistema delle relazioni industria-
li e sulla stessa «costituzione econo-
mica» italiana, incardinata ancora
sul binomio grande impresa-grande
sindacato. 

È evidente che quel format non

tiene più, non fotografa un Paese
che ha acquistato una maggiore ar-
ticolazione delle competenze e del
lavoro in virtù della presenza di
quattro milioni e mezzo di imprese,
otto milioni di partite Iva e due mi-
lioni di professionisti. Ora però la
contestazione di quel format viene
anche dall’interno, è la Fiat a picco-
narlo, forse definitivamente. Biso-
gnava in qualche maniera presagir-
lo perché la figura e il curriculum di
Marchionne segnavano una eviden-
te discontinuità con i suoi predeces-
sori e con la grande cultura indu-
striale torinese del secolo scorso.

In linea di principio rimescolare
le carte, porsi domande nuove, non
può che far del bene a un sistema di
regole e di valori divenuto anacroni-
stico. Pensiamo ai bizantinismi di
quei congressi sindacali che durano
mesi e alla fine si concludono con
l’approvazione di pasticciate e delu-
denti mozioni. Pensiamo anche a
certi convegni confindustriali privi
di indicazioni forti e retrocessi loro
malgrado a test del gradimento del
politico di turno. Molti di questi ri-
ti, di queste ipocrisie — e l’elenco
potrebbe essere lungo — hanno fat-
to il loro tempo ma limitarsi a so-
stenere che oportet ut Marchionne
eveniant, che è bene che le contrad-
dizioni esplodano, non può bastare. 

Per quello che i posti di lavoro
nell’auto e nell’indotto rappresenta-
no per un’Italia affamata di occupa-
zione c’è bisogno anche di delineare
una pars construens. I modernizza-
tori che vogliono lasciare il segno
abbattono il vecchio ma contribui-
scono ad edificare il nuovo. E fran-
camente l’idea di una società total-
mente liquida, in cui i decisori scel-
gono di volta in volta sulle conve-
nienze del momento, non costitui-
sce la ricetta vincente. In fondo non
deve pensarlo neanche Marchionne,
se ha imbarcato nell’operazione di
rilancio di Detroit il sindacato Uaw
direttamente come azionista. I sog-
getti della rappresentanza dunque
contano e, se vogliono, possono

spostare anche le montagne. Se poi
dalle vicende dell’auto ci spostiamo
a considerare più in generale l’evo-
luzione della competizione globale
non è pensabile che alla sfida cine-
se— basata su un mix formidabile
fatto di capitalismo illiberale, stre-
nua difesa degli interessi nazionali,
assenza di vincoli e diritti — si pos-
sa rispondere con società atomizza-
te, totalmente prive di un'idea siste-
mica. Sarebbe un suicidio. 

È quindi più che legittimo chie-
dersi cosa c’è dietro la curva, cosa si
deve attendere non solo il mondo
delle tute blu ma anche l’intera in-
dustria della componentistica che—
non va dimenticato — in Italia vale
3-4 volte il fatturato del solo settore
automobilistico. Fortunatamente
nella società italiana, complice la
Grande Crisi, accanto alle pigrizie
vanno registrate anche segnali di
novità. La recessione ha mostrato
come stia crescendo, principalmen-
te nelle Pmi e nel Nord Est, una
complicità tra aziende e lavoratori
che già si è dimostrata una risorsa
importante e sulla quale si può in-
vestire. Sperando che un giorno alla
testa della Cgil arrivi un Lama delle
piccole imprese. Conosco già l’obie-
zione. Il capo della Fiat un modello
in verità lo sta indicando e l’obietti-
vo dell’operazione è creare in Italia
un sindacato all’americana. Pur-
troppo però se per gli esseri umani i
trapianti si sono dimostrati una
straordinaria occasione di allunga-
mento della vita, la stessa cosa non
avviene per le società. L’innesto di
una tradizione totalmente diversa
assai difficilmente riesce a produrre
risultati positivi, molto più spesso
genera l’indistinto. Se proprio vo-
gliamo cercare dei modelli, dei pun-
ti di riferimento, è evidente che
dobbiamo guardare alla tradizione
sindacale tedesca e a quel tipo di
«complicità organizzata». Agli occhi
di un manager globale, legato a un
timing stringente di decisioni, que-
ste potranno apparire digressioni
ma le forze che più si sono battute
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per modernizzare, a cominciare da
Cisl e Uil, hanno bisogno di capire.
Alla peggio si può imparare a vivere
senza la Fiat, ma non si può vivere
senza sapere in quale direzione
spingere. 

Fortunatamente nella società
italiana, complice la Grande Crisi,
accanto alle pigrizie vanno registra-
te anche segnali di novità. La reces-
sione ha mostrato come stia cre-
scendo, principalmente nelle Pmi e
nel Nord Est, una complicità tra
aziende e lavoratori che già si è di-
mostrata una risorsa importante e
sulla quale si può investire. Speran-
do che un giorno alla testa della Cgil
arrivi un Lama delle piccole impre-
se. Conosco già l’obiezione. Il capo
della Fiat un modello in verità lo sta
indicando e l’obiettivo dell’operazio-
ne è creare in Italia un sindacato al-
l’americana. Purtroppo però se per
gli esseri umani i trapianti si sono
dimostrati una straordinaria occa-
sione di allungamento della vita, la
stessa cosa non avviene per le so-
cietà. L’innesto di una tradizione to-
talmente diversa assai difficilmente
riesce a produrre risultati positivi,
molto più spesso genera l’indistinto.
Se proprio vogliamo cercare dei
modelli, dei punti di riferimento, è
evidente che dobbiamo guardare al-
la tradizione sindacale tedesca e a
quel tipo di «complicità organizza-
ta». Agli occhi di un manager globa-
le, legato a un timing stringente di
decisioni, queste potranno apparire
digressioni ma le forze che più si so-
no battute per modernizzare, a co-
minciare da Cisl e Uil, hanno biso-
gno di capire. Alla peggio si può im-
parare a vivere senza la Fiat, ma
non si può vivere senza sapere in
quale direzione spingere.

Da “Lavoce.info”
del 03/08/2010

Tutte le bandiere
dell’auto italiana

di Matteo Ferrazzi
e Andrea Golstein

La storia della Fiat è intrecciata
con quella dell'industria italiana.
Per questo non dovrebbero sor-

prendere le recenti decisioni del
gruppo torinese di trasferire gli sta-
bilimenti produttivi in paesi emer-
genti. In un contesto internazionale
dove la produzione mondiale di vei-
coli è crollata, le grandi imprese -la
Fiat più di altre- cercano di produrre
in paesi a più basso costo con inevi-
tabili riflessi sul nostro sistema di re-
lazioni industriali. Iniziare il dibatti-
to sul tema già due anni fa avrebbe
aiutato a gestire meglio il problema.

Che la storia dell’industria italia-
na negli ultimi cento anni sia stata
indissolubilmente legata al Gruppo
Fiat è un fatto. Non soltanto perché
l’impresa torinese di autoveicoli e,
per gran parte del XX secolo, di
molte altre cose ha dominato in ter-
mini dimensionali il panorama na-
zionale e si è ritagliata una posizio-
ne internazionale quasi unica per il
capitalismo italiano. Ma anche per-
ché è nelle fabbriche, negli uffici e
nei laboratori della Fiat che sono
maturate molte delle condizioni che
hanno permesso all’Italia di cogliere
le opportunità storiche che si sono
presentate per partecipare alle dina-
miche dell’economia internazionale.
Si pensi al fordismo, alla divisiona-
lizzazione, alla formalizzazione del-
la ricerca e sviluppo come funzione
aziendale. Senza peraltro dimenti-
care che decenni di politiche di in-
tervento pubblico a favore del “cam-
pione nazionale” non sono state
sempre sufficienti per sanare alle
debolezze intrinseche del sistema
industriale italiano.

Da mirafiori alla serbia - Se allo-
ra la Fiat è così importante, le tra-

sformazioni che l’azienda sta viven-
do e che sono destinate ad una bru-
sca accelerazione con la scissione
tra Fiat e Fiat Industrial e la realiz-
zazione del progetto Fabbrica Italia
meritano una riflessione approfon-
dita. Sorprende invece che la prima
reazione allo spostamento di una
parte importante della produzione
da Mirafiori alla Serbia sia di consi-
derare la decisione … sorprendente!

Eppure non era affatto difficile
capire che la Serbia sarebbe divenu-
ta una delle più importanti basi pro-
duttive europee della Fiat, e che que-
sto sarebbe accaduto a scapito dell’I-
talia. Si poteva capire già due anni
fa. Perché? Perché è la Fiat stessa
che ha più volte spiegato, da due an-
ni a questa parte, le implicazioni del-
la joint venture con il governo serbo,
finalizzata a produrre a Kragujevac
intorno alle 200 mila unità (che
avrebbero potuto diventare 300 mila
a regime). I giornali serbi hanno
spesso rilanciato il tema: non poteva
essere altrimenti, visto che la produ-
zione Fiat è destinata a rappresenta-
re un quarto di tutto l’export.

In un contesto di sovracapacità
produttiva mai così elevata a livello
internazionale, era chiaro che tra
Pomigliano, Mirafiori e Kragujevac
e Tychy sarebbero state le fabbriche
italiane a subire le conseguenze
peggiori. Non certo Tychy, che è tra
le più efficienti e moderne fabbriche
d’Europa: ha prodotto, già nel 2008,
altrettante auto a marchio Fiat
(escludendo Lancia, Alfa, ecc.) di
quante ne siano state prodotte in
Italia, ha continuato a produrre a
piena capacità produttiva anche nel
bel mezzo della crisi e non caso vi
furono inviati rapidamente i tecnici
della Chrysler per vedere come si
produce la Cinquecento.

Certo è legittimo discutere del
metodo e della tempistica in cui la
decisione è stata assunta, e dell’op-
portunità di accusare il sindacato,
ma non del diritto della Fiat di ri-
nunciare a lottare con la gestione di
certificati medici falsi e assenteismo
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a Pomigliano per concentrarsi sulla
costruzione di una nuova fabbrica.
Inoltre, è bene ricordare che la deci-
sione di produrre il monovolume
LO in Serbia è una decisione tutto
sommato coerente con le trasforma-
zioni in atto nella geografia globale
della produzione automobilistica,
che si muove sempre più verso i
paesi emergenti.

La produzione di vetture nel
mondo - Secondo l’OICA, la produ-
zione mondiale è crollata da 70,5
milioni di veicoli nel 2008 a 61 mi-
lioni nel 2009 ed il commercio mon-
diale di auto è calato di oltre 180 mi-
liardi di dollari. I paesi emergenti
hanno prodotto nel 2009 – ed è la
prima volta nella storia - più auto-
veicoli che Europa Occidentale,
Nord America e Giappone. Nel 2009,
la Cina è divenuto il primo produtto-
re al mondo, scavalcando il Giappo-
ne. Il Giappone produceva un decen-
nio fa il 60% dei veicoli prodotti in
Asia, oggi solo il 25%; gli Usa produ-
cevano il 70% dei veicoli prodotti nel
continente americano, oggi il 45%.
In ambito europeo, sono i paesi del-
l’Europa dell’Est a fare la parte del
leone: un veicolo europeo su quattro
è prodotto all’Est (era meno del 10%
un decennio addietro).

Nel corso dell’ultimo decennio,
invece, la produzione di veicoli in
Italia si è più che dimezzata. Nel
2009 in tutte le fabbriche automobi-
listiche italiane sono stati prodotti
843 mila veicoli, includendo sia le
auto che i veicoli commerciali. Nel
2008, ultimo anno per cui questi da-
ti sono disponibili, la Fiat era uno
dei costruttori che meno produceva
nel proprio paese – poco più di un
terzo delle proprie vetture, mentre
per esempio più della metà delle
Toyota sono prodotte in Giappone e
percentuali ancora più alte si osser-
vano per Hyunday, Chrysler e Daim-
ler: i maggiori produttori producono
infatti il 40 per cento delle vetture
nel paese di origine (il 38% nel caso
dei produttori europei). Altro dato
interessante è che solo per la Suzuki

l’area Bric (cioè Brasile, Russia, In-
dia e Cina) è più importante rispetto
a quanto non lo sia per la Fiat.

Perché la sostituzione produtti-
va Est-Ovest è proseguita a pieno
regime durante la crisi? Nel caso
del Gruppo Fiat, la scelta di avere
un “interesse strategico” verso la
Serbia è stata resa possibile da una
serie di passi del governo serbo ver-
so l’UE, fin dalla firma del Patto di
Stabilizzazione e Associazione nel-
l’aprile 2008. I salari dei lavoratori
serbi, inoltre, sono circa il 55-60%
di quelli dei lavoratori polacchi o
cechi, il 65% di quelli ungheresi e
slovacchi, un terzo dei salari slove-
ni. Hanno giocato poi la tassazione
vantaggiosa (solo del 10% per le im-
prese), il basso costo dei terreni, e
la competenza e tradizione nella
produzione di auto. Anche la città
di Kragujevac ha concesso esenzio-
ni e agevolazioni fiscali. L’industria
serba dell’auto già conta circa 85
imprese (un terzo sono straniere co-
me ad esempio Michelin, Dräxl-
maier, Delphi e la cinese DongFeng)
e occupa 150 mila lavoratori.

Una vicenda strategica. per il
Paese - Tutto ciò è destinato a ridise-
gnare i rapporti commerciali tra l’I-
talia e la Serbia, e più in generale
con i Balcani. Già oggi l’import ita-
liano di vetture si rivolge in maniera
crescente verso la Polonia e gli altri
paesi dell’Est Europa. In compenso
Polonia, Brasile e Turchia hanno as-
sorbito nel 2008 un quarto delle
esportazioni piemontesi di compo-
nenti auto, mentre dal 1999 ad oggi
le vendite in Argentina sono raddop-
piate e quelle in India sono triplicate.

Insomma, le vicende attuali della
Fiat sono abbastanza strategiche per
il paese da meritare un dibattito se-
rio su una serie di questioni fonda-
mentali – per sviluppare il settore
auto in tutte le sue componenti, dal-
la progettazione allo sviluppo delle
nuove tecnologie e alla produzione
dei componenti, è necessario che la
Fiat (dato che nessun altro produtto-

re mondiale lo ha mai fatto) produ-
ca in Italia? Se sì, cosa bisogna cam-
biare nell’architettura della politica
industriale, nel sistema delle relazio-
ni industriali, nell’articolazione dei
rapporti tra università, ricerca e im-
prese? C’è spazio per misure focaliz-
zate di attrazione degli investimenti
esteri, magari nel Mezzogiorno?
Sfortunatamente il tema è stato tabù
per due anni, un periodo in cui inve-
ce non sono mancati gli elogi verso
Torino per la conquista della Chry-
sler. Una coincidenza che lascia il
sospetto che dietro ci sia non solo
un problema industriale ma anche
un grande problema mediatico (1),
con i principali media italiani molto
distratti sulle tematiche industriali e
su tutte le tematiche che riguardano
i paesi esteri. Il dibattito sul tema
doveva iniziare parecchi mesi fa
(forse due anni fa), e probabilmente
questo avrebbe aiutato a gestire me-
glio il problema. Ora l’affollarsi di
medici (politica in primis) intorno al
paziente appare alquanto tardiva.

(1) A titolo di esempio, uno dei
principali quotidiani italiani ha de-
dicato negli due ultimi anni (dalla
primavera del 2008, quando l’inve-
stimento è stato annunciato, ai pri-
mi di luglio 2010) un numero di ar-
ticoli sul tema Fiat/Serbia pari a
quelli dedicati allo stesso tema in
una sola settimana, quella dal 20 al
27 luglio 2010. Al contrario sia i me-
dia serbi che i principali business
providers hanno mantenuto viva
l’attenzione sul piano Fiat in Serbia
per parecchi mesi.

* le opinioni espresse sono quel-
le degli autori e non possono in al-
cuna misura essere assimilate a
quelle delle istituzioni di apparte-
nenza.
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Da “Avvenire”
del 17/07/2010

Immigrazione: 
un milione di africani

sempre più italiani
di Laura Badaracchi

Aumentano a una velocità ver-
tiginosa, con tassi di natalità
elevati: oggi un miliardo e 9

milioni di persone, pari al 14.8%
della popolazione mondiale; nel
2050, secondo le stime delle Nazioni
Unite, sfioreranno quota 2 miliardi,
pari a un quarto degli abitanti del
pianeta. Sono per lo più giovanissi-
mi – età media: 19 anni -, in cerca di
lavoro e di futuro. E per questo mol-
ti migrano soprattutto verso altri
Stati del loro continente prima di
arrivare sulle coste del Mediterra-
neo, sbarcando poi a Lampedusa o
raggiungendo via terra le frontiere
della fortezza Europa. Analizzando i
numeri che riguardano gli africani,
le sorprese non mancano e neppure
gli spunti per governare il futuro dei
flussi migratori: a parlare sono dati
e analisi del Rapporto intitolato
“Africa-Italia. Scenari migratori”,
curato dal Dossier statistico immi-
grazione Caritas-Migrantes e pre-
sentato ieri mattina presso la Sala
conferenze della banca Monte Pa-
schi Siena.

Le cifre dicono, fra l’altro, che il
fenomeno delle migrazioni forzate o
volontarie segue soprattutto rotte
endogene: secondo l’Alto commissa-
riato Onu per i rifugiati sono 6 mi-
lione e 340 mila gli sfollati interni in
Africa, il 45% di quelli in tutto il
mondo, mentre rifugiati e richie-
denti asilo sono 2 milioni e 660 mi-
la. È il Sudafrica a detenere il pri-
mato nel pianeta come polo di acco-
glienza: riceve oltre 200 mila do-
mande di asilo, mentre due anni fa
il Ciad ha aperto le frontiere a più
di 330 mila rifugiati, la Tanzania a
quasi 322 mila e il Kenya a 320.600.
E ogni anni dai 65 mila ai 120 mila
migranti si trasferiscono dall’Africa
sub sahariana al Maghreb. Un gi-
gantesco movimento che per Cari-
tas-Migrantes dovrebbe trasformasi
in occasione “di promozione uma-
na”, non di “sfruttamento”. Inve-
stendo in formazione nei Paesi di
origine, ad esempio, e in integrazio-
ne quando gli africani approdano in
Europa: succede per quasi 5 milioni
nell’UE, in Italia per circa un milio-
ne, pari al 22,4% sul totale degli im-
migrati all’inizio del 2009. Anno in
cui il nostro Paese ha versato meno
dello 0.2% del Pil, 320 milioni, per
la cooperazione allo sviluppo.

“Il 46.3% sono marocchini, oltre
100 mila i tunisini, 75 mila gli egi-
ziani, quasi 70 mila i senegalesi, ol-
tre 40 mila sono sia nigeriani che

ghanesi”, ha riferito Maria Paolo
Gianni, ricercatrice del Dossier sta-
tistico immigrazione, specificando
che ben il 66.3% degli stranieri di
origine africana è concentrato in 4
regioni: Lombardia (29%), seguita
da Emilia Romagna, Piemonte e Ve-
neto. Circa 500 mila lavorano come
dipendenti, “principalmente nel
comparto industriale, che sta risen-
tendo della crisi”, ha commentato
Gianni, evidenziando la creatività
degli africani: ben 61.323 i titolari
di un’azienda, in primis nel com-
mercio, pari a un terzo di tutti gli
imprenditori stranieri nel nostro
Paese. E la dimensione familiare?
Nel 2008 sono stati celebrati 6.130
matrimoni con almeno un coniuge
di cittadinanza africana; nello stes-
so anno si contano quasi 25 mila
nati, mentre i minorenni superano
quota 200 mila.

Una presenza positiva da ascolta-
re, quindi, superando “un atteggia-
mento stucchevole e paternalistico,
da benefattori a tutti i costi. Dicia-
mo no agli spot televisivi con i bam-
bini che piangono”, ha osservato il
missionario comboniano padre Giu-
lio Albanese, giornalista. “L’Africa
non mendica e non sa che farsene
della nostra carità pelosa – ha rimar-
cato -; non è povera, ma impoverita.
E ne sappiamo poco o niente, men-
tre l’informazione è la prima forma
di solidarietà nei confronti di un



continente ricco di culture che han-
no molto da insegnarci. Perché il fu-
turo è il meticciato”. Percorso trac-
ciato anche grazie alla testimonian-
za di “3500 missionari italiani in
Africa, mentre in Italia operano 300
sacerdoti africani e oltre 600 si tro-
vano nel nostro Paese per motivi di
studio”, ha riferito Franco Pittau,
coordinatore del Dossier. E a Roma
aprirà i battenti entro quest’anno la
prima Casa d’Africa, centro culturale
sul modello di quelli realizzati dalle
maggiori capitali europee: lo ha an-
nunciato Vicktor Emeka Okeadu, ni-
geriano, consigliere aggiunto al Co-
mune capitolino. Perché la capitale
– ha commentato monsignor Enrico
Feroci, direttore della Caritas dioce-
sana – “è chiamata a essere più aper-
ta agli africani, alla globalizzazione
dei rapporti umani”.

Da “Il Manifesto”
del 15/07/2010

I profughi respinti
dal rimosso coloniale

di Giampaolo Calchi Novati

La pretesa dell'Italia di riversare
tutte le responsabilità degli effet-
ti collaterali del factum sceleris

stipulato con Tripoli sulla sola Libia
è una specie di secondo round, qua-
si una sublimazione, del respingi-
mento a carico dei profughi che ora
si dice di voler proteggere. È proba-
bile che Palazzo Chigi e la Farnesi-
na si siano preoccupati di ottenere
dalla Libia qualche garanzia di mo-
derazione. Nessuno a Roma ha inte-
resse che Gheddafi torni a figurare
fra i «cattivi». La politica di scuse e
riconciliazione presuppone che il

colonnello libico smetta i panni del
«paria», diventi un partner con cui
fare affari senza suscitare obiezioni
e soprattutto difenda la linea del
fronte con i mezzi militari o para-
militari forniti dall'Italia. È questo il
ruolo che l'Italia pensa spetti a un
ex possedimento, a un paese del
Sud un po' arabo e un po' africano.
Il colonialismo è stato una grande
occasione d'incontro fra Europa e
Oriente, ma come scriveva più di
mezzo secolo fa Aimé Césaire, fra
tutti i modi di conoscersi il colonia-
lismo è stato il peggiore per l'una
parte e per l'altra.

L'assunto originario degli studi
postcoloniali era che il rapporto fra
colonizzatori e colonizzati potesse
uscire finalmente dalle mistifica-
zioni del discorso coloniale e dai li-
miti della stessa narrativa naziona-
lista. La realtà storica è fatta di in-
fluenze reciproche e reciproche ac-
quisizioni.

Le società dei colonizzatori e
quelle dei colonizzati non sono poi
così lontane, non sono compatte e
omogenee, sono percorse da dina-
miche e contraddizioni. Per la per-
cezione che prevale in Italia, pur-
troppo senza differenze sostanziali
fra destra e sinistra ufficiale, la Li-
bia è poco più di uno spazio con ri-
sorse da sfruttare, fissata in un'aura
di irrazionalità fuori della storia. Il
Terzo mondo è stato privato delle
sue specificità: le sue ricchezze e la
sua gente sono state ridotte a mer-
ce. Nessuno apparentemente si era
chiesto con un minimo di serietà
perché poche centinaia di profughi,
provenienti dalla Libia ma non libi-
ci, fossero incompatibili con l'ordi-
ne pubblico e le finanze dell'Italia
ma potessero essere inghiottiti sen-
za colpo ferire da una Libia già alle
prese con problemi tremendi come
l'istituzionalizzazione della politica,
l'accesso alla modernità, l'integra-
zione fra notabilato tribale e bor-
ghesia urbana, il culto dell'islam
senza scadere nel fondamentalismo
e con il peso mai risolto della diffi-

denza reciproca fra arabi e africani
dopo l'epopea negativa della schia-
vitù. In Sudan le popolazioni nere
sembrano decise alla secessione, an-
dando forse verso un disastro, pur
di non accettare il governo dell'élite
arabo-musulmana che ha trattato il
Sud come un serbatoio di beni e di
forza-lavoro in stato servile.

Il sottinteso da cui partiva l'Italia
era che una violazione anche macro-
scopica dei diritti al di là del Medi-
terraneo, come fatalmente è accadu-
to, sarebbe stata accettabile e accet-
tata perché la Libia è «inferiore». Il
deserto è un non-luogo. Abbiamo
imparato dal nostro maggiore alleato
a «esternalizzare» le torture. Come
se non bastasse, le vittime delle vio-
lenze libiche nel deserto - ma anche
dei respingimenti italiani in mare o
sulle coste - sono soprattutto eritrei e
con l'Eritrea, salvo errore, l'Italia
avrebbe obblighi particolari. Nell'ul-
timo viaggio in Africa il ministro
Frattini ha «saltato» l'Eritrea, ormai
poco presentabile e abbandonata alle
fobie autoritarie del suo padre-pa-
drone, e ha elevato Meles Zenawi a
grande «protettore» del Corno come
se l'Etiopia non fosse in guerra sia
con l'Eritrea che con la Somalia.

Nonostante i tentativi del blocco
dominante di passar sopra alle divi-
sioni enfatizzando la necessità di
presidiare comunque la Fortezza, la
cultura occidentale non ha perso la
capacità della critica e dell'autocriti-
ca. Non è proibito denunciare i cri-
mini e le miserie di un Blair. Il com-
pito è affidato a Polanski contando
sul lenimento della mediazione arti-
stica. Per Bashir c'è, o ci dovrebbe
essere, l'incriminazione alla Corte
penale dell'Aja. Ben venga un'in-
chiesta internazionale nei lager
sparsi sul territorio della Libia. Pec-
cato che nessuna commissione in-
ternazionale sia stata invitata a
Guantanamo o, nel nostro piccolo, a
Lampedusa e nelle carceri sovraffol-
late di detenuti in attesa di giudizio.
Giustamente ci si chiede con che
cuore Gheddafi infierisca contro i
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«fratelli» africani di cui voleva esse-
re incoronato re, ma se, provocazio-
ne o no, invia una nave di soccorsi a
quegli altri fratelli di Gaza viene su-
bito sanzionato.

La «mondializzazione» del Terzo
mondo è uno dei prodotti del colo-
nialismo. La fine del colonialismo ha
permesso di vivere dopo il coloniali-
smo ma non senza il colonialismo.
La relazione fra Nord e Sud risponde
ancora alle logiche della subalternità
se non della dominazione diretta. A
meno di un ripensamento integrale,
che alla lunga ha come posta non
mille uomini e donne alla deriva nel
Mediterraneo bensì le moltitudini
che premono ai confini dell'Europa
in cerca di lavoro e diritti, la memo-
ria del passato e le pratiche in atto
sono destinate a generare un fiume
di veleno. La cultura va bene, ma or-
mai è la politica che deve intervenire.

Da “Il Foglio”
del 07/07/2010

La ricerca di una 
soluzione umanitaria,

Frattini e Maroni
di Maurizio Crippa 

Al direttore - Rispondiamo
all’“appello realista” che il suo
giornale ci indirizza, innanzi-

tutto ringraziandola per l’approccio
articolato e comprensivo che anima
la vostra analisi di una realtà che è
appunto complessa e, come tale,
merita una risposta politica altret-
tanto articolata e complessa.

Affrontiamo certo una materia
in cui l’assolutezza e l’irrinunciabi-
lità dei diritti vanno prese sul serio
e anche noi capiamo come gli uomi-

ni di buona volontà e le Organizza-
zioni umanitarie lancino da giorni
un pressante allarme. Ma non sia-
mo certi che anche le più giuste de-
clamazioni possano aiutarci a risol-
vere un problema che, proprio a
partire dagli argomenti corretti che
fondano l’analisi del suo giornale,
ha bisogno di un approccio diverso
per essere risolto. Tra l’altro non
crediamo che incoraggino la com-
prensione della realtà della vicenda
cronache e interviste giornalistiche
con appelli via telefono satellitare
inspiegabilmente utilizzate da parte
di persone che denunciano di essere
detenute e a rischio di tortura.

Richiamiamo, ma solo per com-
pletezza di argomenti, la necessità di
un atteggiamento rispettoso della
sovranità libica (e il rischio che gli
inviti pressanti, e a volte polemici,
della nostra opposizione parlamen-
tare rivelino una prospettiva “neoco-
loniale” politicamente molto scorret-
ta e assai controproducente dal pun-
to di vista del risultato) e di un’azio-
ne internazionale capace di coinvol-
gere l’Onu, le sue agenzie e le altre
Organizzazioni internazionali. Il de-
stino e la sorte di questi cittadini eri-
trei non può cioè esser risolto dalla
sola nostra e pur privilegiata relazio-
ne bilaterale. E in questa partita si
misura ancora una volta tutta la fra-
gilità europea e la prospettiva “del
nord” – preoccupante e sconsiderata
– che continua a considerare il Me-
diterraneo e la sua sponda sud come
un “mondo a parte”. E’ proprio il
sud del mondo a premere ancora
una volta, e ora di più, contro i paesi
della sponda meridionale e da lì su-
gli avamposti europei: Italia, Spa-
gna, Malta e Grecia principalmente.

Non diciamo questo per coltivare
un atteggiamento consolatorio e per
trovare uno scudo, un riparo non so-
lo alle responsabilità, ma al prota-
gonismo che come è giusto anche al
nostro paese si richiede. Diciamo
questo perché in questa – come in al-
tre occasioni – l’Italia non si è mai
sottratta a un’attività di sensibilizza-

zione delle autorità libiche, verso le
quali noi abbiamo scelto, nello spiri-
to di una sincera amicizia, di con-
durre un’azione discreta e positiva
anche in nome e per conto dell’Euro-
pa: come due distinte, ben note e im-
portanti vicende legate alla soluzione
della crisi Libia-Svizzera hanno re-
centemente saputo dimostrare.

Proprio perché questo nostro
mondo è particolarmente comples-
so e l’approccio della diplomazia
politica – se è, come tutti ci auguria-
mo, finalizzato a risolvere i proble-
mi – deve aiutare a trovare le rispo-
ste più adeguate, noi abbiamo scelto
una strada diversa da quella della
pubblicità. Perché siamo convinti
che non ci aiuterebbe. Sappiamo
bene che è una lotta contro il tem-
po. In queste ore è in corso una deli-
cata mediazione sotto la nostra egi-
da, mediazione che stiamo finaliz-
zando, per poter arrivare all’identifi-
cazione dei cittadini eritrei – i quali,
è bene saperlo, timorosi di farsi
identificare rendono impossibile la
definizione del loro status - e poter
loro offrire un’occupazione, nella
stessa Libia, contro il rischio e la
paura del rimpatrio. In quest’azione
le Ong italiane sono in prima fila.

A Franco Frattini, ministro de-
gli Affari Esteri e a Roberto Ma-
roni, ministro dell’Interno

Grazie a Franco Frattini e Ro-
berto Maroni. Non ci sono ipocrisie
o ammiccamenti in questa lettera.
C’è una notizia: l’Italia sta cercando
di ottenere un giusto beneficio
umanitario, nel quadro dei rapporti
bilaterali con la Libia, per persone
in difficoltà. Dico meglio: il governo
italiano. Perché questa sfilza di in-
terviste via satellitare, questo zizza-
nioso rimestare nell’umanitario,
questo sospetto tandem opposizio-
ne & Consiglio d’Europa, cose tutte
già viste, di benefici giusti ne appor-
terà pochi. Unico neo della lettera, a
mio giudizio: il lavoro in Libia, be-
ne, ma anche asilo politico in Italia,
se necessario.
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Dal “Corriere della Sera”
del 24/10/2010

La violenza è sempre
inaccettabile.

Fermiamo la discesa
negli inferi.
di Giuseppe Galasso

Se siamo tanto turbati, se non
avviliti, noi napoletani per lo
stato della questione dei rifiuti,

lo debbono essere, credo, anche i
non napoletani. Del resto, l'inter-
vento addirittura del Papa con il suo
auspicio a trovare una soluzione
equa, dice da solo il coinvolgimento
ben più che cittadino e regionale cui
la questione dà luogo.

Intanto, però, quale è la soluzio-
ne equa? Qui sono in conflitto esi-
genze diverse, tutte con una loro in-
discutibile fondatezza. Si può discu-
tere il diritto degli abitanti di un
certo territorio a preoccuparsi della
sorte ecologico-ambientale di un ta-
le territorio e delle relative possibili
implicazioni igienico-sanitarie? È
un diritto insindacabile, ancor più
che comprensibile (riconosciuto del
resto dalla decisione ultima di Ber-
tolaso). Neppure, però, si può discu-
tere del dovere inderogabile dei
pubblici poteri di provvedere a si-
tuazioni di emergenza, e rischiose
da molteplici punti di vista, deter-

minate dall' accumularsi di una
quantità incredibile di rifiuti in città
e fuori dei centri abitati di un' area
così fittamente popolata...

Tutti, e anche questo è compren-
sibile, pensano subito a individuare
e a denunciare responsabilità. Un
gioco, questo fin troppo facile a gio-
carsi. Le autorità locali imputano
tutto come al solito allo Stato, e que-
sto motivo è di immediata eco in zo-
ne come queste in cui è antica e dif-
fusa la convinzione dello Stato as-
sente, dello Stato che non c' è mai o
che c' è solo per i suoi aspetti meno
gradevoli: una convinzione per cui la
colpa è sempre di qualche altro, e
non riguarda mai noi, che stiamo
qui e vi operiamo ogni giorno. Le
autorità statali fanno presente, a lo-
ro volta, che il problema dei rifiuti a
Napoli e dintorni era stato avviato a
soluzione, ma che esso è puntual-
mente ripresentato appena la gestio-
ne di queste cose è tornata alle auto-
rità locali. Non parliamo poi dei fon-
di necessari alla bisogna o di altro.

Al momento, però, non credia-
mo che sia questo gioco a dover at-
trarre la massima premura di tutti,
bensì due problemi di uguale urgen-
za e rilievo. Il primo è che i rifiuti
vanno rimossi tutti e al più presto
dai luoghi in cui sono accumulati.
Ne va della salute e della materiale
decenza della vita di ben più del mi-
lione di persone abitanti a Napoli.

Ne va del nome di Napoli, già tanto
pregiudicato dalla precedente emer-
genza per lo stesso problema, ma
che sta ancora proseguendo nella
sua discesa agli inferi della conside-
razione nazionale e internazionale,
non dovuta (ahimé!) solo ai rifiuti, e
che ha fatto già pensare a più d' uno
che, eliminando Napoli e un po' di
Campania, la condizione dell' Italia
sarebbe senz' altro allineata a quella
europea. Dopo di che vale a ben po-
co che giustamente si rivendichino
le tante eccellenze napoletane.

Il secondo è la forma presa dalla
protesta. È una forma, va detto subi-
to e con la massima fermezza, inac-
cettabile. Non ci riferiamo al brucia-
mento del tricolore. Qualche anno fa
Bossi invitò una signora veneziana a
metterlo in un cesso, e non successe
nulla. Inoltre, l' italianità è qui più
forte e salda di quanto sembri. Ci ri-
feriamo, invece, all' uso e all' incon-
tenibile e inammissibile eccesso del-
la violenza nella pur comprensibile
protesta. Una violenza che riporta
alle antiche, dissolutrici e inconclu-
denti jacqueries, che per secoli il
Sud ha conosciuto. Violente anche
le forze dell' ordine? Può darsi, ma
qui bisogna intendersi. O una pub-
blica autorità c' è o non c' è. Se c' è,
deve poter esercitare i suoi poteri,
ferme rimanendo sempre, come è
ovvio, le sue responsabilità in ogni
sede, da quelle politiche a quelle giu-



diziarie. Non ci sembra, però, che la
necessità di ripartire da questo du-
plice punto fermo sia ancora abba-
stanza chiara a tutti, e, fra i tanti ap-
pelli, a proposito e a sproposito, a
decisioni bipartisan nella vita politi-
ca italiana, ancora non se n' è senti-
to nessuno per i casi napoletani e
campani, sicché, un po' paradossal-
mente, l' assicurazione di Berlusconi
che entro dieci giorni tutto andrà a
posto addirittura campeggia come
un punto di riferimento.

Da “Il Tempo”
del 26/10/2010

Emergenza rifiuti.
Quel caos

postmoderno
di Raffaele Iannuzzi 

Le proteste della popolazione di
Terzigno e zone limitrofe devo-
no essere inquadrate nel para-

digma corretto, altrimenti si rischia
di avere ragione, sul piano intellet-
tuale ed istituzionale, ma non si co-
glie il nodo della vicenda. Soprat-
tutto non si coglie la giusta opposi-
zione particolare, specifica e del
tutto peculiare al postmoderno, del-
le proteste. Alain Touraine ha soste-
nuto la teoria della distruzione del
“sociale”, tematizzando l’atomizza-
zione della società e del suo assetto
molecolare, a livelli così accentuati
da mettere in questione l’idea stessa
di corpo sociale. Di società civile e
di società come comunanza di inte-
ressi, bisogni, valori, Hegel aveva
definito la società civile come un
“sistema di bisogni”, una definizio-
ne povera sul piano semantico, ma

utile per capire quale sia la deriva
del nostro tempo: la de socializza-
zione. Non ci sono più neanche bi-
sogni in grado di tenere uniti i bloc-
chi sociali. Ecco che, allora, appena
scoppia un problema di dimensioni
imponenti e così mediaticamente
appetibile, come i rifiuti o la “mon-
nezza” – nello slang ormai diventato
universale – la moltitudine si fa
avanti e alimenta il caos. Non c’en-
tra niente il “sistema dei bisogni” o
le condizioni del disagio dovuto alla
“monnezza”, c’entra la perdita del
legame sociale e del nesso tra que-
sto “sociale” molecolare e reso mo-
bile come piuma al vento, e lo Sta-
to, colosso dai piedi d’argilla. Rap-
presentato giocoforza da un Gover-
no che non può far altro che rende-
re la logica dell’emergenza l’unica
logica politica e strategica possibile.
Solo così, infatti, si controbatte al
sociale disgregato: con la logica del-
l’emergenza elevata a strategia per-
manente. Se non c’è più la società ,
lo Stato deve imporsi non attraver-
so mediazioni o alleanze con èlites,
poiché queste ultime si sono lique-
fatte, ma attraverso la logica del “si
deve, dunque si può”. Non “si può,
dunque si deve”, perché, infatti, che
il Governo possa realmente fare da
quelle parti è stato messo in discus-
sione fino alla rivolta pesante e con-
tinua. Fino all’assalto dei poliziotti
e delle forze dell’ordine.ma, quel
che più conta – e che, invece, la cul-
tura i destra non uvole afferrare – è
che in azione non sono gruppi orga-
nizzati in pianta stabile, ma, oltre
alle “èlites” che dovrebbero nvece
mediare, c’è la “plebe”. Hegel così
l’avrebbe definita: plebe. Non popo-
lo, ma qualcosa che sta al di sotto di
questa nobile realtà, sovrana in de-
mocrazia, il popolo appunto. Ma
questa plebe è la materia incande-
scente ed attiva delle moltitudini
postomodernbe teorizzate da Toni
negri. Esse fungono da catalizzato-
re anche di zone d’ombra come al-
leanze con la camorra sui territori,
c’è la zona grigia, ma la sostanza è

che queste plebi divenute soggetti-
vità militante ed antagonista non
sono le solite cellule di destruttura-
zione sul territorio, non è il “gatto
selvaggio” di Autonomia operaia, e
non è la folla descritta dalle analisi
di Le Bon. È tutto quel che circola
tra le èòote frustrate, le plebi margi-
nali, gli incazzati di turno e le mafie
che ci stanno ad alimentare disordi-
ni per riprodurre una sovranità cri-
minale. Signori, benvenuti nel post-
moderno. Lasciate stare le categorie
“ortodosse” del ‘900 e i giudizi azzi-
mati della socialogia della politica.
Servono a poco. La realtà lo sta di-
mostrando. Forse, ha più ragioni
dalla sua parte il ministro Maroni
ingiuntivo contro i manifestanti: al-
meno difende la polizia. Il resto è
da rimodellare sulla base delle nuo-
ve realtà moltitudinarie postmoder-
ne. 

Da “Avvenire”
del 23/10/2010

I roghi di bandiere.
Un popolo bruciato.

di Danilo Paolini

Quello che sale dalle bandiere
italiane bruciate da alcuni
manifestanti è, forse, il fumo

più nocivo tra i tanti che, con mia-
smi, lacrimogeni, auto e camion in
fiamme, funestano il cielo di Terzi-
gno e di Boscoreale. È il simbolo del
senso dell’unità nazionale che va in
cenere, proprio alla vigilia dell’assai
celebrato (almeno a parole) 150° an-
niversario. Non è retorica, è nuda
cronaca. Strano destino, quello del
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Tricolore: un tempo agognato e mo-
strato con orgoglio; oggi, troppo
spesso, buono solo per i campionati
di calcio o, peggio, trattato come un
comune straccio. 

In questo 2010 si moltiplicano le
iniziative e non si contano le mostre
pittoriche dedicate all’Italia unita.
In una, tuttora in corso al Museo di
Roma a Palazzo Braschi, si possono
ammirare dipinti che, letteralmente,
annegano nel verde, bianco e rosso
delle bandiere sventolate (in batta-
glia, in segno di festa, nei giorni di
lutto) da popolani e nobiluomini di
ogni parte della Penisola. Negli an-
ni, altre volte il Tricolore ha garrito
con onore ed è stato onorato dagli
italiani. 

Poi qualcosa deve essere accadu-
to, qualcosa di lento e quasi d’im-
percettibile come può essere un pro-
cesso di sfilacciamento. Al Nord si è
cominciato a snobbare la bandiera
e, con lei, l’inno di Mameli, talvolta
perfino a sostituirli. Al Sud sono
state le mafie a macchiarlo, con-
trapponendo il loro anti-Stato san-
guinario e disonesto allo Stato legit-

timo. Ciò che sta avvenendo oggi al-
le porte di Napoli, si dirà, è diverso.
C’è una popolazione che teme gli ef-
fetti che potrebbe avere sulla salute
la realizzazione di una nuova disca-
rica. E fin qui niente di strano: il
mondo è pieno di gente che protesta
(a ragione o a torto, non è questo,
qui, il punto) in nome di un princi-
pio che negli Stati Uniti definiscono
Nimby. Not in my back yard, «non
nel mio cortile». Ma è raro che si ar-
rivi a bruciare la bandiera del pro-
prio Paese. In Cile, ad esempio, il
vessillo nazionale è divenuto il sim-
bolo della terribile avventura dei 33
minatori, dall’inizio drammatico al
lieto fine. 

Negli Usa, neanche nei cortei dei
pacifisti radicali contro gli interven-
ti armati americani si oltraggiano le
stelle e le strisce. Right or wrong,
it’s my country, dicono sempre da
quelle parti. «Giusto o sbagliato, è il
mio Paese». 

E quella bandiera lo rappresenta
tutto. Non a caso, i sindaci che ma-
nifestano al fianco dei loro concitta-
dini indossano la fascia tricolore.

Lo stesso che campeggia sulle
uniformi dei militari e delle forze
dell’ordine, a Terzigno come in Af-
ghanistan. Li unisce, infatti, l’appar-
tenenza a una medesima comunità
nazionale, che nessun localismo o
particolarismo può travalicare, pena
la perdita del senso del bene comu-
ne. Noi non sappiamo se i cittadini
di Terzigno e Boscoreale troveranno
pace e ragione. 

Non sappiamo se la nuova mis-
sione di Guido Bertolaso sarà coro-
nata dal successo. Non sappiamo se
un giorno, come ha sostenuto ieri il
presidente del Consiglio, sulle cave
colme di rifiuti sorgeranno parchi
pubblici con prati verdi dove pas-
seggiare, andare in bicicletta, far
giocare i bambini, far correre i cani.
Sappiamo però che dare fuoco a
una bandiera non è un gesto qua-
lunque. È un gesto di una gravità
simbolica incontestabile, che si po-
trebbe definire ultimativa: chi bru-
cia una bandiera nazionale "brucia"
un popolo. Ma noi italiani, da Adro
a Terzigno, ci sentiamo ancora un
popolo?
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Rischio anni di piombo
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Da “La Stampa”
del 30/09/2010

Tornano
i cattivi maestri

di Luigi La Spina

Peccato. Sembrava che, dopo
tanti anni, la parola, anche in
Italia, si fossa liberata dalla pri-

gione ideologica e linguistica che
l’aveva costretta.

Che si potesse ricostruire un pe-
riodo storico o analizzare un pro-
blema d’attualità senza i meccanici
collegamenti mentali del pregiudi-
zio e della semplificazione.

Che il cambio delle generazioni
riuscisse a spazzar via, da una par-
te, il livore accusatorio di una me-
moria ferita e, dall’altra, l’ossessione
giustificazionista di una memoria
che ancora rimorde. Invece, colpi-
sce ritrovare nelle parole, ancora di
oggi, i vecchi stilemi che una volta
potevano fare molta paura e che,
ora, e speriamo di non illuderci,
sembrano soprattutto suonare sto-
nati e suscitare un moto di noia, ma
anche un po’ di tristezza.

Ci riferiamo a piccoli e non tan-
to piccoli segni che sono ritornati a
comparire sui nostri giornali, sulle
tv dei serali tornei verbali, nelle
giungle anarchiche degli sfoghi ado-

lescenziali su Internet. Gli esempi
sono numerosi e frequenti, ma par-
tiamo solo dall’ultimo in ordine di
tempo, forse il meno importante, il
meno colpevole e, persino, il più
trascurabile. Ma, proprio per que-
sto, significativo della persistenza,
nella medietà di certa comunicazio-
ne giovanile, di tic mentali di cui
speravamo esserci definitivamente
liberati. Si tratta dell’intervista, sul-
la «Stampa» di ieri, a Rubina Af-
fronte, la ragazza che ha lanciato un
fumogeno contro Raffaele Bonanni,
durante la festa nazionale del Pd, a
Torino. La giovane, che ha solo 24
anni, giustifica la negazione del di-
ritto di parola nei confronti del sin-
dacalista segretario della Cisl con
queste motivazioni: «Era importan-
te non farlo parlare. Non era impe-
dire di parlare a una persona. Ma a
chi, con quelle parole, mette in peri-
colo i diritti fondamentali di milioni
di lavoratori».

Fa soprattutto un po’ di tristez-
za, lo ripetiamo, ritrovare su quella
bocca, sulla bocca di una ragazza di
24 anni, la sintesi, magari confusa e
certamente ingenua, dei tre fonda-
mentali e perversi schemi mentali
che, in anni speriamo lontani, pro-
vocarono tanti lutti e tante sciagure
nel nostro Paese. Il primo riguarda
la trasformazione di una persona in
un simbolo; di un uomo, spogliato
dalla sua concretezza fisica ed ele-

vato a un tale livello di astrazione
che lo priva della sua identità, per
ridurla alla generica categoria di un
nemico senza volto. Così, questa
mutazione impedisce di avversare le
sue idee con altre idee, come si fa
nella vita reale, e induce alla con-
traddizione di violare un diritto
concreto, quello della parola o della
stessa vita di una persona, in nome
di un diritto astratto che si presume
conculcato a una generalità di altre
persone. Con la possibilità di negare
la responsabilità del gesto, perché
sublimato nel cielo dell’incolpevole
irrealtà.

Proprio qui scatta la seconda
trappola di quel vecchio schema
mentale: quella di pretendere, con
arrogante autodafé, di rappresenta-
re una intera categoria sociale senza
averne avuto alcun mandato, né al-
cun motivo per presupporne il dirit-
to. Si tratta di un vero esproprio,
per nulla autorizzato, della volontà
altrui, di cui, invece, ci si fa vanto di
intuirne la necessità, persino quella
che non si manifesta nella coscienza
della categoria di cui si presume di
anticiparne i desideri. C’è, infine, il
terzo peccato mortale di quella anti-
ca e perversa logica: il semplicismo
di chi collega fatti singoli, separati
nello spazio e nel tempo, distinti
nella concretezza della situazione
storica, in una generica e comoda
macchinazione unitaria, sapiente-



mente eterodiretta da menti perver-
se, onniscenti e onnipotenti. L’esa-
gerazione della potenza avversaria,
singola eccezione in quella babele di
volontà disperse, contraddittorie e
multiformi che si agitano sul palco-
scenico del nostro mondo globaliz-
zato, serve a esaltare, in una pateti-
ca regressione infantile, la virtù sal-
vifica di un solo gesto, quello del
piccolo Davide, capace di vincere il
gigante Golia.

Al di là del modesto esempio ci-
tato, queste catene linguistiche che
non riusciamo a spezzare definitiva-
mente imprigionano ancora le menti
di molti giovani e meno giovani che
si vorrebbero pensare ormai libere
di giudicare le persone, nella loro re-
sponsabilità individuale e concreta e
i fatti, nella loro specificità. Menti
capaci di distinguere la realtà dei
nostri giorni da quella degli Anni 70
e 80. Una distinzione quanto mai ne-
cessaria, proprio perché la memoria
di quegli anni fa ancora male.

Da “Il Messaggero”
del 07/10/2010

Una galassia
anarcoide, lontano

il terrorismo anni ‘70
di Massimo Martinelli 

Il fantasma è quello degli anni Set-
tanta, ovviamente; anche se la ra-
dice è diversa. Gli uomini dell’an-

titerrorismo non. hanno mai smesso
di lavorarci. Ma ancora,almeno a
leggere gli ultimi monitoraggi su
questi focolai, nessuno se la sente di
parlare di un rischio di ritorno al

terrorismo.
I rapporti investigativi trasmessi

alle procure competenti dopo le ul-
time contestazioni, da quello a Pie-
ro Ichino di Milano fino al fumoge-
no sul palco di Bonanni di Torino,
evidenziano in evitabilmente l'esi-
stenza di una galassia anarcoide che
sta cercando una platea di spettatori
che possa condividere il messaggio
che c’è dietro quelle contestazioni.
Che è quello di addebitare la re-
sponsabilità del disagio. provocato
dalla crisi economica ed occupazio-
nale a singole persone, piuttosto che
all'evoluzione naturale del mondo
del lavoro e dell'industria. Qualcu-
no, soprattutto tra i sociologi e i
giuslavoristi lo chiama già “terrori-
smo antilibertario”; e si domanda
con qualche preoccupazione se die-
tro questa ideologia già articolata ci
sia anche una struttura operativa,
che sta preparando una nuova cam-
pagna di sangue come quella che
portò all'uccisione di Massimo
D'Antona e Marco Biagi. Ma questo
pericolo, secondo gli uomini, del-
l’antiterrorismo, è praticamente nul-
lo. Nonostante l'attività di monito-
raggio costante dei movimenti più
attivi nelle città che sono considera-
te particolarmente a rischio, cioè
Roma, Milano e Torino, non esiste
al momento alcun indizio che possa
far intravedere un legame, non solo
operativo ma anche ideologico, tra
le ultime azioni di protesta, anche
violenta, ai danni di uomini e sim-
boli delle istituzioni. In altre parole,
quello che gli stessi investigatori del
Viminale temevano negli anni 2002
e 2003, cioè il famoso salto di qua-
lità del nuovo spontaneismo arma-
to, non c'è stato. Almeno finora.

Non solo. Oggi, più di allora, le
Digos delle varie città italiane pos-
sono contare sull’apporto fonda-
mentale dell’intelligence interna,
l’Aisi, che ha destinato alla preven-
zione e al controllo del fenomeno
eversivo italiano moltissime risorse.
Gli stessi investigatori del Viminale
confermano che molte azioni, di

gravità ben più elevata rispetto a
quella di ieri alla Cisl, sono state
evitate grazie alle segnalazioni pre-
ventive degli 007 dell’Aisi. Significa
che almeno in questo momento, il
magma della contestazione estremi-
sta che sta cercando di alimentare
un odio viscerale nei confronti di al-
cuni uomini-simbolo, è costante-
mente controllata dall'intelligente,
anche dall'interno.

L'unico timore per gli uomini
dell'antiterrorismo, è quello più vol-
te segnalato in passato: il “terrorista
solitario”. Slegato da qualsiasi cen-
tro sociale., non iscritto a nessuna
organizzazione, ma tuttavia carico
di motivazioni personali e di risenti-
mento. E' la scheggia impazzita che
sfugge a-qualsiasi controllo, che
può comprare un'arma al mercato
nero e decidere di rischiare il tutto
per tutto per darsi una nuova ragio-
ne di vita. Solo un pesce così, osser-
va un investigatore, può passare at-
traverso la rete della prevenzione.

Dal “Corriere della Sera”
del 03/10/2010

Le libertà
da difendere

di Giangiacomo Schiavi

La minaccia che l’altra sera si è al-
zata contro il direttore di Libero,
Maurizio Belpietro, è un brutto

segnale che non va liquidato con la
disinvoltura di chi, incautamente,
cerca quasi di giustificarne la porta-
ta, attribuendone la colpa a chi in-
stilla odio da un ruolo istituzionale.
Se persino la solidarietà umana vie-
ne lesinata a un giornalista esposto
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al rischio di un attentato vuol dire
che c’è qualcosa di malato nel clima
che si respira in questo Paese. Pro-
voca un certo disagio leggere le po-
che righe dettate a un’agenzia di
stampa da un portavoce del Popolo
Viola durante il No.B.Day 2 («Se noi
diciamo che Belpietro ha subito quel
che ha subito per colpa di qualcuno,
è per colpa di coloro che istillano
odio dal loro ruolo istituzionale…»).
È in questo clima di arida contrap-
posizione che in passato si sono ali-
mentate insane passioni degenerate
nella follia della violenza contro ma-
gistrati, sindacalisti, politici e gior-
nalisti. Non vogliamo rivedere i fan-
tasmi degli anni Settanta dietro cer-
te alzate di spalle o qualche atteggia-
mento di cinica indifferenza in chi
trova mandanti inesistenti nel gover-
no o nel premier. In attesa dei risul-
tati dell’indagine, c’è una solidarietà
umana e professionale da esprimere
a Maurizio Belpietro, giornalista che
vive da anni sotto scorta per aver
espresso opinioni libere, forti, spes-
so controcorrente. Solo chi conosce
il triste privilegio di una vita blinda-
ta sa quante sono le limitazioni per-
sonali e familiari imposte dalle mi-
sure di sicurezza, una prigione che
condiziona anche l’intimità degli af-
fetti, andare al cinema con le figlie o
passeggiare con loro in un parco.
Con questo, Belpietro non ha mai ri-
nunciato alle proprie idee, non ha
cercato benevolenze o sconti: ha
continuato fare il suo mestiere di
giornalista dalle opinioni nette e, per
qualcuno, scomode. È questa libertà
di pensiero e di idee che va difesa
oggi, davanti a chi è il possibile ber-
saglio di un attentato. Perché la li-
bertà di espressione resta un valore
da tutelare sempre, anche quando si
tratta di qualcuno che la pensa di-
versamente da noi.

Dal “Corriere della Sera”
del 20/12//2010

Gli errori di chi
guarda al passato

per capire le proteste
dei giovani
di Paolo Franchi

Quanti sono i genitori che,
guardando ai figli, pensano
angosciati che con loro «la

realtà è stata ed è avara di occasioni
e ladra di sogni», come ha scritto la
signora Valentina Strada nella sua
lettera al Corriere di sabato scorso?
Probabilmente moltissimi, la gran-
de maggioranza. E già questo do-
vrebbe turbare il sonno di classi di-
rigenti degne di questo nome, per-
ché una società in cui tanti giovani
sono in piazza senza un briciolo di
speranza, e gli adulti coltivano pen-
sieri così tristi, non è il teatro di
una rottura generazionale: è una so-
cietà che per la prima volta nel do-
poguerra teme di non avere un do-
mani, e fatica vistosamente anche
solo a galleggiare. L’Italia, per mille
motivi, è, nella crisi, il Paese meno
esposto alle tensioni e alle proteste
sociali. Negli ultimi anni questo
concetto è stato ripetuto un'infinità
di volte: quasi un mantra. Peccato
che la rivolta giovanile e studente-
sca lo stia smentendo clamorosa-
mente. Anche (ma non soltanto)
con la carica di violenza che pur-
troppo si porta appresso. Senza far-
sene troppi problemi. E anzi consi-
derandola spesso non solo in qual-
che modo legittima, ma pure libera-
toria. Certo, è sempre possibile rifu-
giarsi in rappresentazioni preoccu-
pate, sì, ma in ultima analisi persi-
no rassicuranti: i black bloc, gli
anarchici, gli autonomi, i centri so-
ciali più duri che pianificherebbero
guerriglia urbana e devastazioni per
trascinare sul terreno della violenza
ragazzine e ragazzini che, fosse per
loro, manifesterebbero pacifica-

mente e in allegria. Spiace dirlo, ma
(purtroppo) le cose non stanno solo
(né soprattutto) così. Perché i pro-
fessionisti della violenza ci sono e
fanno il loro mestiere, nella speran-
za di poter nuotare nel movimento,
si diceva una volta, come pesci nel
mare. Ma di una rivolta aliena dalle
ideologie non sono i protagonisti, e
non costituiscono nemmeno l’aspet-
to più inquietante. Fioccano gli ap-
pelli di benpensanti democratici al-
la grande maggioranza degli stu-
denti: avete tutte le ragioni, ma per
farle valere dovete restare allegri e
colorati, isolando i violenti che vi
strumentalizzano e vi portano in un
vicolo cieco. Non sono in discussio-
ne le ottime intenzioni di chi li lan-
cia, ma ci sarà pure una ragione se
rischiano di lasciare più o meno il
tempo che trovano. Forse - forse - è
anche perché è infondata la lettura
della realtà su cui si fondano: e
inforcare occhiali vecchi di trenta o
quarant’anni non aiuta a leggerla
meglio. A cercare di capire aiutano
invece soprattutto le cronache, per-
ché i cronisti raccontano quello che
vedono con i loro occhi. Dalle cro-
nache, per esempio, apprendiamo
che la protesta non è più solo quella
rituale delle università e dei licei
frequentati dai nostri figli e dai no-
stri nipoti, ma coinvolge le scuole
della periferia estrema. E che a Ro-
ma, mercoledì scorso, la grande
maggioranza dei partecipanti ai
cortei studenteschi certo è rimasta
un passo o due indietro rispetto agli
scontri e alle devastazioni, ma al-
trettanto certamente non si è doluta
troppo, anzi, nel vedere i blindati
della polizia e le auto di lusso dati
alle fiamme, o la minacciosa nuvola
di fumo nero che sovrastava piazza
del Popolo. Nei confronti della vio-
lenza e di chi (non pochi, non po-
chi) la pratica sono rare la dissocia-
zione e la condanna, frequenti la
comprensione, il compiacimento e
anche lo spirito di emulazione, co-
me succede a chi si sente parte di
una medesima comunità. È un
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guaio serio, serissimo, un' ombra
cupa su questi giorni e su quelli che
ci aspettano. Non si tratta di giusti-
ficare l' ingiustificabile, ci manche-
rebbe. Si tratta di capire, e per farlo
occorre prima di tutto non nascon-
dersi la verità (o una parte impor-
tante della verità), per sgradevole
che sia. Gli anni Settanta non c' en-
trano. Solo chi non ha alcuna idea
del presente, e tanto meno del futu-
ro, può pensare di cavarsela riedi-
tando all'infinito le passioni, le pa-
role e i cliché di un mondo che fu, e
che non ritorna. Il futuro. È pro-
prio di un futuro (il lavoro, ma non
solo il lavoro) che ormai non una,

ma almeno un paio di generazioni,
si sentono spogliate, nell' indiffe-
renza pressoché universale del
mondo che li circonda, genitori
esclusi. L' esatto opposto del Ses-
santotto, quando il futuro sembrava
così a portata di mano che si poteva
gridare senza passare per matti:
siate realisti, chiedete l' impossibi-
le, e, a guardar bene, anche del Set-
tantasette, che fu a modo suo «desi-
derante» nonostante la stagione
delle aspettative crescenti fosse fini-
ta da un pezzo. E non si parla solo
dell'Italia: forse, anzi, sicuramente,
per capire quello che sta succeden-
do da noi è molto più utile guarda-

re a quel che capita in Francia, in
Gran Bretagna o in Grecia, anche
per rintracciare analogie e differen-
ze, che cercare lumi nel passato. C'
entrano, in tutto questo, la violen-
za, e persino l'estetica della violen-
za? Purtroppo sì, e anche molto:
contrastarle e isolarle è un'impresa
difficile e complessa. Politiche più
o meno intelligenti dell' ordine pub-
blico, da sole, non bastano a venir-
ne a capo. Specie se nessuno, né dai
governi né dalle opposizioni, sem-
bra avere la minima idea di come
intercettare le motivazioni di fondo,
che non sono né di destra né di si-
nistra, della rivolta.
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Da “Il Messaggero”
del 20/10/2010

Protesta e futuro.
Il coraggio 

di dire la verità
ai giovani 
di Paolo Pombeni

Di fronte alle inquietudini del
mondo giovanile bisogna avere
il coraggio di dire la verità. E

questo è ben diverso dallo sdraiarsi
comodamente sulle interpretazioni
più banali, siano esse quelle che giu-
stificano tutto, siano quelle che con-
dannano senza appello. La verità
purtroppo è sempre una cosa com-
plicata e accettarla richiede maturità
e disponibilità ad accogliere i suoi
lati ambigui e sfuggenti.

Giustamente si rileva che que-
sta inquietudine nasce dal disagio
profondo che corre in generazioni
incerte circa il loro futuro, private
di un rapporto sicuro fra compe-
tenza e propria valorizzazione,
sballottate da una cultura di massa
che le ha abituate a ridurre troppe
cose, se non tutte a slogan para-
pubblicitari.

Tuttavia a queste generazioni va
anche detto che quella giusta ricer-
ca di una soluzione diversa e più
aperta per il loro futuro non potrà

venire dalla restaurazione di un
mondo mitico in cui tutti erano ga-
rantiti, lo stato dava gratis tutto a
tutti, c`erano solo "diritti" e i doveri
non si sapeva più dove fossero.

Prima di tutto perché quel mon-
do in quelle forme estreme che oggi
si sognano non è mai esistito. Certo
in età di abbondanza e di economia
"allegra" c`era un poco di spazi in
più, ma anche allora questi erano
marginali nel sistema ed oggi i gio-
vani pagano quella "spensieratezza"
e quelle pretese dei loro genitori. In
secondo luogo comunque la trasfor-
mazione dei mondo è oggi tale che a
quei contesti non si ritornerà: forse
per secoli, ma sicuramente per un
tempo assai lungo.

Illudersi di "fermare il mondo"
lasciando sfogo alla rabbia è una in-
genuità storica: ricorda quella degli
operai che fra fine Settecento e ini-
zio Ottocento distruggevano i telai
meccanici e le altre macchine con-
vinti di poter così bloccare la disoc-
cupazione che derivava dall`avvio
del moderno sistema di produzione.

Si sa come andò a finire:
furono il sindacalismo responsa-

bile che aveva accettato il nuovo mo-
do di produrre, il movimento coope-
rativo che inventava altre forme di
rapporto fra produzione e lavoro,
che consentirono il miglioramento
della situazione, non certo quelli che
distruggevano le "macchine".

Coi giovani bisogna dunque dia-
logare e molto, ma dicendo loro la
verità, a cominciare da quella della
stupida inutilità della violenza e del
bullismo da stadio di quelli che pen-
sano che sia "rivoluzionario" fare a
botte con le forze dell`ordine e dan-
neggiare cose altrui.

Poi bisogna scendere sul terreno
di questa assurda querelle sulla
riforma della scuola e dell’univer-
sità. Qui non si tratta di dire che le
leggi che sono state fatte o che sono
in via di approvazione sono il me-
glio che si possa immaginare. Si
tratta di avere il coraggio di dire che
così com`è tanto la scuola quanto
l’università funzionano male. E que-
sto è un danno, e grave, proprio per
gli studenti, soprattutto per quelli
che non godono di privilegi e posi-
zioni sociali o familiari in grado di
tutelarli. Intendiamoci:

gran parte dei giovani lo sa o lo
intuisce, tanto è vero che occupazio-
ni e manifestazioni coinvolgono uno
strato ridotto del corpo studentesco.

È ben vero, e anche questo va ri-
conosciuto, che la massa non parte-
cipa, ma assiste senza un vero moto
di rigetto a quanto accade, proprio
per le ragioni di frustrazione gene-
razionale che abbiamo descritto
prima. Resta il fatto che al momen-
to ne maggioranza ne minoranze
degli studenti si pongono alcun pro-
blema serio su come evitare che il



degrado del sistema di istruzione li
butti su un mercato del lavoro diffi-
cilissimo con qualificazioni e prepa-
razioni al di sotto di quello che sa-
rebbe richiesto in un momento tan-
to complicato.

Non possiamo certo considerare
"proposte" o "analisi" gli stanchi slo-
gan che sentiamo ripetere contro la
presunta "privatizzazione" della
scuola "pubblica". Ci chiediamo co-
me sia possibile che nessuno abbia
il coraggio di dire che questa è una
leggenda metropolitana, perché di
smantellare la scuola e l’università
pubblica non c`è alcuna intenzione
(ahimé, è già smantellata in buona
parte), mentre il richiamare anche
la società civile alla responsabilità
nella loro gestione sarebbe non solo
opportuno, ma saggio.

Nessuna struttura pubblica ri-
mane veramente tale se la si lascia
ostaggio esclusivo della "corporazio-
ne" che la gestisce: vale per i profes-
sori con la scuola, come per gli ad-
detti ai trasporti per ferrovie e
quant’altro, per i magistrati con la
giustizia, e via elencando.

Se giustamente vogliamo avere
un sistema di educazione migliore
che sia veramente "pubblico", cioè
gestito nell’interesse della colletti-
vità ed indirizzato a formare i gio-
vani a cogliere tutte le opportunità
che possono avere in relazione alle
loro capacità, non possiamo eludere
il tema della riforma del sistema
dell’istruzione.

Se vogliamo rispondere al giusto
bisogno dei giovani di avere davanti
un futuro che offra loro opportunità
di lavoro e di realizzazione di sé,
dobbiamo partire dal misurarci col
problema di adattare il nostro siste-
ma produttivo alle sfide di un mon-
do che non solo cambia velocemen-
te, ma che è già cambiato in manie-
ra radicale.

Poi non si potrà fare a meno di
ricordare che tutto richiederà fatica,
rigore e coraggio di affrontare sfide
niente affatto facili, per rispondere
alle quali tutto serve meno che gli

slogan e le leggende metropolitane.
Con l’avvertenza però che si vuo-

le essere credibili davanti ai giovani
nel proclamare queste non sempre
piacevoli verità, è indispensabile
che ad essere rigorosi, disposti alla
fatica, coraggiosi nell’affrontare le
difficoltà, siano il mondo delle isti-
tuzioni e le generazioni che hanno
sin qui goduto di un’età per loro
molto favorevole.

Altrimenti finiremo sempre per
parlare tutti solo di fantasie, baloc-
candoci fra prediche inutili e rincor-
sa al facile consenso demagogico.

Da “Il Giornale”
del 21/12/2010

Due consigli ai padri
che hanno paura.

di Stefano Zecchi

«Non tornare a casa tardi!»; «Sa-
rebbe meglio che questa sera tu non
vada in discoteca»; «Se proprio devi
uscire non metterti nei guai»...

e tante altre raccomandazioni di
questo tipo sono una consuetudine
tra i genitori che hanno a cuore le
sorti dei propri figli.

Da qualche mese, però, padri e
madri si trovano a dover fronteggia-
re una preoccupazione in più: le
manifestazioni di piazza.

È chiaro che per dissuadere i
propri figli o per renderli prudenti, i
genitori non possono usare gli stessi
argomenti di cui generalmente si
servono nel fine settimana.

Se da un lato c'è la festa con i
suoi sballi, dall'altro c'è la politica
con i suoi problemi di schieramento
e di consapevolezza civile.

Il problema neppure si porreb-
be, se le devastazioni che hanno ac-
compagnato le recenti proteste stu-
dentesche non avessero avuto gli
esiti drammatici che conosciamo.

Io, genitore, chiederei senza esi-
tazione a mio figlio di restare a casa
domani: è troppo pericoloso, è faci-
le che la manifestazione degeneri in
una guerriglia urbana.

Mio figlio si opporrebbe con buo-
ni argomenti: mi dice che lui rifiuta
la violenza, che marcerà per strada
con un gruppo pacifico; che se non
si farà vedere, verrà considerato un
crumiro, un fifone, uno che rimane
indifferente di fronte ai problemi
che riguardano anche il suo futuro.

Può un ragazzo che vive sei gior-
ni alla settimana a scuola, che sta
con i suoi compagni mediamente
cinque ore al giorno accettare quelle
critiche? Non credo proprio: diver-
rebbe un emarginato con possibili
conseguenze anche sul piano del
profitto scolastico.

C'è un «però». 
Se isolato, un genitore può fare

poco o niente per dissuadere il pro-
prio figlio a partecipare alla manife-
stazione, se invece riuscisse a met-
tersi insieme ad altri genitori, con il
suo stesso punto di vista, che hanno
i figli nella stessa classe del suo,
qualcosa potrebbe ottenere.

Non dovrebbe essere difficile
mettere in circolazione analoghe ri-
flessioni dissuasive in grado di coin-
volgere un gruppetto di giovani, che
non si sentirebbero più degli emar-
ginati se non partecipassero alla
manifestazione.

Ma veniamo ora alla questione
più difficile: quali argomentazioni
sostenere di fronte alla determinata
volontà dei figli di andare in piazza.

La cosa migliore è (come sem-
pre) fare un quadro, il più obiettivo
possibile, della situazione.

Dunque, se un giovane vuole
davvero essere responsabile e non
indifferente, è bene capire quello
che sta succedendo. Innanzitutto si
dica cosa sta accadendo oggi - pri-
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ma della riforma Gelmini - nell'uni-
versità.

Esiste un forte degrado morale
nel reclutamento dei docenti: prevale
il nepotismo, il clientelismo, troppo
spesso sono messi in cattedra inse-
gnanti non per il merito ma per le
raccomandazioni di cui dispongono.

In secondo luogo ci sono corsi di
laurea ed insegnamenti che non
hanno nessuna giustificazione cul-
turale: sono stati istituiti per puro
clientelismo politico.

Tutto questo comporta spese
inutili, così come spesso - documen-
ti alla mano - la gestione degli ate-
nei è fuori controllo.

La riforma Gelmini mette un ri-
paro a queste disfunzioni.

Quanto ai ricercatori (alcuni ec-
cellenti, altri scadenti) è doverosa
una loro selezione: qualora fossero

tutti definitivamente inseriti nell'u-
niversità, non ci sarebbe più alcuna
possibilità di ingresso nelle accade-
mie dei giovani laureati.

La selezione sulla base del meri-
to è un principio fondamentale che
ispira la riforma Gelmini.

Chiarita la situazione nelle uni-
versità, si deve spiegare come la
complessa situazione politica favo-
risca le strumentalizzazioni: si può
anche essere contro la riforma, ma
è sotto gli occhi di tutti come legitti-
me manifestazioni si trasformino in
violenze organizzate con finalità
chiaramente eversive. 

Dunque, rinunciare a manifesta-
re è un segno di consapevolezza ci-
vile, non un disimpegno da bam-
boccioni.

Il vero problema è che i genitori
sono lasciati soli a fronteggiare que-

sti problemi con i figli: non li aiuta-
no i mezzi di comunicazione che
prevalentemente soffiano sul fuoco,
non li aiuta la scuola, i cui inse-
gnanti sono spesso complici di ipo-
crisie e disinformazione.

È una logica culturale da cambia-
re: è necessario imparare a pensare
che un servizio pubblico deve essere
a favore degli utenti e non può essere
organizzato come uno stipendificio.

Le scuole, l'università devono es-
sere al servizio della formazione dei
giovani, non possono trasformarsi
in istituzioni clientelari, parcheggi,
luoghi di collocamento dei parenti.

Un ragazzo può rischiare la vita
perché vuole fare anche lui il suo
'68, senza accorgersi che oggi il suo
'68 è a favore di una scuola cliente-
lare, nepotistica e indifferente ai
suoi problemi di formazione?



Ciclone Wikileaks
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Dall’“Avvenire”
del 12/12/2010

L’onda lunga
del caso Wikileaks.
Nuove sovranità e

tirannide planetaria
di Giuseppe Dalla Torre

Se qualcuno avesse avuto ancora
dubbi sul fenomeno del declino
dello Stato moderno, è servito:

la vicenda di Wikileaks, che occupa
le prime pagine dei quotidiani e
preoccupa le cancellerie di molti
Paesi, sta lì a dimostrarlo in manie-
ra eclatante. 

In effetti i processi di globalizza-
zione, che non attengono solo all’e-
conomia, da tempo ormai stanno ri-
ducendo, giorno dopo giorno, la so-
vranità dello Stato e, con essa, stan-
no provocando il declino di questa
forma di organizzazione della so-
cietà politica, che proprio sul prin-
cipio di sovranità si è affermata. 

Secondo questo principio, sovra-
no è il potere che non ha altra auto-
rità ed altra legge sopra di sé, ma
che d’altra parte riesce effettivamen-
te a controllare e disciplinare i feno-
meni che si pongono sul suo territo-
rio. Con la globalizzazione però i fe-
nomeni divengono sempre più tran-
snazionali, continentali, planetari,
con la conseguenza che nessuno

Stato, per quanto potente sia, è in
grado di dominarli. Ma quanto più
la realtà sfugge alla signoria dello
Stato, quanto più il potere domina-
tivo di quest’ultimo perde effettività,
tanto più la sovranità si riduce. 

Wikileaks dunque è la riprova:
anche la superpotenza statunitense,
contro cui in sostanza si è mossa la
pericolosissima iniziativa di Julian
Assange, non è riuscita a controllare
la fuga di notizie e, da questo punto
di vista, è messa in ginocchio. 

Al di là del caso, la vicenda con-
tribuisce a mettere in evidenza come
la sovranità si stia spostando rispet-
to ai tradizionali titolari: non più gli
Stati, ma soggetti nuovi, come quelli
che possono dominare il campo eco-
nomico o la grande rete. È una for-
ma nuova di sovranità, impalpabile,
che non riveste i segni distintivi tra-
dizionali, che non è chiusa in un
ambito geopolitico, che non si serve
dei consueti strumenti giuridici, che
poggia la sua effettività su altri pre-
supposti da quelli del passato. E at-
torno a questa nuova forma della so-
vranità il conflitto è aperto: la diffi-
denza manifestata sin qui dalla Cina
nei confronti di realtà come Google
disvela, a ben vedere, il volto preoc-
cupato di un grande Paese che per-
cepisce come la rete possa sottrarle
sovranità, possa stravolgere le basi
della propria configurazione politi-
co-istituzionale. 

Il fenomeno che il caso Wiki-
leaks ha fatto emergere con chiarez-
za appare preoccupante. 

Perché se di fronte alle tradizio-
nali espressioni della sovranità ci si
è attrezzati per difendere l’uomo –
le costituzioni, i diritti inviolabili,
gli strumenti della democrazia –,
dinnanzi al potere della rete siamo
tutti indifesi. La cosa più preoccu-
pante, poi, è che mentre gli Stati au-
toritari o totalitari si mostrano più
reattivi, grazie al culto del segreto
su cui basano il proprio dominio, le
democrazie appaiono invece assai
deboli e strutturalmente cedevoli. 

Non a caso negli Stati Uniti si
dubita fortemente che si possa, le-
gittimamente, perseguire penalmen-
te Julian Assange, posto che la li-
bertà di informazione assurge ad
uno dei principi supremi dell’ordi-
namento americano. 

Prima che qualcuno, nella lotta
alla supremazia nelle nuove sovra-
nità, riesca ad acquisire un effettivo
potere di controllo sulla grande rete,
è necessario che la società interna-
zionale si organizzi e crei istituzioni,
norme, controlli e mezzi di coazio-
ne, idonei a fugare i pericoli di una
tirannide planetaria. Si tratta di un
intervento che deve saper coniugare
la tutela di beni diversi e tra di loro
potenzialmente in conflitto: dalla li-
bertà di informazione alla privacy,
dalla trasparenza alla riservatezza,



dalla memoria di fatti storicamente
avvenuti al diritto all’oblio. Si tratta
di un intervento urgente: domani
potrebbe essere troppo tardi.

Dal “Corriere della Sera”
del 30/11/2010

Vera trasparenza
(e tanti dubbi)

di Beppe Servegnini

Tocca ai governi, non ai giornali-
sti, proteggere le informazioni
riservate: giusto. Wikileaks è la

prova che un «segreto elettronico» è
un ossimoro: ovvio. Quando i rivoli
sono diventati una cascata, non ave-
va senso ignorarli: certo, ci sarem-
mo bagnati comunque. Mentre ci
asciughiamo - e ci vorrà tempo, con-
siderata la grafomania diplomatica
americana - una domanda possiamo
farcela, però. Siamo sicuri di vivere
giorni splendidi per la democrazia?
Alcune rivelazioni sono opportune e
tempestive: è orribile leggere che gli
aiuti all' Afghanistan se ne ripartono
nelle valigie del fratellastro del pre-
sidente. Molte altre notizie - la gran-
de maggioranza - appaiono però
inutili, e negano una regola stabilita
da secoli. Questa: la diplomazia,
senza discrezione, non esiste. Ha
torto, Hillary Clinton, quando so-
stiene che «la diffusione di questi
documenti è un attacco non solo
agli Stati Uniti ma a tutta la comu-
nità internazionale»? Ha ragione,
Julian Assange, paladino della li-
bertà d' informazione, quando non
ci spiega come, e con che soldi, ha
messo in piedi l' operazione? Due
milioni di dispacci d' ambasciata

non si trafugano, si organizzano e si
mettono in rete con mille dollari, da
un computer sul tavolo della cucina.
La diplomazia, come ogni cosa
umana, è una convenzione frutto di
un' evoluzione. Che i governi demo-
cratici possano agire in maniera ri-
servata non è di per sé dannoso. Può
esserlo, ma spesso non lo è. Traspa-
renza può far rima con incoscienza.
Raccontare come la diplomazia ita-
liana sta cercando d' aiutare il ma-
nager Eni condannato in Kazakistan
a diciassette anni di carcere duro
(poi ridotti a sei) per possesso di ha-
shish? Chi pensa sia una buona
idea, alzi la mano. «Fa parte della
natura della comunicazione umana
- scrivono i colleghi dell' Economist
- che uno non ripeta le stesse cose a
pubblici diversi». Fa parte delle re-
gole di convivenza - aggiungiamo
noi - che non si dica sempre tutto a
tutti. Lo sanno le persone, le fami-
glie e le professioni. Se ciò che rac-
contate a vostra moglie venisse au-
tomaticamente riferito al vostro ca-
po, non sareste contenti. Se il nostro
medico incollasse fuori dalla porta
la diagnosi, non applaudiremmo la
libertà d' informazione. Diremmo
che è un irresponsabile. Gli applausi
concitati di queste ore hanno una
spiegazione. Molti cittadini del
mondo libero, scottati dai metodi
del potere, pensano che l' operato di
un governo sia sospetto per defini-
zione. Non vogliono sentir parlare di
segreti. Diteci tutto!, chiedono. Poi
decidiamo noi. D' accordo: niente
segreti. Possiamo chiamarla discre-
zione senza venir tacciati d' ipocri-
sia? Esistono conversazioni private
e conversazioni pubbliche: le prime
non sono il marchio dei disonesti, le
seconde non sono appannaggio dei
virtuosi. Per antica convenzione, i
giornalisti non riferiscono i colloqui
con i diplomatici: se lo facessimo, ci
direbbero ancora meno di quanto ci
dicono. Proteggiamo la fonte e cer-
chiamo di capire la situazione, per
passare questa comprensione ai let-
tori. Per anni molti di noi hanno

scritto che l' amministrazione ame-
ricana e numerosi governi europei
guardavano con preoccupata diffi-
denza l' evoluzione politica italiana.
Credevate c' inventassimo tutto? A
proposito di rivelazioni sull' Italia.
«Sobrio, modesto, disinteressato. A
letto alle dieci di sera, per recupera-
re le energie». Questo sarebbe stato
lo scoop sul presidente del Consi-
glio, signori Wikileaks.

Da “La Repubblica”
del 29/11/2010

L’arma letale
di Vittorio Zucconi

Non è uno "scoop" e neppure
un altro scandalo, quello che
ha investito ieri sera l'univer-

so dei rapporti internazionali, è il
"ciclone wiki" che cambierà il mon-
do politico che abbiamo ereditato
sollevando il sudario sopra segreti
finora gelosamente custoditi. Ora
sappiamo cose che non avremmo
mai dovuto sapere, su dittatori, re-
gimi, governi amici, intenzioni, ope-
razioni di spionaggio contro l'Onu,
capi di governo e di stato come
Sarkozy e Berlusconi.

Note sferzanti che non si sareb-
bero mai dovute rivelare, giudizi ri-
servati a pochi consumatori dentro
i palazzi del potere. Sappiamo che
cosa pensano davvero degli altri, del
governo italiano, e nulla sarà più
come prima nelle cancellerie.

Non lo sarà neppure agli occhi
del pubblico, che ricorderà, per
averlo visto finalmente bianco su
nero, che cosa ci sia davvero, quali
giudizi reali corrano nel profondo
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dei governi anche amici dietro i sor-
risi e i comunicati finali per il con-
sumo delle telecamere. La storia
della diplomazia, che è la forma no-
bile e pacifica anche se molto spes-
so bugiarda delle relazioni fra Paesi
e governi da secoli prima che dege-
neri in guerre, deve ricominciare su
basi nuove, sapendo che ci può
sempre essere un paio d'occhi elet-
tronici che guardano chi scrive, so-
pra le sue spalle.

Al centro del vortice sta natural-
mente l'America i cui rappresentan-
ti nelle capitali del mondo, a Roma
come a Berlino, hanno visto i propri
giudizi e le proprie valutazioni ri-
servate, perciò spesso taglienti e
sferzanti  come devono essere,
esposte in pubblico. Questa di Wa-
shington è una capitale nel panico,
in crisi di nervi ancora più di Roma,
dove l'umiliazione dovrebbe essere
profonda e si tenta di spiegare l'u-
miliazione con teoremi di oscuri
complotti.

Lo shock letale di questa bufera
sta nel fatto che si veda crudamen-
te, su una scala globale che mai era
stata raggiunta prima, la verità die-
tro i panni curiali e gli abiti da sera,
spogliata da ogni formula di conve-
nienza e di ogni ipocrisia. Era già
accaduto altre volte, a pezzi e boc-
coni, dai documenti interni del Pen-
tagono sul Vietnam nel 1971 ai rap-
porti sui finanziamenti della Cia a
partiti e organizzazione italiani e
sulle bustarelle della Lockheed a
ministri e generali, che "Segreti di
Stato" americani diventassero pub-
blici e scuotessero alle fondamenta
governi alleati e amici.

Dagli anni del Watergate fino al-
la strategia della presidenza Obama
in Pakistan, giornalisti e autori co-
me Bob Woodward hanno costruito
successi e reputazioni mondiali
usando rapporti e analisi pensati
per restare segreti. Ma il salto di
quantità generato dal nuovo stru-
mento di diffusione totale, la Rete, è
diventato naturalmente "salto di
qualità". Una tempesta occasionale

è divenuta un ciclone planetario,
senza confini come è senza confini
l'ombra della diplomazia Usa.

Tutti i governi sanno perfetta-
mente che i giudizi pubblici, i co-
municati finali, le "photo opportu-
nity" con sorriso per le telecamere,
nascondono valutazioni spesso mol-
to diverse da quelle fornite per il
consumo pubblico. A quei successi e
amicizie "personali" vantate per va-
nagloria o per interesse, crede chi ci
vuole credere e non saranno neppu-
re centomila o un milione di comu-
nicazioni riservate ad aprire gli oc-
chi di chi non vuole vedere. Si dirà
che sono soltanto giudizi, cose senti-
te dire, valutazione sommarie e per-
sonali di questo o quel funzionario.

Ma una verità è certa: questo è
quanto si dicevano fra di loro, nel
confessionale della diplomazia, gli
americani. Come hanno detto le te-
lefonate della disperazione che il se-
gretario di Stato Clinton ha dovuto
fare alle capitali amiche o ha scritto
con tono inutilmente minaccioso il
massimo consulente legale, Harold
Koh, non è il giudizio su Putin, Kar-
zai, il Pakistan, l'Arabia Saudita o
Silvio Berlusconi, giudizi che tutti
conoscevamo senza averne la prova,
quello che getta nell'imbarazzo gli
Stati Uniti, è il fatto che sia stato re-
so pubblico.

L'imbarazzo , anzi, la vergogna
dovrebbero colpire chi si vede valu-
tato e descritto per ciò che realmen-
te si pensa e si sa di lui, su docu-
menti scritti per cercare di dire la
verità. I diplomatici mentono in
pubblico per professione, ma sanno
di dovere dire, almeno nelle demo-
crazia, la verità ai propri superiori
nei rapporti riservati.

Neppure i giganteschi casi di
spionaggio militare emersi negli an-
ni della Guerra Fredda o i progetti
segretissime per aerei e armi nuove
che finivano sui tavoli del Cremlino
prima ancora di essere fabbricati,
hanno mai raggiunto la gravità e
l'umiliazione di questa tempesta di
informazioni che hanno fatto parla-

re addirittura di "infoterrorismo" e
sollevato paragoni con l'attacco
dell'11 settembre.

Nel grande gioco dello spionag-
gio, e nel precario equilibrio della
reciproca distruzione nucleare, le
potenze avversarie sapevano, e ac-
cettavano, che gli "altri" conoscesse-
ro, le intenzioni, come ulteriore ga-
ranzia contro colpi di testa.

Questo, invece, è un mondo
nuovo nel quale ci siamo avventura-
ti grazie ai computer che tutto ri-
cordano, nulla dimenticano, ma tut-
to possono anche essere indotti a ri-
gurgitare, con la chiave giusta d'ac-
cesso. Il "total recall", la memoria
assoluta della Rete è la base per la
"rivelazione totale".

Un'arma letale non creata ma
sfruttata da Assange e dal suo sito
collettore di "raw material", di ogni
materiale informativo grezzo, che
potrebbe avere affetti paradossale,
spiegano i diplomatici di carriera, e
generare non più verità, ma la para-
noia, e dunque ancora più bugie an-
che in segreto. La vulnerabilità delle
comunicazioni diplomatiche provo-
cheranno inchieste. Il ciclone gene-
rerà altre tempeste surrogate. Depu-
tati e senatori hanno già chiesto l'in-
criminazione di Assange e del suo
WikiLeaks, commissioni, udienze te-
letrasmesse, soprattutto nella Came-
ra a maggioranza anti-Obamiana
che si riunirà dal prossimi gennaio.
Anche questa vicenda andrà nel cal-
derone delle accuse al Presidente.
Washington offrirà uno di quei gran-
di spettacoli di autoflagellazione e di
reciproche accuse che dopo questi
eventi inesorabilmente si scatenano.

L'America, ma soprattutto i suoi
finti amici pubblici disprezzati o
derisi in privato sono, da oggi, un
"re nudo".
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di Bruno Frattasi

Rischio mafioso e appalti

1. Breve premessa.

Il tema dell’infiltrazione delle organizza-
zioni criminali di tipo mafioso nel settore
degli appalti pubblici è stato oggetto, da
sempre, di una straordinaria attenzione, in
considerazione della rilevanza che il merca-
to degli appalti pubblici riveste non solo sot-
to il profilo dell’importanza economica e
dell’indiscussa appetibilità del settore. L’in-
gerenza negli appalti pubblici è, infatti, con-
siderata strategica anche e soprattutto per il
fatto di rappresentare una porta di accesso
al sistema decisionale delle pubbliche am-
ministrazioni, con la prospettiva di conse-
guire – attraverso stabili relazioni – posizio-
ni di vantaggio che vanno al di là della sem-
plice possibilità di condizionare l’esito di un
singolo appalto. 

L’effetto più dirompente dell’infiltrazione
della criminalità organizzata può consistere
in una forma di “eterodirezione” della sta-
zione appaltante/pubblica amministrazione,
concretandosi, in questi casi, in un’influen-
za condizionante sulle scelte di programma-
zione in cui si incanala la spesa per appalti.

2. Rischio mafioso e scioglimento dei con-
sigli comunali.

Non è certamente secondario il dato se-
condo cui tra le cause principali e ricorrenti
che danno luogo allo scioglimento dei con-

sigli comunali per la sussistenza di forme di
condizionamento o di collegamento con la
criminalità organizzata si colloca l’inquina-
mento degli appalti pubblici. E’ tale la con-
sapevolezza della diffusione del fenomeno
che nella recente modifica dell’articolo 143
del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali (T.U.O.E.L., approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267),
concernente tale forma di scioglimento, il
testo, come modificato dall’articolo 2, com-
ma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (di-
sposizioni in materia di sicurezza), richiede
che nella relazione del prefetto vengano in-
dicati gli appalti, nonché ì contratti e i servi-
zi, interessati da forme “di compromissione
o interferenza con la criminalità organizza-
ta o comunque connotati da condiziona-
menti”. 

L’intervento legislativo novellistico sem-
bra, dunque, “codificare” ciò che costante-
mente è stato registrato nell’esperienza più
che decennale della misura di intervento
straordinario sulle amministrazioni locali
colluse. L’arrembante azione di pressione e
di condizionamento delle mafie locali, “le
mafie che vivono sotto casa”, finisce col de-
terminare nei contesti più compromessi
una forma di pesante asservimento dei co-
muni che “soffocano sotto il peso del con-
trollo criminale”, come ha recentemente os-
servato, nella sua documentata analisi del
fenomeno, il giornalista napoletano Nello
Trocchia1
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3. Rischio mafioso e appalti pubblici: il
punto di vista del Comitato Grandi
Opere.

Il rischio mafioso negli appalti pubblici
verrà esaminato in questo scritto dal punto
di vista dell’esperienza del Comitato di Alta
Sorveglianza delle Grandi Opere. Organi-
smo del tutto originale costituito in attua-
zione dell’articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 190/2002, a sua volta emanato in
attuazione della legge n. 443 del 2001, cono-
sciuta meglio come “legge obiettivo”.

Si è consolidata nel tempo l’opinione,
confermata da altre forme di riflessione sul
fenomeno dell’infiltrazione criminale nel
mercato degli appalti pubblici e anche re-
centemente da studi
effettuati da istituti di
ricerca, che la penetra-
zione mafiosa riguardi
in maniera molto ac-
centuata la fase di ese-
cuzione del contratto.

In effetti, l’avvio dei
lavori, con l’apertura
dei cantieri, la selezio-
ne dei subappaltatori e
fornitori, il recluta-
mento delle ditte che
forniscono calcestruz-
zo e inerti, l’individuazione delle cave di
prestito, ecc. segna uno dei momenti più de-
licati nella vita dell’opera, in cui l’appaltato-
re appare più esposto e vulnerabile rispetto
alle possibili pressioni delle mafie locali.

E’ un dato di fatto che abbiamo potuto
osservare (ad esempio, nella realizzazione
di alcuni macro-lotti dell’autostrada Saler-
no-Reggio Calabria), che la “cantierizzazio-
ne” dei lavori è considerata dalle cosche do-
minanti come un affare di loro competenza,
nel senso che il controllo dell’indotto a valle
dell’affidamento dell’opera viene ad equiva-
lere ad una forma più o meno esplicita di
controllo del territorio, esercitato secondo
rigide logiche spartitorie.

E’ anche un dato di fatto che i clan domi-
nanti applicano un criterio di massimizza-
zione dell’opportunità di guadagno che può
rappresentare la costruzione di un’opera
pubblica. Si osserva, cioè, uno sfruttamento
in profondità di tale opportunità, nel senso
che l’intervento mafioso si concentra non
solo sulla selezione dal basso delle imprese,
talvolta piccole e piccolissime, che prendo-
no parte al ciclo di lavori, ma si estende in
tutte le possibili aree, condizionando la defi-
nizione del prezzo delle materie prime, che
viene fissato secondo logiche monopolisti-
che, la scelta delle cave di rifornimento, na-
turalmente indirizzata verso quelle soggette
al controllo delle cosche, e perfino le assun-
zioni del personale, in particolare della ma-
novalanza non specializzata. In quest’ultimo

caso, si è potuto osser-
vare come l’ingerenza
mafiosa dia luogo ad
una sorta di intervento
di mediazione con
morfologie clientelari,
in cui sembrano co-
niugarsi, insieme al-
l’interesse speculativo,
diversificate esigenze
di tipo protezionistico
legate al territorio.
L’ingerenza paternali-
sta dei clan, “garanti”
dello sviluppo e del-

l’occupazione, gioca qui un ruolo di indi-
scusso rilievo nella definizione delle geopo-
litiche locali, funzionale all’accrescimento
del prestigio mafioso.

Altra fase di particolare delicatezza appa-
re quella legata alla provvista delle risorse
finanziarie, in particolare nella realizzazio-
ne degli interventi strategici inseriti nel PIS
(Programma delle Infrastrutture Strategi-
che, approvato con delibera 121/2001 dal
CIPE). In effetti, sulla scorta delle evidenze
investigative è emersa la necessità di appre-
stare rimedi intesi ad attenuare il rischio di
ingerenza mafiosa nel processo di attivazio-
ne dei canali di finanziamento dell’opera.
Qui l’infiltrazione appare conformarsi a me-
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todi parassitari, nel senso che le organizza-
zioni criminali sono interessate ad intercet-
tare la domanda di risorse finanziarie sfrut-
tando la posizione di rendita costituita dal-
l’enorme disponibilità di capitali generati
dal circuito delle attività illegali. Si ripropo-
ne lo schema elaborato da Pino Arlacchi, il
quale ha individuato nell’accumulazione di
profitti illeciti uno dei vantaggi competitivi
dell’impresa mafiosa. Nella sua ricerca sulla
mafia imprenditrice2, Arlacchi osserva che
“nella competizione economica quotidiana,
il possesso di una autonoma riserva di liqui-
dità costituisce per ogni impresa un’arma di
ineguagliabile efficacia”, affermando, poco
oltre, che al mafioso imprenditore è permes-
so di disporre di danaro liquido con una fa-
cilità “sconosciuta a qualunque uomo di af-
fari”. La necessità di controllo finanziario,
tuttavia non si attaglia esclusivamente al-
l’accesso al mercato dei capitali. Può risulta-
re importante attivare modalità di controllo
di questo tipo anche molto più a valle delle
iniziative di procacciamento delle risorse,
ad esempio nel pagamento delle spettanze
stipendiali laddove possono annidarsi forme
di sfruttamento, consistenti nell’indebito
“drenaggio” di parte del salario, accompa-
gnato da elusione/evasione contributiva. Ciò
può riscontrarsi specie nelle aree a legalità
debole, nel cui ambito, come si è detto, le
mafie locali tendono ad assumere un ruolo
più ampio, atteggiandosi anche a centro di
patronato di interessi clientelari, legati ad
aspettative di inserimento nel mondo lavo-
rativo.

4. Le diverse forme di reazione al rischio
mafioso tra attività pattizie e interven-
to normativo.

L’individuazione di una più intensa for-
ma di pericolo del contagio mafioso dall’alto
e dal basso, per così dire, ossia nell’immis-
sione dei capitali di finanziamento nonché
nell’attività di materiale realizzazione dell’o-
pera, ha logicamente orientato la modula-
zione della risposta alla particolare virulen-
za di queste due tipologie di rischio.

Per quanto riguarda il rischio inerente al-
la fase della cantierizzazione, direi. che l’atti-
vità di contrasto ha generato diverse iniziati-
ve, principalmente (ma non esclusivamente)
di natura convenzionale, legate cioè alla pro-
duzione di norme pattizie contenute in ac-
cordi di sicurezza variamente denominati, e
tuttavia sufficientemente omogenei dal pun-
to di vista dei contenuti, delle modalità ope-
rative e delle finalità. Accanto a tali misure,
sono venute a maturazione iniziative di ca-
rattere normativo che hanno toccato vari
ambiti, concretandosi in disposizioni che o
si sono innestate sul corpus del codice dei
contratti pubblici o hanno presentato natura
speciale, come è avvenuto in occasione della
produzione del decreto-legge emergenziale
seguito al recente sisma dell’Abruzzo.

Riguardo alle forme di intervento pattizio,
è patrimonio comune dei protocolli di ultima
generazione la clausola che estende a una se-
rie di prestazioni e forniture dichiarate sensi-
bili in ragione della particolare vulnerabilità
sotto il profilo del rischio mafioso, le infor-
mazioni antimafia del prefetto previste dal-
l’articolo 4 del decreto legislativo 490/1994 e
dall’articolo 10 del d.P.R. 252/19983.

Si sta qui parlando di una congerie di pre-
stazioni e forniture di beni e servizi, legate al
ciclo degli inerti, al movimento terra, al tra-
sporto rifiuti, alla vendita di materiali da
cantiere, alle guardianie e sorveglianze, al
servizio di mensa, ecc., che la normativa an-
timafia esclude dal proprio raggio di azione.

La normativa antimafia reca in sé, infat-
ti, una limitazione insita nel fatto di consi-
derare in maniera pressoché esclusiva i con-
tratti e subcontratti stipulati o autorizzati
dalla stazione appaltante/pubblica ammini-
strazione; sicché restano escluse dalle verifi-
che antimafia tutte le prestazioni e forniture
cui si è fatto cenno, nelle quali il rapporto,
non qualificabile in alcun modo in termini
di subappalto, viene a intercorrere diretta-
mente tra soggetti della filiera senza che ne
derivi alcun coinvolgimento dell’ammini-
strazione aggiudicatrice.
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In questo, senso, le clausole pattizie che
estendono l’ambito oggettivo delle cautele
antimafia ampliano anche l’originaria fun-
zione di tali cautele, dirette in via primaria
a preservare le amministrazioni pubbliche e
soggetti ad esse equiparabili funzionalmen-
te (concessionari di opere pubbliche, società
soggette al controllo dello Stato o di ente
pubblico) dal rischio di entrare in contatto
con imprese mafiose o contigue a organiz-
zazioni criminali di tipo mafioso. L’intento
di partenza di scongiurare che risorse pub-
bliche possano essere intercettate dalla cri-
minalità organizzata attraverso l’insinuazio-
ne di imprese colluse, intento che riflette in
primo luogo un’istanza di non contamina-
zione della P.A. ispirata ai noti principi di
trasparenza e di corretto andamento dell’a-
zione amministrativa,
viene opportunamen-
te arricchito dalla col-
laterale finalità di
controllo dell’intera
filiera, secondo un
punto di vista in cui
non viene solo in gio-
co un’esigenza di tute-
la amministrativa ed
erariale. In quest’otti-
ca vengono accolte
esigenze di natura di-
versa: viene in rilievo,
innanzitutto, un pro-
filo di qualità dell’opera pubblica. Come è
stato sottolineato nel Rapporto sul contrasto
dei fenomeni di illegalità e della penetrazione
mafiosa nei ciclo del contratto pubblico, rea-
lizzato da ITACA (Istituto per l’innovazione
e trasparenza degli appalti e la compatibi-
lità ambientale) su incarico dell’Osservato-
rio socio-economico sulla criminalità presso
il CNEL4, i protocolli di sicurezza in mate-
ria di appalti pubblici, nell’apprestare nuove
forme di prevenzione del rischio mafioso,
focalizzano e promuovono un’esigenza di
attenzione al governo del territorio e alla
qualità dello sviluppo. Vi è, inoltre, alla base
di siffatte iniziative la consapevolezza che
l’interrelazione tra il settore dell’edilizia ed
altri comparti produttivi e imprenditoriali

altrettanto esposti al rischio di infiltrazione
criminale, come ad esempio quello dei rifiu-
ti e dei trasporti, generi l’esigenza che la
realizzazione dell’opera pubblica venga mo-
nitorata anche in filoni derivati e apparente-
mente secondari, dando consistenza ad un
progetto di contrasto del rischio mafioso
certamente più ampio, ma soprattutto cul-
turalmente e socialmente più ambizioso e
avanzato.

L’attenzione verso la fase esecutiva dell’o-
pera pubblica sotto il profilo del rischio ma-
fioso trova corrispondenza anche in recenti
interventi di carattere normativo confluiti
nei decreti correttivi del decreto legislativo
n. 163 dei 2006 (codice dei contratti pubbli-
ci), nonché in altri provvedimenti che han-

no riguardato l’Abruz-
zo, recanti le misure
emergenziali post-si-
sma destinate ad appli-
carsi nell’area del cra-
tere, ovvero relativi alla
sicurezza in genere, co-
me nel caso della legge
15 luglio 2009, n.94
(legge che, peraltro,
apporta essa stessa si-
gnificative integrazioni
all’articolo 38 del pre-
detto codice).

Con riguardo al codice dei contratti pub-
blici, va segnalata, innanzitutto, l’integrazio-
ne, apportata all’articolo 176, comma 3, let-
tera e), dall’articolo 3 del decreto legislativo
n.113 del 31 luglio 2007 (secondo corretti-
vo).

Con tale aggiunta, stabilito il principio
che i contenuti degli accordi di sicurezza re-
lativi alla realizzazione delle Grandi Opere
sono definiti dal CIPE sulla base delle linee-
guida indicate dal Comitato di Alta Sorve-
glianza, si prevede, tra l’altro, che nei proto-
colli di legalità vengano inserite clausole
che specifichino l’impegno per l’impresa ag-
giudicataria di denunciare eventuali tentati-
vi di estorsione, aggiungendo che il manca-
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to rispetto di tale impegno è suscettibile di
valutazione ai fini della successiva ammis-
sione dell’impresa a procedure ristrette della
stessa stazione appaltante.

Nell’applicazione pratica i protocolli di
legalità e sicurezza prevedono che l’impe-
gno in questione venga assunto anche dalle
imprese terze a cui vengono affidati i lavori
dall’impresa aggiudicataria. In sostanza si
ha un effetto di estensione di tali prescrizio-
ni ad ogni soggetto della filiera5. Negli stessi
accordi si specifica, inoltre, che tra i fatti
che possono concretare un tentativo di
estorsione deve essere ricompresa anche l’e-
ventuale offerta di protezione (cioè eventi
che in un primo tempo prescindono dalla
commissione concreta di un danno) e che,
fermo l’obbligo di denuncia alle autorità di
pubblica sicurezza, occorre darne anche im-
mediata informazione alla stazione appal-
tante e al prefetto. 

Il comportamento omissivo delle imprese
che subiscono tentativi di estorsione senza
denunciarli all’autorità può essere sanziona-
to, nei casi più gravi, con la perdita del con-
tratto e l’estromissione dell’impresa inadem-
piente.

Le disposizioni pattizie sottolineano,
inoltre, l’onere per le imprese partecipanti
ai lavori di osservare e far osservare con il
massimo scrupolo le prescrizioni di sicurez-
za relative all’accesso alle aree di cantiere da
parte di personale autorizzato. Riflette, tale
cautela, la consapevolezza che frequente-
mente viene riscontrata la presenza nei can-
tieri di persone collegate all’organizzazione
che controlla lo stato dei lavori “nell’interes-
se della consorteria criminale di cui fanno
parte”6. Particolare attenzione è rivolta an-
che al servizio di guardania, in considera-
zione che l’acquisizione di tale servizio ha
rappresentato “una delle forme più comuni
di presenza mafiosa nel settore dell’edilizia
e, attraverso tale imposizione, le organizza-
zioni mafiose hanno potuto sia taglieggiare
gli imprenditori edili (estorcendo loro l’im-
posizione di manodopera) sia inserire per-
sone di provata capacità e fedeltà alla “fami-
glia” all’interno del cantiere e ciò al fine di

operare un controllo diretto dei lavori ed
evidenziare all’esterno il rapporto di supre-
mazia stabilito dalla cosca nella zona di
competenza”7.

L’intervento novellistico effettuato con il
secondo correttivo al codice dei contratti
pubblici trova, ora, il suo completamento
con l’integrazione apportata allo stesso co-
dice dalla legge n 94 dello scorso 15 luglio,
meglio nota come “pacchetto sicurezza”.

Infatti, l’articolo 2, comma 19, lettera a)
della predetta legge 94 aggiunge all’articolo
38 del decreto legislativo 163/2006, concer-
nente i requisiti di ordine generale, un’ulte-
riore disposizione (è la lettera m-ter, che è
giustapposta al comma 1 dell’articolo in
questione) secondo la quale sono escluse
dalle procedure di affidamento di concessio-
ni e di appalti pubblici, né possono essere
affidatarie di subappalti e non possono sti-
pulare i relativi contratti le imprese che pu-
re essendo state vittime dei reati di concus-
sione ed estorsione commessi con l’aggra-
vante dell’agevolazione mafiosa di cui all’ar-
ticolo 7 del d.1.152/1991, “non risultino aver
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’artico-
lo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.” La stessa disposizione preve-
de che tale circostanza deve emergere dagli
elementi su cui è basata la richiesta di rin-
vio a giudizio formulata nei confronti del-
l’imputato nei tre anni antecedenti la pub-
blicazione del bando e deve essere comuni-
cata, unitamente alle generalità del soggetto
che ha omesso la denuncia, dal Procuratore
che procede all’Autorità di vigilanza dei con-
tratti pubblici, la quale cura la pubblicazio-
ne della comunicazione sul sito dell’Osser-
vatorio. 

In effetti, la precisazione intervenuta con
la legge n. 94 appare più che opportuna. A
pochi mesi dall’intervento contenuto nel se-
condo correttivo del codice degli appalti
pubblici, chi scrive aveva osservato8 che la
disposizione di modifica dell’articolo 176,
pur condivisibile per la scelta prudente di
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evitare rigidi automatismi, sembrava, tutta-
via, difettare di incisività mancando di “og-
gettivizzare” le conseguenze del silenzio
omertoso dell’impresa (l’articolo 176, com-
ma 3, lettera e) del codice degli appalti pub-
blici stabilisce, infatti, che l’inerzia colpevo-
le venga valutata dalla “medesima stazione
appaltante”). Appariva auspicabile, pertan-
to, che fosse previsto che il comportamento
gravemente infedele dell’impresa potesse es-
sere portato a conoscenza, attraverso il cir-
cuito rappresentato dal casellario, delle altre
stazioni appaltanti con gli effetti di esclusio-
ne previsti dall’articolo 38 del codice. In tale
linea di ragionamento si teneva conto anche
del fatto che i protocolli di legalità e sicurez-
za, patrocinati dal Comitato di Alta Sorve-
glianza, stabiliscono che le inadempienze
gravi delle imprese
che aderiscono alle
pattuizioni sono og-
getto di segnalazione,
da parte della stazione
appaltante, all’Osser-
vatorio presso l’AVCP
ai sensi e per gli effet-
ti previsti dall’articolo
27, comma 2, lettera
p) del d.P.R. 34/2000,
e vengono ad essere
attratte nell’ambito
del comma 5 dello
stesso articolo, secondo il quale i dati del
casellario sono resi pubblici a cura dell’Os-
servatorio e sono a disposizione di tutte le
stazioni appaltanti per l’individuazione delle
imprese nei cui confronti sussistono cause
di esclusione dalle procedure di affidamento
dei lavori pubblici.

5. Gli accessi ispettivi ai cantieri.

Nell’esperienza di monitoraggio delle
Grandi Opere ha occupato, fin dall’origine,
un ruolo capitale lo strumento degli accessi
ispettivi ai cantieri9. Bisogna considerare, in
effetti, che il controllo antimafia degli inter-
venti ricompresi nel programma delle

GG.OO. effettuato secondo i criteri definiti
dal Comitato Alta Sorveglianza è soprag-
giunto spesso ad opera già affidata e in
avanzata fase di esecuzione; il che ha finito,
naturalmente, per valorizzare, in chiave an-
timafia, gli esiti degli accessi in situ, come è
stato illustrato nelle prime linee-guida sul
monitoraggio delle GG.OO10. In considera-
zione dell’utilità dello strumento dell’ecces-
so come forma di controllo dinamica ed ef-
ficace, il Comitato ne ha suggerito più volte
e in varie circostanze l’estensione agli appal-
ti “ordinari”. Appare, dunque, una positiva
novità il fatto che il legislatore — mostran-
do attenzione verso la fase di esecuzione
dell’opera — con l’articolo 2, comma 2, della
legge 9412009 abbia previsto l’utilizzazione
di tale forma di controllo anche quando non

si tratti di Grandi Ope-
re. La disposizione in
commento stabilisce,
infatti, che il prefetto
può disporre accessi ed
accertamenti nei can-
tieri delle imprese inte-
ressate all’esecuzione
di lavori pubblici, av-
valendosi, a tal fine dei
Gruppi Interforze. Si
conferisce rilievo espli-
cito a quei poteri di ac-
cesso e di accertamen-

to di derivazione alto commissariale che so-
no stati delegati dal Ministro dell’Interno in
via permanente ai prefetti della repubblica11

un volta soppressa la figura dell’Alto Com-
missario per il coordinamento della lotta
contro la delinquenza mafiosa.

La disposizione della legge n. 9412009
che estende l’ambito applicativo degli acces-
si ai cantieri reca un’altra modifica che sem-
bra sottolineare il legame storico del potere
di accesso dei prefetti con il ceppo delle
competenze già attribuite all’Alto Commis-
sario antimafia. La novella, infatti, modifica
il titolo del decreto legislativo 4 agosto 1994,
n. 490, nel cui ambito viene inserita la nor-
ma sugli accessi, aggiungendovi le seguenti
parole “nonché disposizioni concernenti i
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poteri del prefetto in materia di contrasto
alla criminalità organizzata”. Tale aggiunta
evidenzia come l’attività dei prefetti in ma-
teria di appalti pubblici si trovi ad essere
proiettata in una dimensione più attiva e di-
namica che appare contrapposta al caratte-
re meramente cartolare spesso rimproverato
agli accertamenti antimafia.

Inoltre, la nuova disposizione prevede l’e-
manazione di un regolamento, da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della leg-
ge n. 400 del 1988, con il quale, nel quadro
delle norme recate dal d.P.R. n. 252/1998,
vengono definite “le modalità di rilascio del-
le comunicazioni e informazioni riguardanti
gli accessi e gli accertamenti effettuati pres-
so cantieri”.

La norma sembra aprire nuove e interes-
santi prospettive. Ad avviso di chi scrive, il
regolamento in fieri potrà prevedere espres-
samente che, in esito ad un accesso che ab-
bia permesso di accertare la presenza in
cantiere di imprese inquinate, venga emessa
dal prefetto un’informazione interdittiva,
con conseguente recesso dell’amministra-
zione appaltante e/o revoca del’autorizzazio-
ne (se trattasi di subappalto o di altre figure
assimilate) indipendentemente dal fatto che
il contratto o subcontratto risulti soggetto a
tale forma di controllo (in quanto legata, co-
me è noto, a un sistema di soglie: si vedano i
limiti di valore stabiliti dalle lettere a) e b)
dell’articolo 10, comma 7, del d.P.R. n.
252/1998). E anche, dovrebbe aggiungersi,
indipendentemente dal fatto che l’atto con-
trattuale risulti esentato da qualsiasi forma
di controllo, rientrando, in ipotesi, nella fa-
scia di esenzione stabilita dall’articolo 1,
comma 2, lettera e) del citato d.P.R. n.
252/1998.

In tale direzione, di allargamento delle
ipotesi cui può essere applicabile il regime
delle informazioni prefettizie, si collocano
due recenti decisioni del Consiglio di
Stato12. Nelle citate sentenze i giudici di Pa-
lazzo Spada riformano le pronunce di pri-
mo grado che avevano escluso l’applicabilità

delle informazioni a fattispecie sottosoglia,
per le quali il sistema delle cautele antima-
fia contempla l’acquisizione di altro tipo di
documentazione antimafia, consistente nel-
le comunicazioni di cui all’articolo 3 del
d.P.R. n. 25211998. Il TAR, in entrambi i ca-
si, aveva infatti ritenuto che le disposizioni
in tema di informazioni prefettizie, rappre-
sentando una disciplina speciale, siano in-
suscettibili di estensione a casi non espres-
samente contemplati. In appello tale tesi ha
subito un ribaltamento, avendo il Consiglio
di Stato osservato che se è vero che in pre-
senza di fattispecie contrattuali che soggiac-
ciono al regime delle informazioni la P.A.
ha l’obbligo indefettibile di acquisire tale ti-
po di documentazione, non surrogabile in
alcun modo, è tuttavia altrettanto vero che
ciò non esclude che la P.A, esercitando in
positivo una propria facoltà discrezionale,
possa richiedere il rilascio delle informazio-
ni anche per fattispecie non contemplate,
conseguendone per il prefetto la necessità di
corrispondere a tale eventuale richiesta.

L’interesse maggiore ditali pronunce sta
nel fatto che vi è la piena conferma della de-
rogabilità delle soglie ai fini dell’attivazione
delle informazioni prefettizie, secondo un
criterio sostanzialista che fa leva sul potere
di autotutela che comunque la P.A. conser-
va, a fronte del quale è giustificabile il “sa-
crificio” di altri interessi o esigenze, recessi-
vi e cedevoli rispetto ai più generali valori di
“buon andamento” dell’Amministrazione.

6. L’esperienza della ricostruzione post-
sisma in Abruzzo.

Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che
ha disciplinato anche gli accertamenti anti-
mafia relativi agli interventi di ricostruzio-
ne post-sisma del 6 aprile 2009 contiene, al-
l’articolo 16, disposizioni innovative di
grande interesse per quanto riguarda le mo-
dalità di svolgimento dei controlli. In effet-
ti, la disposizione in commento istituisce
una speciale sezione presso la Prefettura di
L’Aquila del Comitato Alta Sorveglianza
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delle Grandi Opere, presieduta del prefetto
di quella Provincia. Prevede, inoltre, che le
attività di carattere investigativo sul rischio
di penetrazione mafiosa negli interventi di
ricostruzione venga affidata ad un gruppo
ad hoc, costituito presso il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, denominato GI-
CER, a composizione interforze (ne fa par-
te anche un rappresentante del Corpo Fore-
stale dello Stato) le cui funzioni sono state,
nel dettaglio, definite con decreto del Mini-
stro dell’interno, di concerto con il Ministro
della giustizia e con il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti13.

In particolare, il decreto interministeriale
de quo prevede che il GICER svolge compiti
di monitoraggio ed
analisi delle informa-
zioni concernenti: i) ri-
sultati dei controlli
conseguenti agli acces-
si ispettivi presso i can-
tieri, effettuati dal
Gruppo Interforze; ii)
le attività legate al co-
siddetto “ciclo del ce-
mento”, con conse-
guente mappatura del-
le cave limitrofe al ter-
ritorio interessato dal
sisma; iii) le attività di
stoccaggio, trasporto e smaltimento dei mate-
riali provenienti dalle demolizioni; iiii) i tra-
sferimenti di proprietà di immobili e beni
aziendali, al fine di verificare eventuali atti-
vità di riciclaggio ovvero concentrazioni o
controlli da parte di organizzazioni criminali.

Il comma 4 dell’articolo 16 predetto sta-
bilisce che i controlli antimafia sui contratti
subappalti e subcontratti si uniformano alle
linee-guida indicate dal Comitato Alta Sor-
veglianza delle Grandi Opere, anche in de-
roga a quanto previsto dal regolamento di
cui al d.P.R. n. 25211998. Tali linee-guida
sono state adottate e pubblicate sulla GURI
dell’ 8 luglio 2009. Si conferma, in un certo
senso, una linea di tendenza che si è già ri-
scontrata con le disposizioni sui controlli
antimafia in materia di Grandi Opere, lad-

dove il legislatore sembra aver optato in fa-
vore di una delegificazione delle modalità di
verifica14 rimettendole ad accordi di sicu-
rezza tra l’amministrazione aggiudicatrice e
l’autorità competente, individuata nel pre-
fetto della Provincia nel cui territorio ricade
l’intervento. In questo caso la scelta legisla-
tiva si orienta nel senso di considerare, an-
corché limitatamente allo specifico ambito
territoriale rappresentato dall’area interes-
sata dal sisma del 6 aprile 2009, il sistema
dei controlli antimafia come un insieme di
norme tecniche.

Nell’ambito della fase realizzativi dei la-
vori, la disposizione di maggiore interesse
appare quella contenuta nel comma 5 del-

l’articolo 16 del d.l.
39/2009, introdotta in
sede di conversione.
Infatti, nel corso dei
lavori parlamentari è
stata inserita la previ-
sione che istituisce l’e-
lenco dei fornitori e
prestatori di servizi
non soggetti a rischio
di inquinamento ma-
fioso cui possono ri-
volgersi gli esecutori
di lavori.

Prende corpo. in tale maniera, l’ipotesi di
costituire una “white list” degli operatori
esercenti attività “a rischio”, secondo un au-
spicio sostenuto da ANCE15. La configura-
zione di tale elenco è rimessa a fonte subor-
dinata, ossia a un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in corso d elabora-
zione al momento di questo intervento.

Appare, tuttavia, conseguenziale che in
detto elenco vengano iscritti i soggetti eco-
nomici operanti in attività ritenute vulnera-
bili. ANCE ha individuato, in tale novero,
l’esercizio di attività di cava, i noli a caldo,
le forniture di calcestruzzo, le forniture di
bitume, lo smaltimento di rifiuti, i movi-
menti di terra, le discariche. Attività tutte
“strutturalmente radicate sul territorio e po-
tenzialmente idonee ad intercettare qualsia-
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si intervento pubblico nelle specifiche zone
di influenza di ogni singola organizzazione
criminale”.

Il DPCM avrà, innanzitutto, il compito di
dare contenuto alla definizione di operatore
“non soggetto a rischio di inquinamento
mafioso”. Sembra che per corrispondere a
tale definizione innanzitutto debba essere
richiesto che nei riguardi dell’iscrivendo
operatore non si riscontrino le condizioni di
ostatività riconducibili a una delle situazio-
ni previste dall’articolo 10, comma 7, del
DPR n. 252/1998, concernente il rilascio del-
le informazioni antimafia. In effetti, tale
forma di accertamento, essendo rivolta a di-
svelare l’eventuale sussistenza di tentativi di
infiltrazione di tipo mafioso allo scopo di
anticipare la soglia di difesa sociale, consen-
te di dare rilievo a situazioni di pericolo,
sintomatiche del rischio di inquinamento
criminale.

Sarà necessario, inoltre, che il provvedi-
mento in fieri disciplini forme di monitorag-
gio degli operatori iscritti, volte a verificare
nel tempo il mantenimento della condizione
di operatore non soggetto a rischio di inqui-
namento mafioso. In questo senso, l’iscrizio-
ne nell’elenco prefettizio postula una forma
dinamica di controllo dei soggetti suscettibi-
le ai determinare una profonda trasforma-
zione dell’attività antimafia delle prefetture.

Tale attività potrà consistere, in prospet-
tiva, nell’osservazione e monitoraggio, a fini
di vigilanza antimafia, di una precisa fetta
del mercato degli appalti pubblici. Attività
non occasionale ed episodica (ossia, non le-
gata, come è ora, alla partecipazione ad un
singolo appalto) né meramente repressiva,
bensì sistemica e di tipo collaborativo in
quanto il soggetto sottoposto ai controlli,
avendo tutto l’interesse a preservare la con-
dizione di operatore iscritto, appare solleci-
tato alla collaborazione da un meccanismo
di concezione premiale.

La nuova disposizione proprio per il fatto
di volgere in positivo l’attività preventiva dei

prefetti — viene istituita, in sostanza, una li-
sta di soggetti da ritenere affidabili, natural-
mente sulla base di presunzioni che non
possono considerarsi assolute ma che al
contrario necessitano di essere corroborate
da periodici controlli — appare come l’altro
verso della medaglia degli accertamenti pre-
liminari previsti dall’articolo 12, comma 4,
del d.P.R. n.252/1998. Qui la norma dispone
che il prefetto, prima che l’esecuzione dell’o-
pera pubblica abbia inizio, svolga uno scree-
ning riguardo al pericolo di tentativi di infil-
trazione mafiosa sulle imprese locali che
potrebbero partecipare ai lavori dell’appalto
escludendo quelle controindicate indipen-
dentemente dal fatto che le opere o i lavori
affidati o subaffidati a tali imprese siano
soggetti o meno, in ragione del loro valore,
al regime delle informazioni antimafia. La
disposizione contenuta nel decreto-legge
sull’Abruzzo accoglie questa logica di pre-
venzione ma edifica su di essa ciò che ha
tutta l’apparenza di costituire uno specifico
sistema di qualificazione16.

7. Il controllo dei flussi finanziari. L’e-
sperienza del Ponte.

Il controllo dei flussi finanziari ha forma-
to oggetto da qualche anno di un approfon-
dimento specifico da parte del Comitato di
Alta Sorveglianza. Tale Organismo comin-
ciò ad occuparsene avviando una proficua
collaborazione con l’Ufficio Italiano dei
Cambi per elaborare una strategia di con-
trasto che riguardasse innanzitutto la co-
struzione del Ponte sullo Stretto, su cui, in
effetti, si erano addensate concrete preoccu-
pazioni di un tentativo di ingerenza mafiosa
(che invero fu oggetto di un’inchiesta giudi-
ziaria della Procura distrettuale antimafia di
Roma) nel capitale di finanziamento dell’o-
pera.

L’accordo per il monitoraggio finanzia-
rio del Ponte – in seguito “congelato”, atte-
so che l’opera non è stata inserita nel DPEF
2008-20010, mentre è stata poi ricompresa
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nel DPEF 2009-2013, sul quale il CIPE si è
già espresso favorevolmente – faceva leva
sull’obbligo di accensione di conti dedicati
e sulla registrazione di ogni operazione ef-
fettuata, con connesse sanzioni in caso di
dolosa elusione degli impegni connessi alle
esigenze di trasparenza finanziaria. La san-
zione più grave veniva collegata ai casi, col-
piti con la perdita del contratto mediante
attivazione di clausola risolutiva espressa,
in cui l’operazione fosse stata effettuata
senza avvalersi di intermediari finanziari
abilitati17.

La strumentazione di controllo non ha
avuto come fine, tuttavia, soltanto la traspa-
renza delle fonti di approvvigionamento fi-
nanziario che alimentano il capitale di debi-
to negli interventi so-
stenuti, anche parzial-
mente, con finanza -
di progetto. Si è consi-
derato, infatti, che il
rischio di ingerenza
mafiosa non è meno
presente nella fase di
anticipazione dei mez-
zi finanziari che il ge-
nerai contratctor è te-
nuto ad assicurare at-
tenendosi alle indica-
zioni riportate nel
bando di gara e correlate al valore dell’ope-
ra. In questa delicata fase il pericolo di infil-
trazione criminale può risultare collegato
soprattutto ad una crisi di liquidità o ad al-
tre temporanee difficoltà di autofinanzia-
mento suscettibili di interessare anche sog-
getti di impresa che dispongano di un consi-
stente portafoglio d’ordini.

Lo scenario di rischio mafioso prefigura
l’ipotesi (che tuttavia non esclude agre) se-
condo cui le organizzazioni criminali, inter-
cettando la domanda di capitale e ingeren-
dosi nei canali di provvista finanziaria, ri-
sulterebbero poi in grado di acquisire la
compartecipazione al business economico
dell’opera. Rischio che è naturalmente mol-
to più grave e allarmante, consideratene le

ricadute in termini di inquinamento dell’e-
conomia del Paese, rispetto a quello di in-
tromissione di imprese colluse nel ciclo dei
lavori.

8. La Metro C di Roma: prima sperimen-
tazione dei monitoraggio finanziario.

In seguito, l’esigenza di monitoraggio
delle Grandi Opere ha ricevuto un ricono-
scimento normativo con l’emanazione del
secondo decreto correttivo del codice dei
contratti pubblici18. In quella sede, infatti, è
stato integrato l’articolo 176, comma 3, let-
tera e), prevedendo che le linee-guida relati-
ve al monitoraggio antimafia indicate dal

Comitato di Alta Sor-
veglianza ed approvate
dal CIPE dovranno ri-
comprendere anche il
controllo dei flussi fi-
nanziari.

Tale controllo si esten-
de ai flussi concernen-
ti risorse totalmente o
parzialmente a carico
dei promotori, ai sensi
dell’articolo 175 dello
stesso codice, e quelli
derivanti dalla attua-

zione di ogni altra forma di finanza di pro-
getto. L’articolazione da parte del CIPE del-
le attività di monitoraggio, oltre a definire i
soggetti sottoposti a tale particolare control-
lo e le modalità attuative del controllo stes-
so, potrà riguardare anche le soglie di valore
delle transazioni finanziarie ed all’uopo po-
tranno essere previsti limiti di importo an-
che inferiori a quelli stabiliti dalla normati-
va antiriciclaggio.

In prima applicazione, le citate disposi-
zioni del codice dei contratti pubblici in ma-
teria di monitoraggio antimafia dei flussi fi-
nanziari hanno riguardato la realizzazione
di una tratta del nuovo “braccio” della rete
ferroviaria metropolitana di Roma, la linea
C e, in tale ambito, la tratta T5. Attesa la
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complessità di tale innovativa forma di con-
trollo il CIPE ne ha disposto l’attivazione in
via sperimentale con deliberazioni del 27
marzo 2008, n.50, e del 18 dicembre 2008,
n.107.

Sulla base di dette delibere, si è dato vita
ad un apposito protocollo operativo che sta-
bilisce le linee dell’attività di monitoraggio.
Attività che non persegue esclusive finalità
antimafia e antiriciclaggio, essendo anche ri-
volta a concretare una forma di controllo
della spesa pubblica per investimenti, secon-
do disposizioni specifiche introdotte nel co-
dice dei contratti pubblici19. Il Dipartimento
per la programmazione ed il coordinamento
della politica economica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri assume in tale espe-
rienza la funzione di amministrazione capo-
fila. A tale sperimentazione, oltre a prender-
vi parte anche altre Amministrazioni pubbli-
che (tra le quali il Ministero dell’interno e il
Ministero dell’ economia e delle finanze), è
associata l’ABI in considerazione del coin-
volgimento di CBI (Customer to Business In-
teraction) ai fini del combinato utilizzo, nel-
l’ambito delle attività di monitoraggio, dei
servizi interbancari as-
sicurati da CBI20.

Il protocollo opera-
tivo, sottoscritto lo
scorso 26 giugno, pre-
vede come esclusiva
modalità di movimen-
tazione dei conti21, il
bonifico, bancario o
postale, on fine. L’uni-
ca eccezione consenti-
ta di utilizzazione di si-
stemi di pagamento di-
versi dal bonifico elet-
tronico è connessa alle piccole spese legate
al funzionamento dei cantieri, per le quali è
stabilito l’importo massimo di 500 euro.

L’esperienza di monitoraggio della tratta
T5 della Metro C di Roma concreta una for-
ma interessante di partenariato pubblico-
privato che, per tentare di darne una visione

di sintesi, contempera: esigenze di corret-
tezza delle attività delle imprese, a carico
delle quali non è previsto alcun altro aggra-
vio organizzativo se non quello di informare
la propria banca (nello schema architettura-
le, è definita banca proponente dell’ordinan-
te; deve trattarsi di istituto aderente al cir-
cuito CBI) della partecipazione al sistema di
monitoraggio finanziario (nell’architettura
di sistema verrà individuata come AM,
azienda soggetta a monitoraggio); esigenze
di monitoraggio dei flussi finanziari genera-
ti, sia ai fini considerati dall’articolo 161,
comma 6-bis, del codice dei contratti pub-
blici (funzionale alle attività di monitorag-
gio a fini di controllo della spesa per investi-
menti), sia per gli scopi considerati dall’arti-
colo 176, comma 3, lettera e) dello stesso
codice (funzionale alle attività di contrasto
al rischio mafioso).

Tali esigenze vengono assicurate da DI-
PE, in qualità di Gestore del Sistema di Mo-
nitoraggio (GSM), che gestisce una banca-
dati alimentata giornalmente dai flussi pro-
venienti dalle varie banche intermediarie,
raccolti e trasmessi al sistema informativo

del GSM dal focal
point (individuato da
CBI). L’applicativo
consente, peraltro,
una significativa atti-
vità di report che, su
imput di un utente
qualificato (Direzione
Investigativa Antima-
fia, MEF, eccetera),
consente, tra l’altro,
funzioni di rendicon-
tazione giornaliera de-
gli importi movimen-
tati sui singoli conti

correnti monitorati, nonché di effettuare in-
terrogazioni su altri possibili aspetti di inte-
resse (transazioni tra conti monitorati che
superano un certo importo, determinato a
discrezione dell’utente; bonifici da e verso
l’estero; conti correnti monitorati che non
sono movimentati oltre una certa data stabi-
lita come soglia dall’utente, ecc.).
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9. Altre iniziative di controllo dei flussi
finanziari.

Il decreto-legge n. 3912009 che ha disci-
plinato gli interventi di ricostruzione in
Abruzzo non manca di contenere, nell’ambi-
to delle disposizioni di contrasto del rischio
mafioso – tutte recate dall’articolo 16 del d.l.
predetto – previsioni specifiche relative al
monitoraggio finanziario.

In effetti, la citata norma prevede al com-
ma 5 che con DPCM, oltre all’istituzione
dell’elenco dei fornitori e prestatori di servi-
zio non soggetti a rischio di infiltrazione
mafiosa, vengano dettate anche le modalità
di tracciamento finanziario sia per i contrat-
ti, subappalti e subcontratti aventi ad ogget-
to lavori, servizi e forniture, inerenti agli in-
terventi di ricostruzione, sia per le erogazio-
ni e concessioni di provvidenze pubbliche.

Il predetto DPCM è in corso di elabora-
zione. Tuttavia, il Comitato Alta Sorveglian-
za Grandi Opere, nell’adottare lo scorso 8
luglio le linee guida antimafia previste dallo
stesso articolo 16, comma 4, ha ritenuto di
inserire in tale documento anche disposizio-
ni di carattere finanziario, che trovano, per-
tanto, già attuazione22.

Le predette linee guida non si discostano,
quanto alla strumentazione di partenza, dal-
le misure già previste per il Ponte e in segui-
to adottate per la tratta T5 della Metro C di
Roma, in quanto fanno leva sull’introduzio-
ne del conto dedicato quale misura idonea a
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari
e, peraltro, perfettamente compatibile con i
presidii - antiriciclaggio già esistenti presso
gli intermediari.

Non viene richiesta la modalità di paga-
mento del bonifico elettronico, bancario o
postale, essendo solo suggerita tale partico-
lare modalità. Nondimeno, le previsioni
contenute nelle linee guida prevedono san-
zioni pecuniarie (rapportate all’importo del-
la transazione) nel caso di inosservanza de-
gli obblighi di trasparenza finanziaria. Nelle

ipotesi più gravi, oltre alla sanzione pecu-
niaria, è prevista la perdita del contratto e
l’estromissione conseguente dell’impresa.

Le linee guida precisano che il traccia-
mento finanziario riguarda anche le opera-
zioni connesse al reperimento, in Italia o al-
l’estero, di risorse finanziarie e a loro suc-
cessivo rimborso.

Infine, l’UIF, Unità di Informazione Fi-
nanziaria, in relazione alle indicazioni con-
tenute nelle linee guida sulla prevenzione
del rischio riciclaggio, lo scorso 13 ottobre
ha diramato alle banche e a Poste Italiane
S.p.a., ai sensi dell’articolo 6, comma 7, let-
tera b) del decreto legislativo n. 23112007,
uno schema rappresentativo di comporta-
menti anomali,sotto il profilo soggettivo e
oggettivo, elaborato sulla base dell’analisi fi-
nanziaria effettuata su operazioni segnalate
per il sospetto di condotte illecite.

1 Cfr. N.TROCCHIA, Federalismo criminale, ed. Nu-
trimenti, 2009

2 Ci si riferisce al fondamentale saggio La mafia im-
prenditrice, di Pino Arlacchi, pubblicato nel 1983 e
ripubblicato nel 2007 con l’aggiunta di una “secon-
da puntata” (la definizione è dell’autore) Dalla Ca-
labria al centro dell’inferno, che è anche il sottoti-
tolo del nuovo volume del noto sociologo.

3 Le informazioni antimafia del Prefetto rimangono
uno strumento fondamentale per il contrasto del-
l’infiltrazione mafiosa. Se ne trova conferma an-
che nelle linee-guida per gli interventi di ricostru-
zione post-sisma in Abruzzo, adottate dal Comita-
to Alta Sorveglianza Grandi Opere e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
dell’8 luglio 2009, s.g., n.156, pp.48-53, laddove si
afferma che le informazioni “essendo intese a san-
zionare con effetto interdittivo anche i tentativi di
infiltrazione mafiosa, rappresentano un irrinun-
ciabile avanzamento della soglia di difesa dal peri-
colo di inquinamento mafioso”. Recentemente in
questo senso anche I. FILIPPETTI, in Normativa
antimafia e appalti pubblici, Narcomafie,
n.10/2009.

4 Il Rapporto è stato presentato all’Assemblea del
CNEL, nella seduta del 26 giugno 2008.

5 In una recente proposta di legge (A.C. 2103, primo
firmatario l’On. Picierno, presentato il 23 gennaio
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2009) è prevista, tra l’altro, la facoltà per la stazio-
ne appaltante, di effettuare per tutti i subcontratti
le più penetranti verifiche con la richiesta delle
informazioni prefettizie.

6 In questo senso, CENTONZE, Il sistema di condi-
zionamento mafioso degli appalti pubblici, pag.
278, Giuffrè, Milano, 2005.

7 Così G. ZGAGLIARDICH, Subappalto e legge anti-
mafia, p. 655, Giuffrè, Milano 1997

8 L’Autore di questo intervento ha svolto, in qualità
di coordinatore del Comitato Alta Sorveglianza
Grandi Opere, un intervento nell’ambito della Con-
ferenza di Napoli sugli appalti pubblici (19-21 ot-
tobre 2007), organizzata dal Ministero delle Infra-
strutture all’indomani dell’entrata in vigore del se-
condo correttivo del codice dei contratti pubblici
(decreto legislativo 113/2007).

9 Lo strumento dell’eccesso ispettivo è previsto dal
d.m. 14 marzo 2003. La sua attuazione è assicurata
dai Gruppi Interforze che operano sulla scorta delle
indicazioni fornite dalla Direzione Investigativa An-
timafia. Tali Gruppi rappresentano dei mini-pool
coordinati da un Vice Prefetto. Ne fanno parte un
esponente del Centro Operativo DIA, competente
per territorio, funzionari ed ufficiali delle forze di
polizia nonché rappresentanti dell’amministrazione
periferica delle infrastrutture e del lavoro (questi
ultimi, in particolare, per il contrasto al fenomeno
del “lavoro nero” e per la sicurezza sui luoghi di la-
voro, entrambi gli aspetti interessanti per il possibi-
le fumus di un ingerenza criminale). Gli esiti degli
accessi ispettivi ai cantieri delle GG.OO, inoltre,
vengono trasmessi alla Direzione Investigativa Anti-
mafia che riceve tali report e ne sistematizza le
informazioni che vengono inserite in un apposito
sistema elaborativi, SIRAC, gestito dalla stessa DIA.
Nel triennio 2007-2009 (dati aggiornati al 31 otto-
bre 2009) sono stati effettuati 165 accessi che han-
no consentito controlli su migliaia di imprese e per-
sone fisiche.

10 Le prime linee-guida di ordine generale sul moni-
toraggio delle Grandi Opere risalgono a giugno
2005.

11 Il decreto del Ministro dell’interno 23 dicembre
1992 delega in via permanente ai Prefetti compe-
tenze già esercitate dal’Alto Commissario, tra le
quali quelle contemplate dagli art.li 1, 1 bis e n. 1-
septies del D.L. n. 629 del 6.9.1982.

12 Si vedano: Consiglio di Stato VI^ Sez.ne 240/2008
nonché, in senso del tutto conforme, Consiglio di
Stato, V^ Sez.ne n. 4533/08.

13 Tale decreto interministeriale è stato adottato in
data 3 settembre 2009.

14 Si veda, in questo senso, il general contractor di R.
DAMONTE  e D. GALLI, Giuffrè, Milano, 2005. Ri-
guardo ai controlli antimafia delle Grandi Opere
nel sistema della Legge obiettivo gli autori osserva-
no “il legislatore sembrerebbe aver ceduto un con-
sueto modello di formazione delegificata, rimet-

tendo a nuovo e del tutto particolare diritto pattiz-
zio la disciplina concreta delle verifiche antimafia”
(op.cit.p.179).

15 È quanto emerge dal documento predisposto da
ANCE alcune proposte per la sicurezza del territo-
rio e per la tutela delle imprese, presentato in Par-
lamento, in occasione di un audizione svoltasi
presso le Commissioni Affari Costituzionali e Giu-
stizia sul d.d.l., Atto Camera 218 (Disposizioni in
materia di sicurezza pubblica).

16 La necessità di disporre di una lista di aziende puli-
te va incontro ad esigenze di garanzia e di certezza
propugnate innanzitutto dalle grandi imprese rea-
lizzatrici di opere pubbliche. Tuttavia, tale istanza
sembra affermarsi più diffusamente, a fronte della
constatazione della pervasività del rischio mafioso,
ne è un esempio il fatto che venga auspicata anche
da Trocchia, nel suo volume di inchiesta sui comu-
ni sciolti per mafia Federalismo criminale, citato in
nota 1, pag. 14.

17 Tale forma di elusione compromette, infatti, in
maniera irreversibile le possibilità di tracciamento
dell’operazione finanziaria.

18 Si tratta del già citato decreto legislativo n. 113 del
31 luglio 2007.

19 Con l’articolo 2 del sopracitato decreto legislativo n.
113/2007 è stata introdotta un’ulteriore disposizio-
ne, il comma 6-bis, dell’articolo 161 del codice dei
contratti pubblici, relativa al monitoraggio finanzia-
rio degli interventi infrastrutturali strategici. Tale
forma di monitoraggio prevede, tra l’altro, che per il
pagamento dei fornitori vengano utilizzati mandati
informatici in cui deve essere riportato il CUP (co-
dice unico di progetto) attribuito all’intervento.

20 Il sistema, in sostanza, prevede la veicolazione del-
le disposizioni di pagamento tramite il servizio
CBI “Disposizioni di pagamento XML SEPA” e
l’invio a DIPE  delle informazioni relative all’esito
mediante utilizzo del servizio CBI “esito verso or-
dinate e beneficiario”. Tra le informazioni che ver-
ranno contenute e valorizzate nell’utilizzo della
funzione di bonifico XML, SEPA figura, oltre al
CUP, la causale specifica dell’operazione disposta,
individuata dall’apposito codice identificativo.

21 Il protocollo operativo del Metro C conferma lo
strumento dei conti dedicati, già individuato con
l’accordo relativo al Ponte sullo Stretto, aggiun-
gendovi la funzione, tendenzialmente esclusiva,
del bonifico elettronico. Sulla diffusione del boni-
fico digitale anche in Italia tra i Paesi di area SE-
PA (Single Euro Payments Area) si vesa il focus de-
dicato all’argomento da Il Sole–24 Ore (lunedì 2
novembre 2009).

22 L’anticipazione, da parte del Comitato Alta Sorve-
glianza, di misure di controllo finanziario ha corri-
sposto a motivi di urgenza, “ferma restando la so-
pravvenienza delle disposizioni che in materia po-
tranno essere definite dal citato decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri”.
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Il decreto legge 1 aprile 2008, n. 49, emana-
to nell’imminenza dello svolgimento delle
consultazioni elettorali politiche del 13 e

14 aprile 2008, reca disposizioni volte a
rafforzare le esigenze di tutela della segre-
tezza del voto in occasione di consultazioni
elettorali e referendarie.

In particolare, è posto il divieto di intro-
durre, all’interno delle cabine elettorali, te-
lefoni cellulari o altre apparecchiature atte a
fotografare o registrare immagini, poiché
l’utilizzo di tali strumenti telematici ed
informatici, dotati di dispositivi fotografici,
rendono possibili il controllo ed il condizio-
namento dell’esercizio del diritto di voto.

Sotto tale profilo il provvedimento costi-
tuisce un valido deterrente nei confronti di
coloro che usano le menzionate apparec-
chiature, strumentali alla commissione di
reati elettorali, meglio indicati con la deno-
minazione di “voto di scambio”.

Tali condotte compromettono la regolare
espressione della manifestazione di volontà
del voto, garantita dalla nostra Costituzione.

Il voto, infatti, deve essere, così come
prescrive l’art. 48 della Costituzione, perso-
nale, eguale, libero e segreto e l’esercizio
dello stesso costituisce un preciso dovere ci-
vico da parte dei cittadini e, come tale, non
può essere limitato, se non nei casi espres-
samente previsti dalla legge.

Ne consegue che il principio di segretez-
za del voto è strettamente connesso a quello
di libertà in quanto ne costituisce la princi-

pale modalità di tutela e condizione neces-
saria per la sua effettiva garanzia.

La segretezza è, infatti, diretta a garanti-
re il singolo dal controllo sociale, che po-
trebbe limitare la sua libertà di espressione,
oltre che dalla possibilità di intimidazioni o
forme di commercio del voto o di corruzio-
ne elettorale. La garanzia della segretezza è
affidata ad una serie di disposizioni legisla-
tive, che difendono tale diritto del votante
anche indipendentemente o contro la sua
volontà. Se viene meno la segretezza del vo-
to, tendono a venir meno anche le altre tre
caratteristiche dettate dalla Costituzione: in-
fatti, se il voto non è segreto, può non essere
più libero e, se non è libero, di fatto, non è
più personale, non è più nella disponibilità
del singolo elettore.

Nondimeno rilevano le garanzie poste dal
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, a tutela del
principio della segretezza del voto, che pre-
vedono:

a) la scheda di Stato, stampata secondo
determinate caratteristiche (art. 31); 

b) la cabina elettorale dove votare segre-
tamente (art. 58);

c) la punizione del presidente del seggio
o di chiunque impedisca l’ingresso dell’elet-
tore nella cabina (art. 111);

d) il divieto di voto palese o l’esibizione
della scheda o di segni di riconoscimento
(artt. 58, 62 e 70);

e) il numero minimo di elettori, che deve
essere sufficientemente elevato per impedire
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la riconoscibilità del voto (art. 34 del D.P.R.
20 marzo 1967, n. 224).

In altri termini, a garanzia della segretez-
za del voto è previsto che a ciascuna sezione
elettorale sia iscritto un numero adeguato di
elettori tale da scongiurare qualsiasi rischio
che la manifestazione di volontà del singolo
elettore possa, sia pure per mera congettu-
ra, essere ricostruita.

Le puntualizzate garanzie devono essere
applicabili a tutte le consultazioni, compre-
se quelle regionali. 

Si tratta, dunque, di stabilire il confine
tra l’espressione del voto, come forma di li-
bertà democratica, e come il voto possa
esprimersi tecnicamente.

Il decreto legge in que-
stione incide, dunque, su un
aspetto delicato delle previ-
sioni costituzionali e, per
garantire il diritto di voto,
nella sua libera espressione,
il citato provvedimento ha
previsto l’obbligo da parte
dell’elettore di consegnare
al personale, impiegato nel
seggio elettorale, le even-
tuali apparecchiature tele-
matiche ed informatiche
(indicate al comma 1), di
cui è in possesso, su invito
del presidente dell’ufficio
elettorale di sezione. Peral-
tro, viene, implicitamente,
istituito il registro, sul quale il presidente
del seggio ha facoltà e dovere di annotare il
deposito degli apparecchi cellulari o foto-
grafici. Tali prescrizioni sono volte a scon-
giurare le ipotesi, in cui, dopo avere espres-
so, tramite il voto, la preferenza, venga foto-
grafata l’apposita scheda per praticare la
vendita di voti.

Pur riguardando “in senso lato” la mate-
ria elettorale, il succitato decreto legge non
incide in senso stretto sul sistema elettorale,
quale meccanismo di trasformazione dei vo-
ti in seggi, poiché in base all’interpretazione
dell’articolo 72, quarto comma, della Costi-
tuzione, trattasi di una materia coperta da
“riserva di Assemblea”, limite che è stato poi

codificato dall’art. 15, comma 2, lett. b), del-
la legge 23 agosto 1988, n. 400.

In particolare, il decreto legge in com-
mento interviene, in senso molto ampio, su
quella che è definita la “legislazione eletto-
rale di contorno”, che attiene alle disposi-
zioni volte a regolare la competizione eletto-
rale sotto gli aspetti procedurali ed organiz-
zativi nonché a disciplinare le campagne
elettorali e le modalità di svolgimento della
propaganda politica.

Più specificatamente, sono disciplinati i
comportamenti, le facoltà e gli obblighi del
presidente di seggio così da integrare il Te-
sto unico sulle leggi elettorali, in relazione
alla figura dello stesso come pubblico uffi-

ciale, ai suoi doveri ed ai
suoi adempimenti.
Ciò posto, si discute sulla
legittimità, da parte del
Governo, di intervenire
con un decreto legge in
materia elettorale poiché,
come già accennato, la leg-
ge n. 400 del 1988, all’art.
15 comma 2, lett. b), pone
il divieto di trattare, con lo
strumento del decreto leg-
ge, la materia elettorale.
In particolare, ai sensi del
succitato articolo (“Il Go-
verno non può, mediante
decreto legge provvedere
nelle materie indicate nel-

l’art. 72, quarto comma, della Costituzione”)
viene configurata, come specificato, una “ri-
serva di Assemblea”, operando nei rapporti
fra Assemblea e Commissioni in seno al Par-
lamento.

Prima di svolgere l’esame analitico di tali
statuizioni, rilevasi, in via generale, che la
possibilità da parte del Governo, di interve-
nire con lo strumento del decreto legge nella
materia elettorale trova un ostacolo applica-
tivo nel principio volto a garantire il rispetto
di un fondamentale valore costituzionale,
che necessita, per la relativa tutela, di una
disciplina legislativa uniforme sull’intero
territorio nazionale. 

Tanto si desume agevolmente dai lavori
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parlamentari del 13 maggio 2008 – seduta
della Commissione Speciale in sede referen-
te - ove si evidenzia, peraltro, che la discipli-
na recata dal provvedimento in questione
trova applicazione in occasione di tutte le
elezioni, politiche, regionali, amministrati-
ve, europee, nonché dei diversi tipi di refe-
rendum popolare previsti dalla Costituzione
e dalle leggi.

Fissato tale principio, si osserva, in ordi-
ne alla portata dell’art. 15 della legge n.
400/1988 sopra richiamata, che con la stessa
il Legislatore, nello stabilire i limiti entro i
quali è dato al Governo il potere di operare
con la decretazione d’urgenza, ha inteso ri-
condurre la materia su un piano di corret-
tezza costituzionale attraverso disposizioni
volte a definire l’ambito di operatività del
decreto legge.

In ordine a tali divieti, occorre fare una
netta distinzione tra i limiti derivanti dalla
legge costituzionale e quelli posti in via
esclusiva dalla citata legge n. 400/1988 al fi-
ne di stabilire quali siano quelli di ordine
formalmente costituzionale e, come tali, in-
derogabili, e quali quelli che consentono l’o-
peratività del decreto legge.

La regola generale è quella che le prescri-
zioni contenute in una legge ordinaria, ben
possono essere derogate sia dai decreti legge
che dalle leggi di conversione, a meno che le
disposizioni stesse non costituiscono rico-
gnizione ed esplicitazione di principi conte-
nuti nella Costituzione. 

Seguendo tale indirizzo, che pare di po-
ter condividere, si perviene agevolmente alla
individuazione del principio che di fronte a
leggi formalmente costituzionali sia del tut-
to preclusa, per il decreto legge, la possibi-
lità di operare.

L’orientamento suesposto, però, compor-
ta un’attenta verifica diretta a stabilire in
quale misura le disposizioni della legge n.
400/1988 siano ricognitive di limiti che deri-
vano, alla decretazione di urgenza, diretta-
mente dalla Costituzione oppure siano isti-
tutive di limiti ulteriori non riconducibili al
dettato costituzionale.

Trattasi di una importante verifica dal
momento che solo la violazione dei limiti

costituzionali può comportare l’illegittimità
costituzionale del decreto.

In dottrina si discute sul divieto di cui al-
l’art. 15, secondo comma, lett. b), della legge
in questione, ai sensi del quale il Governo
non può mediante decreto legge provvedere
nelle materie indicate nell’art. 72, quarto
comma, della Costituzione. 

Tale disposizione stabilisce divieti con-
cernenti le materie “costituzionale ed eletto-
rale” e divieti di carattere funzionale, quali
“l’autorizzazione a ratificare trattati interna-
zionali” e “l’approvazione di bilanci e con-
suntivi”.

In particolare, per quanto concerne la
materia costituzionale, la discussione dottri-
nale si incentra sul problema se il Legislato-
re abbia voluto, con tale disposizione, esclu-
dere che il decreto legge possa sospendere
l’applicazione della Costituzione e delle altre
leggi costituzionali oppure abbia inteso im-
pedire al decreto legge di operare in materie
definite costituzionali, ponendo così il pro-
blema della loro individuazione.

In tale seconda ipotesi si ritiene che il li-
mite, essendo imposto dalla legge n. 400 del
1988 e, quindi, dal Legislatore ordinario in
un settore più vasto rispetto alla Costituzio-
ne ed alle altre leggi costituzionali, possa es-
sere superato dal provvedimento dell’Esecu-
tivo e dalla successiva legge di conversione.

Quanto, poi, al limite riguardante la ma-
teria elettorale non può farsi a meno di ri-
chiamare l’art. 72 della Costituzione, il qua-
le stabilisce all’ultimo comma “la procedura
normale di esame e di approvazione diretta
da parte della Camera” per i progetti di leg-
ge in materia elettorale e costituzionale, fis-
sando così la c.d. “riserva di legge di Assem-
blea”.

Si ha riserva di legge ogni qual volta la
Costituzione stabilisce che la disciplina di
una determinata materia sia data con legge
con esclusione, quindi, di atti normativi di-
versi.

La ratio di tale riserva è da ricercarsi nel-
la ritenuta opportunità di far discutere “de-
terminati disegni di legge di importanza po-
litica ed istituzionale” in una sede che impli-
chi, per sua natura, “garanzie di pubblicità
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delle sedute e di presenza integrale degli
schieramenti politici che non hanno riscon-
tro in altre sedi”.

Da tale articolo si è dedotto che nelle ma-
terie sottoposte a “riserva di Assemblea”
non si possa intervenire con decreto legge.

Consegue che in materia elettorale non
possa operare il decreto legge, in quanto il
relativo divieto è contenuto in una norma
costituzionale. Ne deriva, inoltre, che non
sia possibile condividere sofisticate tecniche
di deroga alla norma di cui alla lett. b) del
citato articolo 15, comma 2.

La tesi sostenuta in dottrina, riguardante
la distinzione, all’interno della normativa
elettorale, tra un nucleo che costituisce la
materia elettorale in senso
stretto, ossia il sistema elet-
torale, quale meccanismo di
trasformazione dei voti in
seggi, intangibile per decre-
to legge, e la “legislazione
elettorale di contorno”, di-
sciplinabile con decreto leg-
ge, non può essere condivi-
sa ai fini di giustificare una
tale deroga, poiché disposi-
zioni volte a regolare la
competizione elettorale non
possono che essere parte
della materia elettorale al pari di quelle sul
procedimento in senso stretto e sul sistema
di votazione.

Pertanto, “la legislazione elettorale di
contorno” non può che essere costituzional-
mente obbligatoria e di particolare rilievo
complessivo per il rispetto dei principi del-
l’ordinamento.

In relazione, poi, al divieto per il Governo
di approvare bilanci e consuntivi e di auto-
rizzare la ratifica di trattati internazionali,
posto dalla stessa lettera b) dell’art. 15, com-
ma 2, della legge in questione, si rileva che
trattasi di materia riservata alle Camere, co-
me risulta dai rispettivi articoli 80 ed 81 del-
la Costituzione, e di conseguenza si può ri-
tenere di competenza esclusiva del Parla-
mento.

Gli altri divieti specificati nelle lettere a),
c), d) ed e) della succitata legge possono

considerarsi disposizioni che riproducono
limiti fondati sulla Costituzione e, pertanto,
in tali materie, è prevalente l’orientamento
che non possa operare il decreto legge.

Siffatte disposizioni costituiscono ripeti-
zioni di quanto già prescritto implicitamen-
te od esplicitamente dalla Costituzione e,
peraltro, attenendo ad attività dirette al con-
trollo dell’Esecutivo, postulano l’alterità tra
Governo e Parlamento, per cui devono con-
siderarsi riservate in via esclusiva a quest’ul-
timo Organo.

Alcuni autori sostengono l’ammissibilità,
nei casi suindicati, del ricorso alla decreta-
zione di urgenza, in quanto l’esigenza del-
l’alterità tra Governo e Parlamento potrebbe

essere soddisfatta solo in
sede di conversione.
Tale opinione, però, non
può essere condivisa in
quanto la sussistenza di
straordinarie ragioni di ne-
cessità ed urgenza non po-
trebbe giustificare altera-
zioni nella sfera dei rap-
porti tra Legislativo ed
Esecutivo, specialmente
nelle materie in cui la Co-
stituzione abbia previsto la
sottoposizione del Gover-

no al controllo politico del Parlamento.
In ogni caso, vi è sufficiente concordanza

in dottrina nel ricavare dalla Costituzione il
divieto per il Governo di delegare a sé mede-
simo la funzione legislativa [art. 15 comma
2 lett. a)], di autorizzare la ratifica di trattati
internazionali [lett. b)], di approvare bilanci
e consuntivi [lett. b)], di intervenire in mate-
ria costituzionale, di sostituirsi ad una legge
costituzionale, di rinnovare le disposizioni
di decreti legge delle quali sia stata negata,
da una delle Camere, la conversione, di re-
golare rapporti giuridici sorti sulla base di
decreti legge non convertiti [lett. d)], di ri-
pristinare l’efficacia di disposizioni dichia-
rate illegittime dalla Corte Costituzionale.

Appare, viceversa, posto in via esclusiva
dall’art. 15, comma 3, della citata legge 400
il divieto di adottare decreti legge contenen-
ti misure di non immediata applicazione,
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non specifiche, non omogenee e non corri-
spondenti al titolo.

Tale disposizione sembra indicare, piut-
tosto che un limite giuridico per il Governo,
una regola di tecnica legislativa.

In sostanza, siffatto divieto, non assur-
gendo a limite costituzionale, non ostacole-
rebbe la deroga del limite stabilito dal legi-
slatore e l’applicazione del decreto legge,
ove sussistano i presupposti per la sospen-
sione della garanzie costituzionali.

In merito alla disciplina attinente all’art.
77 Cost. ed al raffronto tra il medesimo e
l’art. 72, comma quarto, della Costituzione,
è utile svolgere alcune considerazioni.

L’art. 77 Cost. stabilisce, perentoriamen-
te, che il Governo non può,
senza delegazione delle
Camere, emanare decreti
che abbiano valore di leg-
ge ordinaria. Si tratta di
un principio che rende evi-
dente il monopolio legisla-
tivo del Parlamento ossia
l’attribuzione ordinaria, a
tale organo, del potere le-
gislativo, per cui l’art. 76
Cost. rappresenta una
chiara eccezione.

Il fondamento del pote-
re governativo di adottare provvedimenti
provvisori con forza di legge è costituito dal-
l’esistenza di casi straordinari di necessità e
di urgenza cioè di eventi nei quali occorre
legiferare con un grado di tempestività, che
il normale procedimento legislativo non è in
grado di assicurare. Il presupposto della ne-
cessità ed urgenza deve considerarsi di na-
tura politica, per cui il relativo controllo
non può che essere politico ed è svolto dalle
Camere in sede di conversione.

In conclusione, l’art. 77 Cost. conferisce
al Governo una potestà propria perché tali
decreti costituiscono atti dotati di una pro-
pria efficacia e, quindi, idonei ad integrare
il sistema delle fonti legali.

Il secondo comma del menzionato artico-
lo precisa, poi, che il Governo, quando adot-
ta provvedimenti con forza di legge, deve il
giorno stesso presentarli per la conversione

alle Camere. Tale iter formativo del decreto
legge si salda in tal modo con gli atti desti-
nati a convertirli in legge, congloba sostan-
zialmente in un'unica previsione due proce-
dimenti normativi connessi, ma ben distinti
e differenziati.

Il meccanismo di produzione normativa
previsto dall’art. 77 della Cost. sembra rea-
lizzare un concorso necessario, riguardo al-
l’oggetto disciplinato dal decreto legge, di
due fonti normative primarie di derivazio-
ne, rispettivamente, governativa e parla-
mentare. Così fissato l’ampio quadro riguar-
dante il decreto legge, si ritiene, in dottrina,
che ai decreti legge siano sottratti soltanto
le materie che la Costituzione riserva speci-

ficatamente alle leggi for-
mali.
Val quanto dire che gli atti
in esame sarebbero, sulla
base dell’art. 15 della legge
400/88, non legittimati a
provvedere, ove sussista
una “riserva d’assemblea” ai
sensi dell’art. 72, quarto
comma, Cost.
Tale impostazione del pro-
blema investe il fondamen-
to dei limiti opponibili alla
decretazione d’urgenza.

Al riguardo, si osserva preliminarmente,
ai fini di scendere all’essenza del problema,
che la nostra Costituzione non prevede
espressamente, come rilevasi dall’art. 77 Co-
st, limiti di competenza alla decretazione
d’urgenza.

Invero, dalla sostanziale impossibilità di
una dettagliata elencazione tassativa degli
ambiti di tale decretazione consegue il pro-
blema di come individuare le ipotesi, in cui
il Governo può fare ricorso a tale istituto o
strumento eccezionale. 

Il problema dell’esistenza dei limiti di
materia al decreto legge in realtà va risolto,
secondo la prevalente dottrina, con una ri-
cerca materia per materia.

Ciò posto, va escluso che il decreto legge
possa incidere sul suo stesso regime: ad
esempio convertendo in legge precedenti de-
creti legge o sanando gli effetti prodotti da
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decreti legge non convertiti; così pure va
escluso che intacchi i principi sulla separa-
zione dei poteri.

Altre preclusioni alla decretazione d’ur-
genza derivano dalla sussistenza di un dua-
lismo necessario tra Governo e Parlamento,
che discende dal principio di distinzione del
controllato dal controllore, per cui il primo
non potrà mai sostituirsi al secondo nell’at-
tività di controllo politico sull’Esecutivo,
che la Costituzione riserva al Parlamento; il
Governo, quindi, non può con decreto legge
approvare bilanci o rendiconti consuntivi.

Margini di ammissibilità sono da ricono-
scersi al decreto legge, quando l’oggetto è
costituito da materia rimessa alla compe-
tenza legislativa, ben potendo, in tal caso,
tale provvedimento innovare qualsiasi di-
sposizione affidata alla legge ordinaria,
sempre che sussistano i requisiti della ne-
cessità e dell’urgenza. Pertanto, è indispen-
sabile la contemporanea ri-
correnza dei due requisiti
menzionati. 

A conferma poi della ec-
cezionalità del ricorso al
decreto legge milita anche
la locuzione costituzionale,
dove si parla di “casi
straordinari di necessità e
di urgenza”.

La straordinarietà costi-
tuisce propriamente una
qualificazione rafforzativa
della necessità ed urgenza.
Nel complesso, quindi, si
ritiene che il sintagma “casi straordinari di
necessità e di urgenza” costituisce elemento
portante, posto dalla Costituzione, del de-
creto legge per qualificarne la posizione di
strumento eccezionale, derogatorio delle
competenze ordinarie precostituite, da uti-
lizzare per fronteggiare situazioni straordi-
narie per la tutela di obiettivi interessi gene-
rali e primari della collettività.

Purtroppo, nel corso degli anni, il signifi-
cato costituzionale dell’istituto in esame
“casi straordinari di necessità ed urgenza” è
stato completamente snaturato e stravolto
dall’elaborazione di percorsi interpretativi

da parte della dottrina. La stessa ha messo
in evidenza la larghissima discrezionalità
politica di cui è dotato il Governo nell’ado-
zione dei decreti d’urgenza nonché la valu-
tabilità dei presupposti della necessità ed
urgenza solo sul piano dell’opportunità poli-
tica, ignorando il requisito della straordina-
rietà e dell’eccezionalità delle situazioni, in-
tendendo la necessità come una situazione
politica e sociale non determinabile.

Sicchè per alcuni il decreto legge emana-
to sul presupposto dell’urgenza potrebbe su-
perare “il cd. disponibile con legge ordina-
ria” e derogare o sospendere anche norme
costituzionali, comportando una “rottura
costituzionale”.

Sarebbe così possibile con tale atto, allor-
ché la situazione d’urgenza lo richiedesse,
(si pensi ad ipotesi di stato di guerra, gravi
fenomeni di terrorismo organizzato), so-
spendere le garanzie costituzionali, indivi-

duali e collettive, approva-
re, in sostituzione di un
Parlamento inerte o inca-
pace di funzionare, il bilan-
cio.
In tale prospettiva l’unico
limite configurabile è quel-
lo della straordinaria ne-
cessità ed urgenza nella du-
plice valutazione del Gover-
no, in sede di adozione, e
del Parlamento, in quella di
conversione del decreto leg-
ge. E dunque, in nome del-
la necessità e dell’urgenza,

possa procedersi a “rotture della Costituzio-
ne”, ammettendo che il Governo possa, in
via di urgenza, intervenire su qualsiasi og-
getto.

Si tratta, però, di una tesi non condivisi-
bile perché, in una tale ipotesi, la deroga o
la sospensione di norme costituzionali, con
lo strumento del decreto legge, porta al di
fuori della fattispecie prevista dall’art. 77
della Costituzione, di cui il presupposto di
necessità è un elemento fondamentale. Né
all’interno di tale articolo può cogliersi un
elemento di idoneità del decreto legge a su-
perare il “disponibile con legge ordinaria”
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con l’ovvia conseguenza di non potere il de-
creto produrre, per il delineato difetto, la
sospensione di garanzie o di norme costitu-
zionali.

Posto che il decreto legge è vincolato, co-
me qualunque atto legislativo, al rispetto

della Costituzione consegue che non possa
ricavarsi dall’art. 77 Cost. una competenza
materiale del Governo tale da consentirgli di
derogare alle norme costituzionali ed alla
materia elettorale, che escludono una tale
competenza.
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di Giuseppe Pompella

Il caso della devolution in Italia

Le dinamiche del processo di implementa-
zione delle riforme di devolution differi-
scono significativamente da Paese a Pae-

se. Parte della spiegazione di ciò è da ricer-
care nelle differenze nel sistema politico-
amministrativo e nello stato delle riforme di
management pubblico di ciascun Paese.

Nel 1861, immediatamente dopo la nasci-
ta dello Stato italiano, il conte Camillo Ben-
so di Cavour, l’architetto dell’unificazione
politica, introdusse un disegno di legge per
la instaurazione di un ordine di governo re-
gionale in Italia. Esso si dimostrò un sogno
impossibile.

Ispirato inizialmente dal modello di Stato
unitario della Francia, l’Italia rimase immu-
tata per un secolo. Fu solo nel 1970 che un
ordine di governo regionale fu instaurato in
Italia, sebbene la Costituzione della Repub-
blica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio
del 1948, contenesse una previsione per esso.
Si dice che la decentralizzazione non ebbe
inizio a causa delle preoccupazioni relative
alla guerra fredda ed al ruolo dominante del
partito comunista italiano in alcune Regioni.

Dal 1970, l’Italia ha 20 Regioni, di cui
cinque costituzionalmente godono di una
più ampia autonomia garantita da statuti
speciali. Le rimanenti quindici Regioni han-
no statuti ordinari. Le Regioni costituiscono
i settori amministrativi di primo livello dello
Stato, mentre la Provincia è un settore di li-
vello intermedio tra la Regione ed il Comu-
ne, che rappresenta la divisione ammini-

strativa di base. Ci sono ora più di 100 pro-
vince e più di 8.000 Comuni in Italia.

La Provincia si compone di molti Comu-
ni, e di solito più province formano una Re-
gione. Mentre il numero di Regioni è so-
stanzialmente stabile, c’è stata una tendenza
di recente a creare nuove province.

Mentre province e Regioni sono creazio-
ni del governo centrale, il Comune - per
molti italiani, la loro casa, è considerato la
naturale unità culturale, aggregativa ed isti-
tuzionale. I Comuni forniscono molte delle
fondamentali funzioni civili. Essi variano
considerevolmente in superficie e popola-
zione e la storica risonanza di molti di essi
risale indietro di centinaia di anni.

Data questa organizzazione, fu solo a
partire dall’ultimo decennio, o poco più, che
l’Italia ha avviato un processo di trasforma-
zione del suo sistema politico con l’obiettivo
di federalizzare il Paese. Diverse sono le ra-
gioni che hanno portato ad una accresciuta
spinta verso il federalismo. Un ruolo impor-
tante, ad ogni modo, fu giocato dalla popo-
larità del concetto di sussidiarietà, secondo
cui poteri e attività debbono essere allocati
il più vicino possibile ai cittadini.

Nel 2001 la Costituzione italiana è stata
modificata allo scopo di conferire maggiori
poteri alle Regioni. Seguendo il principio fe-
derale, le competenze residuali - quelle non
esplicitamente menzionate nell’elenco costi-
tuzionale delle competenze del Governo na-
zionale - sono state assegnate alle Regioni. 
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Da meri distretti amministrativi dello
Stato centrale, le Regioni hanno acquisito
un significativo livello di autonomia a segui-
to della menzionata riforma costituzionale
del 2001 (voluta da un Governo di centro-si-
nistra e confermata da un referendum po-
polare). Esse hanno ora potere legislativo
esclusivo in tutte quelle materie non espres-
samente riservate allo Stato (articolo 117).
La loro autonomia finanziaria è ancora al-
quanto modesta: detengono appena il 20%
di tutte le tasse riscosse, per lo più adopera-
te per finanziare il sistema sanitario.

Una ulteriore riforma federalista fu pro-
posta dal partito regionalista della Lega
Nord e, nel 2005, l’allora Governo di centro-
destra propose una nuova riforma della Co-
stituzione che avrebbe dovuto accrescere i
poteri di tutte le Re-
gioni. Nel giugno del
2006, la proposta, che
è stata in particolare
associata alla Lega
Nord, e vista da alcuni
come un’apertura allo
Stato federale, fu ri-
gettata da un referen-
dum popolare. I risul-
tati variarono conside-
revolmente da Regio-
ne a Regione, oscillan-
do da un 55.3% in fa-
vore nel Veneto a un 82% contro in Cala-
bria.

Allo stesso tempo, l’articolo 119 della Co-
stituzione, che fissa la nozione di autono-
mia finanziaria per le Regioni d’Italia, non è
stato ancora reso effettivo dal Governo ita-
liano. Si dice che questa autonomia finan-
ziaria rappresenta un elemento essenziale
del decentramento di poteri e che è necessa-
ria per un’Italia federale.

Per il Governo la sfida sta nel conciliare i
differenti punti di vista sul futuro federale
dell’Italia dei diversi partner della coalizio-
ne. Essi oscillano tra una spinta per la più
grande autonomia possibile per il Nord (po-
sizione questa espressa dalla Lega Nord) e il
desiderio per un forte Governo centrale che
salvaguardi unità e solidarietà del Paese, po-

sizione che è principalmente espressa da
quei partner che hanno un forte seguito in
particolare nell’Italia meridionale.

Nel 2001, maggiori poteri furono dati alle
20 Regioni d’Italia per assicurare servizi nel-
la sanità, nell’educazione e nel welfare. Ciò
che è ora fortemente discusso è il modo in
cui Roma distribuisce i finanziamenti alle
Regioni per pagare il costo dei servizi socia-
li. 

Fu in questo background politico che la
devolution di reali risorse finanziarie alle
autorità regionali e locali cominciò verso la
fine del 2008. Il principale meccanismo di
una possibile riforma sta nel calcolare i “co-
sti standard” dei servizi pubblici in aree
quali la salute, l’educazione, il welfare ed il
trasporto pubblico in ogni Regione.

Ciò sta a significare
che le Regioni meno
efficienti saranno iden-
tificate e valutate di
conseguenza. Inizial-
mente, ogni Regione
riceverà finanziamenti
che corrispondono al
cost of program deli-
very nelle più efficienti
Regioni del Paese.
Questa sarà la base. Ad
ogni modo, le Regioni
che non saranno in

grado di rispettare tale standard saranno as-
sistite da un fondo di aggiustamento.

Spetta al Parlamento italiano assumere
un ruolo guida nel discutere, emendare ed
approvare il disegno di legge a suo  tempo
proposto, di cui una importante caratteristi-
ca è che il trasferimento corrente di entrate
dalle Regioni più ricche del nord a quelle
più povere del sud sarà ridotto gradualmen-
te entro un periodo di cinque anni.

Il decentramento di poteri dal Governo
centrale ai Governi regionali e locali è un
trend assai diffuso in molti Paesi. Le diffe-
renze negli esiti delle riforme di devolution
sono spesso significative, tra Paese e Paese e
all’interno di ciascun Paese. Le dinamiche
del processo di implementazione e il modo
in cui esso è condizionato dalla tradizione
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di governance nazionale e dalle caratteristi-
che del sistema politico-amministrativo so-
no importanti per spiegare una tale diffe-
renziazione.

Dobbiamo considerare che l’Italia è stato
il primo Paese dell’Europa occidentale ad
adottare uno schema su scala nazionale di
decentramento amministrativo regionale.
La Costituzione italiana del 1948, che muni-
sce le Regioni di autogoverno, precedette gli
esperimenti spagnolo e francese di circa tre
decadi. Poi, ancora, l’Italia ha avuto un più
lungo periodo in cui osservare e valutare
l’attuale operazione e le conseguenze del de-
centramento regionale.

Il caso della devolution in Italia, fornisce,
perciò, la base per alcune teorizzazioni cir-
ca le dinamiche dei processi di devolution
in Paesi che hanno una tradizione ammini-
strativa legalistica, specialmente in quelle
nazioni che hanno una tradizione ammini-
strativa “napoleonica”.

Si dice che la devolution differisce dal fe-
deralismo nel fatto che i poteri devoluti al-
l’autorità subnazionale possono essere tem-
poranei e da ultimo risiedere nel Governo
centrale, così che lo Stato rimane de iure
unitario. La legislazione che crea parlamen-
ti o assemblee per così dire “devoluti” può
essere abrogata o modificata dal Governo
centrale allo stesso modo che ogni statuto.

In questi contesti, spazi di autonomia e
discrezionalità politica sono riconosciuti a
tutte le autorità locali, la subordinazione ge-

rarchica rispetto all’autorità centrale è ridot-
ta, e, al tempo stesso, differenti livelli nelle
procedure dell’intervento pubblico sono in-
dicati in accordo con le necessità locali.

Il modello di decentramento politico rap-
presenta, perciò, un inequivoco superamen-
to del modello unitario attesa la sostituzio-
ne dei tre principi tipici del modello unita-
rio con categorie del tutto nuove; al princi-
pio di centralizzazione subentra quello di
decentralizzazione; al principio di gerarchia
dal potere centrale si sostituisce quello di
autonomia; il principio di uniformità viene
superato in favore del principio di differen-
ziazione.

Ciò che rimane immutato con la devolu-
tion è il principio di centralismo. Nonostan-
te che i Governi locali vengano dotati di au-
tonoma decisionalità politica, essi non pos-
sono disconoscere la primazia di un unico
centro nazionale.

Ed è strettamente in questo contesto che
il Prefetto in Italia, uno per ogni Provincia,
continua a giocare un ruolo essenziale quale
interlocutore privilegiato e mediatore tra i
differenti livelli di Governo subnazionale sul
territorio e rispondendo al Governo centra-
le, che localmente rappresenta.

* Traduzione dall’inglese del testo pubblicato nel si-
to della Associazione europea dei Rappresentanti
territoriali dello Stato (Aerte).
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1. L’incertezza sui conti nel 2007.

La manovra di finanza pubblica, già nelle
sue fasi istruttorie, è stata caratterizzata
dalla incertezza sulle stime e sul fabbisogno,
accompagnata, invece, dalla necessità del-
l’aggiornamento del tendenziale di finanza
pubblica con un rialzo del rapporto
deficit/PIL dal 3,8 per cento al 4,1 per cento.

Al contempo, il Governo, insediatosi do-
po le elezioni politiche della primavera
2006, ha ritenuto possibile che le misure
adottate nelle precedenti finanziarie potes-
sero non sortire gli effetti iscritti in bilancio
ad iniziare dal concordato di massa, dai vin-
coli di spesa sugli enti locali, dalle dismis-
sioni del patrimonio pubblico, dai tagli dei
consumi intermedi, dell’Anas, della sanità e
delle Ferrovie dello Stato.

Per tali ragioni, il Ministro dell’economia
e delle finanze ha istituito una Commissio-
ne, presieduta dal prof. Riccardo Faini, con
il compito di effettuare una ricognizione
sulla situazione dei conti pubblici per il
2006 (c.d. due diligence) e, di conseguenza,
determinare una nuova base conoscitiva per
la predisposizione del Documento di pro-
grammazione economico-finanziaria per il
triennio 2007-2009 (Dpef).

La Commissione ha rilevato la esistenza
reale di rischi di attuazione delle norme fi-
nanziarie in precedenza adottate e la esi-
stenza di diversi fattori di criticità:
- il rapporto tra debito pubblico e Pil in

crescita intorno al 108,3 per cento, men-
tre per i vincoli europei dovrebbe non su-
periore al 60 per cento;

- un peggioramento dell’indebitamento
netto delle pubbliche Amministrazioni di
3,37 miliardi, pari a 0,23 punti percen-
tuali di Pil;

- le maggiori spese, pari a complessivi 5,82
miliardi, nei settori interessi (1,25 miliar-
di), sanità (2,15 miliardi), patto di stabi-
lità interno (1,8 miliardi), e personale
(620 milioni);

- il miglioramento delle entrate rispetto al-
le previsioni iniziali, con un incremento
di entrate non ripetibili.
La manovra 2007, però, si prestava ad una

serie diversificata di rischi di attuazione, deri-
vanti principalmente dalle spese per investi-
menti (in particolar modo Anas e Ferrovie),
per consumi intermedi per le collaborazioni
coordinate e continuative, per i contratti di
programma e per l’applicazione della nota re-
gola del 2 per cento. Un insieme di disposi-
zioni, introdotte durante il quadriennio 2003-
2006, su cui non sono mai esistite valutazioni
di impatto delle misure sulla qualità dei risul-
tati conseguiti. Sono state misure generaliz-
zate di riduzione della spesa che, adesso, ven-
gono valutate negativamente, anche perché
“negli ultimi tre anni, la spesa primaria cor-
rente è cresciuta ad un tasso medio annuo del
4,5 per cento contro un valore obiettivo, fissa-
to nella Relazione previsionale e programma-
tica (….), pari in media al 3,1 per cento.”

di Ignazio Portelli

Aspetti delle manovre di finanza
pubblica negli anni 2002-2007
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Altre incertezze, commentando il Dpef,
sono state evidenziate dalla Corte dei conti,
per la quale “la difficoltà di lettura delle
proiezioni tendenziali sono rese quasi in-
sormontabili dagli oscuri criteri che presie-
dono alla costruzione del quadro “a legisla-
zione vigente”: le spese di personale sono
stimate solo tenendo conto dell’indennità di
vacanza contrattuale (le risorse per i rinno-
vi contrattuali devono, pertanto, trovare
spazi all’interno della manovra) e le spese
di investimento scontano solo le autorizza-
zioni di spesa derivanti da precedenti leggi
(e, pertanto, l’integrazione di risorse finan-
ziarie nell’ambito delle future leggi finan-
ziarie consentirà semplicemente il manteni-
mento di livelli ordinari di investimento
agli enti ricompresi nelle amministrazioni
pubbliche). Numerose altre voci di spesa ri-
sultano incise in misura rilevante dalla pre-

visione a legislazione vigente (le spese per
missioni di pace, ad esempio, non figurano
tra quelle ricomprese nella proiezione
2007-2011).”

In effetti, il Documento di programma-
zione economico-finanziaria per gli anni
2007-2011 prendeva atto delle mutazioni in-
tervenute nel corso dei primi sei mesi al
quadro previsionale, agli obiettivi finanziari,
all’avanzo primario, all’indebitamento netto
e all’eventualità di entrate extra gettito, non-
ché dell’adozione con decretazione di urgen-
za di una prima correzione strutturale del
deficit, orientato al rilancio dell’economia
attraverso l’avvio del processo di liberalizza-
zione del mercato in settori “dove è divenu-
ta improcrastinabile l’esigenza di rafforzare
la libertà di scelta del consumatore e di svi-
luppare assetti” maggiormente concorren-
ziali.
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Tavola 1 – Conto della P.A. a legislazione vigente
(importi in milioni di euro)

Fonte: Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011.

Tavola 2 – Spese delle Amministrazioni Pubbliche
(in percentuale del PIL)

* Al netto delle dismissioni immobiliari e delle cartolarizzazioni. Il dato del 2000 è al netto delle
entrate per l’assegnazione delle licenze UMTS, pari a 13.815 mln.

Fonte: Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2007-2011.



Il conto delle pubbliche Amministrazioni
(Tavola 1) e l’andamento delle spese delle
stesse (Tavola 2) dimostravano “la gravità
della situazione attuale dei conti pubblici”
in quanto:
- la spesa totale tra il 1993 e il 2000 ha

avuto una contrazione di oltre 9 punti
percentuali, dovuta prevalentemente alla
riduzione di 6,4 punti nel corso del servi-
zio del debito;

- a partire dal 2000, la tendenza della inci-
denza della spesa corrente primaria si è
invertita, ritornando a un valore analogo
al 1993;

- la spesa in conto capi-
tale, dopo la riduzione
nel corso degli anni
novanta, ha realizzato
un recupero crescen-
do, rispetto al Pil, dal
3,8 per cento del 2000
al 4,2 per cento del
2005 (al netto dei pro-
venti per le licenze
UMTS e le dismissio-
ni).

2. Alcuni profili della manovra di finanza
pubblica e della legge finanziaria 2007.

Il risanamento dei conti e la crescita so-
no i due obiettivi posti a base delle scelte;
“fin dall’inizio del mio incarico – osserva il
Ministro dell’economia e delle finanze - non
ho nascosto la situazione molto grave dei
nostri conti pubblici. Ho tracciato un para-
gone tra il 2005 e il 1992, anno drammatico
che noi tutti ricordiamo. Non ho taciuto le
buone notizie, tra cui l’andamento positivo
delle entrate tributarie (…). Con la stessa
franchezza devo concludere questo discorso
osservando che il grande sforzo compiuto
con questa finanziaria, pur portando i no-
stri conti fuori dalla zona di pericolo e met-
tendoci a posto con l’Europa, non è suffi-
ciente, per due motivi. In primo luogo, in
quanto una situazione di vera salute dei
conti pubblici potrà considerarsi raggiunta
solo quando il bilancio sarà vicino ad una

situazione di equilibrio e il debito pubblico
sarà sceso a livelli nettamente inferiori al
100 per cento. Ma più importante è il secon-
do motivo, che si chiama “crescita”. L’Italia
ha smesso di crescere a partire dalla metà
degli anni Novanta perché la produttività si
è fermata e perché il peso del debito e l’one-
re del suo servizio assorbono risorse in ma-
niera esorbitante. Affinché lo sforzo di risa-
namento non esaurisca i suoi effetti è indi-
spensabile che l’economia torni a crescere.
Il vero problema dell’economia italiana è lo
stallo della crescita, causa ma in gran parte

conseguenza di apparati
pubblici troppo pesanti
rispetto al servizio offer-
to. Se l’Italia ha una cre-
scita insoddisfacente è
anche perché la produt-
tività stessa del servizio
è gravemente carente.
La bassa produttività
delle amministrazioni
pubbliche si annida e
trova protezione sotto
quella stessa corazza
che, come lo scudo di
Achille, che è composto

di cinque strati di metallo, rende molto dif-
ficile una correzione. Per riuscire in questa
opera, bisogna incidere tutti gli strati della
corazza: le norme scritte nelle leggi, le clau-
sole del contratto del pubblico impiego, le
regole contabili e la struttura del bilancio,
l’organizzazione interna dei ministeri e delle
altre amministrazioni, le procedure parla-
mentari, l’infiacchimento della cultura della
sobrietà nell’amministrare la cosa pubblica.
Nell’ultima settimana abbiamo sentito dire
che è facilissimo rimettere tutto a posto con
qualche colpo maestro e, all’opposto, che il
buon andamento del gettito fiscale ha già
compiuto l’opera. Sono due opinioni fonda-
te sull’ignoranza. Invece, occorrono cono-
scenza approfondita dei problemi e paziente
applicazione. Il cammino verso l’eccellenza
degli apparati pubblici è ancora lungo e sia-
mo appena all’inizio, ma siamo usciti dalla
zona pericolosa e abbiamo posto solide ba-
si, perché la ripresa congiunturale si trasfor-
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mi in crescita e perché ciò avvenga in una
società più equa.”

L’iter della manovra non è stato sempli-
ce. Sono mutati l’ordine di grandezza delle
cifre e la dimensione normativa, mentre il
bilancio gestionale è stato ridotto da circa
7.250 capitoli a 4.484 capitoli, con una di-
minuizione di circa 2.750 capitoli, pur a
fronte della costituzione di nuovi stati di
previsione relativi alla creazione di nuovi
ministeri (decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233).

Tavola 3
Consistenza delle finanziarie

in termini di correzione
e di contenimento delle spese

(valori in miliardi di euro)

anno importo manovra correttiva

1992 29,4

1993 48,0

1994 16,6 6,5

1995 25,8 2,6

1996 16,7 10,3

1997 32,2 8,2

1998 13,0

1999 7,5

2000 8,2

2001 0

2002 17,0

2003 20

2004 16,0 7,0

2005 24

2006 21,3

2007 35,4 6

Tavola 4
Legge finanziaria 2007

Correzione e contenimento della 
spesa di cui: 35,4

- reperimento delle risorse 13,3
- previdenza 10,7
- interventi per lo sviluppo 7,7
- maggiori entrate 24,0
- minori entrate 5,0
- incremento netto entrate 19,0
- minori spese 10,4
- maggiori spese 14,0
- incremento netto spese 3,6

Fonte: Rielaborazione dati della Banca d’Italia e del

Ministero dell’economia e delle finanze.

Tavola 5
La dimensione normativa

delle leggi finanziarie
(al momento della loro approvazione)

anno articoli totale commi

1979 60 177
1980 49 128
1981 44 117
1982 16 63
1983 23 127
1984 40 186
1985 21 245
1986 38 304
1987 9 97
1988 31 563
1989 5 24
1990 6 23
1991 14 56
1992 7 42
1993 6 33
1994 7 28
1995 9 35
1996 6 31
1997 6 20
1998 5 22
1999 5 17
2000 71 339
2001 158 987
2002 79 452
2003 95 674
2004 4 498
2005 1 572
2006 1 612
2007 1 1.364
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Per giungere ad un testo di legge così for-
mulato non sono stati ovviamente messi al-
l’opera i filtri sulle ammissibilità da parte
dei Presidenti dei due rami del Parlamento
né sono stati rispettati i regolamenti parla-
mentari e i principi di legge sulla materia.

Non a caso, subito dopo l’approvazione
definitiva del disegno di legge finanziaria, si
è aperto un dibattito per una modifica delle
procedure, anche se recenti tentativi erano
già stati insabbiati ed interrotti.

Con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262 (convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286), la
manovra era stata anticipata, proseguendo
in una prassi, avviata nell’autunno del 2003,
di stravolgimento della procedura parla-
mentare della sessione di bilancio, in quan-
to una parte della manovra viene affidata al-
la decretazione di urgenza fuori dalla disci-
plina della sessione di bilancio. Peraltro, si
tratta di una tipologia normativa che conti-
nua a determinare “più frequentemente ele-
menti di criticità della spesa, specie per l’a-
bituale inserimento nel corso del procedi-
mento di conversione di disposizioni di spe-
sa ulteriori o sostitutive di quelle previste
nel testo originario. Alla fine non risultano
confermati gli indirizzi del Dpef. Infatti, il
Dpef aveva previsto interventi strutturali in
quattro settori fondamentali, ma l’esito fina-
le della legge finanziaria 2007 ha ridotto gli
stanziamenti complessivi per i comparti in
argomento e, al contempo, ha:
- incrementato le uscite totali delle pubbli-

che Amministrazioni, a causa delle mag-
giori risorse destinate a ferrovie e strade;

- concentrato i risparmi nei settori delle
sanità e degli enti locali;

- aumentato i fondi per il pubblico impie-
go;

- aumentato le entrate pensionistiche.

Tabella 6
Variazione delle spese e delle entrate

nella legge finanziaria 2007
(milioni di euro)

2007 2008 2009

Variazione spese 2.327 1.996 1.809
Variazione entrate 15.580 12.116 14.306

Correzione -13.253 -10.120      -12.497

Inoltre, con l’uso permanente del voto di
fiducia per l’approvazione dei provvedimen-
ti, accompagnato dalle discrezionalità – uni-
che nelle democrazie occidentali – attribuite
al Ministero dell’economia e delle finanze
dalla disciplina taglia spese, è stato spostato
l’asse decisionale dal Parlamento al Gover-
no, in particolar modo alla Ragioneria gene-
rale dello Stato.

La legge finanziaria 2007 prevede, tra
l’altro, la riorganizzazione degli aspetti isti-
tuzionali dello Stato e della sua amministra-
zione periferica nonché un primo trasferi-
mento di risorse alle Autonomie in previsio-
ne di giungere sollecitamente a definire l’as-
setto del federalismo fiscale.

In merito a quest’ultima fattispecie non
si può spiegare diversamente il contenimen-
to dei trasferimenti e, al contempo, lo sbloc-
co delle addizionali all’Irpef, la possibilità di
elevare la quota di oneri di urbanizzazione a
finanziamento della parte corrente e la ri-
mozione del divieto di assunzioni se autofi-
nanziate dagli enti locali. Si tratta, intanto,
di incentivare il prelievo fiscale locale in at-
tesa del nuovo modello.

3. Le disposizioni di interesse nelle leggi fi-
nanziarie (2002-2007).

La XIV legislatura ha visto svolgere un
ruolo particolarmente attivo del Ministero
dell’interno nella manovra di finanza pub-
blica, nella traduzione di parte dei contenuti
di interesse dei Documenti di programma-
zione economico-finanziaria nei disegni di
legge finanziaria, nonché in ogni altra atti-
vità collaterale o connessa.
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Tavola 7
Riepilogo quantitativo

delle disposizioni di interesse

2002 2003 2004 2005 2006 2007

18 22 54 39 44 103

Già sotto il dato quantitativo si evince la
complessità dell’azione profusa (v. appendi-
ce), in quanto, rispettando la natura origi-
naria della legge finanziaria, sono stati fi-
nanziati numerosi progetti: dalla carta di
identità elettronica alla informatizzazione
delle prefetture, dai vari riordini delle car-
riere del personale delle forze di polizia e
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al-
l’immigrazione e alla polizia di prossimità
(tra cui: poliziotto-carabiniere di quartiere e

ridislocazione dei presidi), dalla cooperazio-
ne europea ed internazionale al potenzia-
mento del soccorso pubblico, dai fondi per
lo sviluppo delle isole minori e per la riqua-
lificazione urbana alla sperimentazione del
voto elettronico. Un insieme molto diversifi-
cato di progetti e di attività che rispecchia,
però, la centralità del Ministro dell’interno
nel sistema istituzionale e nella cura del pat-
to sociale.

Tale centralità, tuttavia, si deve pur misu-
rare con le continue misure di correzione
della spesa che hanno determinato e deter-
minano la necessità di rimodulazioni dell’a-
zione, dovendo far fronte, però, a diffuse ri-
gidità dei costi da sostenere e a ricorrenti
imprevedibilità, a cui non sempre si riesce a
far fronte con le compensazioni o con i fon-
di specifici, introdotti in questi ultimi anni.
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Legge finanziaria 2002

Modifica alla disciplina dell’imposta di pubblicità sulle insegne di esercizio
Rinnovi contrattuali e copertura iniziale della perequazione del comparto

sicurezza. Risorse per il contratto dei prefettizi
Riordino organismi collegiali
Assunzioni di personale nelle amministrazioni locali, in riferimento al rispetto del

patto di stabilità interno per l’anno 2001
Assunzioni di personale delle Forze armate, di polizia e del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco
Patto di stabilità interno
Attribuzione ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario di una quota di

compartecipazione al gettito dell’IRPEF
Fondo per lo sviluppo delle isole minori
Fondo a favore dei Comuni per la riqualificazione urbana
Trasferimenti erariali per l’anno 2002
Carta di identità elettronica
Contenimento e razionalizzazione delle spese
Limiti di impegno
Beni mobili registrati sequestrati e confiscati
Finanziamento straordinario per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Spese per consumi intermedi
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo
Fornitura gratuita libri di testo

Legge finanziaria 2003

Alta Commissione di studio per il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario

Videogiochi
Taglio alle spese delle Amministrazioni pubbliche. Istituzione del fondo

ministeriale per sopravvenute esigenze
Carta di identità elettronica
Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) ed informatizzazione delle

prefetture
Patto di stabilità interno per gli enti locali
Trasferimento di risorse finanziarie agli enti locali

Appendice
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Polizia di prossimità
Riduzione dei trasferimenti agli enti locali
Abrogazione della disciplina del dissesto finanziario degli enti locali
Miglioramenti economici
Indennità per il personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Assunzioni
Dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incremento organico

e assunzione di 230 vigili
Contenimento della spesa sanitaria e carta nazionale dei servizi
Incentivi per la riqualificazione e il potenziamento degli apparati di sicurezza

nelle piccole e medie imprese commerciali
Immigrazione ed asilo
Potenziamento dei mezzi aeroportuali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Norme di sicurezza ICAO
Variazioni compensative per le necessità degli uffici di diretta collaborazione e

per la comunicazione istituzionale
Proroga del termine per l’esercizio della delega in materia di parametrazione delle

retribuzioni del personale del comparto sicurezza 
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo
Fornitura gratuita libri di testo

Legge Finanziaria 2004

Addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili
Conferma della compartecipazione all’Irpef dei Comuni e delle province
Alta Commissione di studio per i rapporti finanziari tra Stato ed autonomie
Obbligo di applicazione dell’addizionale Enel in favore delle province
Riparto proventi della Casa di gioco di Campione d’Italia
Debiti pregressi per l’accasermamento e per la logistica della Polizia di Stato e

dell’Arma dei carabinieri
Regole per l’indebitamento degli enti locali
Aumento delle provvidenze ai profughi italiani rimpatriati a causa di eventi

straordinari nei Paesi di provenienza
Rimborso dell’IVA pagata in relazione ai contratti di servizio per il trasporto

pubblico locale
Incremento del contributo alle unioni di Comuni
Possibilità dei Comuni e delle province di utilizzare le plusvalenze derivanti dalla

vendita degli immobili
Incremento annuale delle risorse dei Comuni e delle province in base al tasso

programmato dell’inflazione
Contributo per i Comuni con popolazione inferiore a 3 mila abitanti
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Stanziamento per il contratto e per il trattamento accessorio del comparto
sicurezza (FF. AA. e FF. PP.)

Risorse per i contratti del personale dipendente dei Governi locali
Mantenimento nel 2004 delle autorizzazioni alle assunzioni 2003 delle FF.AA.,

delle FF. PP. e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Inserimento, tra le priorità nella programmazione delle assunzioni, delle esigenze

di reclutamento di personale civile del Ministero dell’interno in correlazione
alla effettiva restituzione a compiti direttamente operativi del personale della
Polizia di Stato Analogamente per la Amministrazione penitenziaria

Regole per le assunzioni nei Comuni e nelle province
Regime speciale per le assunzioni programmate del personale del comparto

sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed esclusione della
riduzione del 1% delle piante organiche

Sostituzione degli ausiliari di leva dell’Arma dei carabinieri
Norma di interpretazione per gli ufficiali e per gli agenti di polizia giudiziaria
Spese di viaggio aereo all’estero
Incremento dei trasferimenti erariali per le comunità montane e per le province
Fondo per le esigenze correnti del Ministero dell’interno
Fondo per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell’ordine,

gestito dal Ministro dell’interno
Incremento organico di 500 unità complessive del Corpo nazionale dei vigili del

fuoco
Operazione Domino (impiego di militari in servizi di polizia)
Riallineamento dei marescialli delle FF. AA. e riordino dei ruoli non direttivi e

non dirigenziali delle FF. AA. e delle FF. PP.
Ulteriore progressivo allineamento delle indennità degli specialisti del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco a quelle del comparto sicurezza
Passaggio di qualifica degli elicotteristi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Assunzioni del Corpo di polizia penitenziaria
Prosecuzione nella sperimentazione del voto elettronico
Accesso alla banca dati delle immagini (ai fini delle attività doganali antifrode)
Accesso alla banca dati dei prodotti da tutelare (ai fini delle attività doganali

antifrode)
Incremento dell’organico del ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della

Guardia di finanza
Istituzione, presso il Ministero delle attività produttive, del Comitato nazionale

anticontraffazione
Mutamento della denominazione “tessera del cittadino” in quello più consono di

“tessera sanitaria”
Inserimento della “sicurezza” tra gli interventi di accelerazione dell’utilizzo delle

risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate (Mezzogiorno)
Riapertura delle procedure del dissesto finanziario degli enti locali
Innalzamento dell’assegno mensile vitalizio ai superstiti delle vittime del dovere



163

Contributo straordinario al Comune di Lampedusa per fronteggiare l’emergenza
degli sbarchi

Accantonamento del fondo speciale di parte corrente (Tabella A)
Accantonamento del fondo speciale di conto capitale (Tabella B)
Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato
Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Potenziamento delle attività antidroga
Contributi ad enti e ad associazioni
Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell’ordine
Adeguamento aeronavale della Guardia di finanza
Rifinanziamento del Fondo per il potenziamento degli apparati di sicurezza nelle

piccole e medie imprese commerciali
Fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali
Fondo per il finanziamento degli enti locali
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo
Fornitura gratuita libri di testo

Legge finanziaria 2005

Destinazione delle maggiori entrate rispetto alle previsioni a legislazione vigente
Limite all’incremento delle spese delle pubbliche amministrazioni
Limite alle spese per incarichi di consulenza a soggetti estranei alle pubbliche

Amministrazioni
Riduzione spese per le autovetture di servizio
Patto di stabilità interno
Risorse per la contrattazione collettiva delle pubbliche Amministrazioni
Miglioramenti retributivi del personale di diritto pubblico
Riduzione delle dotazioni organiche allo Stato
Assunzioni dello Stato
Risparmi delle autonomie locali per le assunzioni
Personale a tempo determinato per l’anno 2005
Divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato in

materia di personale delle pubbliche Amministrazioni
Disposizioni varie in materia di protezione civile
Finanziamento dei maggiori oneri per le pensioni e le indennità ad invalidi civili,

ciechi e sordomuti
Informatizzazione delle pubbliche Amministrazioni
Invio telematico dei cedolini dello stipendio ed informatizzazione degli uffici

cassa
Deroga al limite massimo dei lavori in economia per i servizi segreti
Lavori socialmente utili a Napoli e a Palermo
Alienazione dei vincoli giacenti presso i custodi a seguito dell’applicazione di

provvedimenti di sequestro
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Identificazione delle unità immobiliari e comunicazione all’autorità locale di
pubblica sicurezza

Abrogazione delle possibilità di acquisizione gratuita da parte dei Comuni dei
beni del demanio dello Stato

Affissione dei manifesti per la propaganda elettorale
Arrotondamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del

codice della strada
Differimento dei termini per la redazione del conto economico degli enti locali
Assunzioni per il poliziotto e il carabiniere di quartiere
Programma di cooperazione AENEAS
Aumento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Programma di interventi per la prevenzione dei rischi nucleare, batteriologico,

chimico e radiologico
Interventi infrastrutturali per la prevenzione e per il contrasto del terrorismo e

della criminalità organizzata
Ufficiali di collegamento
Personale dei Comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e di altri

soggetti territoriali
Accantonamento del Fondo speciale di parte corrente (Tabella A)
Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato
Fondo scorta del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Potenziamento delle attività antidroga
Contributi ad enti e ad associazioni
Fornitura gratuita libri di testo
Fondo per il finanziamento degli enti locali
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo

Legge Finanziaria 2006

Contenimento delle spese per consumi intermedi
Spesa mensile per dodicesimi
Contenimento della spesa per consulenze, convegni, mostre, pubblicità,

rappresentanza, ecc.
Contenimento delle spese per le auto
Contenimento delle spese per investimenti fissi lordi
Contenimento degli oneri di spesa per i centri di permanenza temporanea e

assistenza
Riduzione del 10 per cento delle autorizzazioni di spesa direttamente regolate per

legge e istituzione di un Fondo di parte corrente e di uno di conto capitale
Sospensione dell’assunzione di impegni di spesa o dell’emissione di titoli di

pagamento
Disposizioni generali sul contenimento delle spese e rispetto del Patto di stabilità

e crescita
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Istituzione del Fondo del Ministero dell’interno per le esigenze correnti
all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione

Istituzione del Fondo del Ministero dell’interno per le esigenze infrastrutturali e
di investimento delle Forze dell’ordine

Istituzione del Fondo del Ministero della difesa per le esigenze di funzionamento
dell’Arma dei carabinieri

Contenimento delle spese per investimenti fissi lordi
Riassegnazione di somme
Trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le

pubbliche Amministrazioni
Riduzione dei compensi per i parlamentari, i sottosegretari, gli amministratori

locali, i consulenti, ecc.
Contributi al Corpo della Guardia di finanza
Contributi del Dipartimento della protezione civile
Riscossione coattiva degli aiuti di cui si sono avvalsi le società miste degli enti

locali
Patto di stabilità interno
Compartecipazione dei Comuni e delle province al gettito dell’Irpef
Trasferimenti erariali agli enti locali
Contributi e provvidenze per gli enti locali
Bilanci degli enti locali e procedure per gli acquisti
Finanziamento del Fondo nazionale per le montagne
Conto economico degli enti locali
Risorse per il personale contrattualizzato, per i prefettizi e per il comparto

sicurezza
Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario
Norme su personale Regioni ed enti locali
Indennità di trasferta
Infermità per servizio
Vicedirigenza amministrativa
Misure per il potenziamento della mobilità territoriale dei dipendenti non

dirigenti dei ministeri ed assegnazione della prima sede
Assunzioni nelle FF. PP. e, in particolare, nella Polizia di Stato
Assunzioni nella Polizia penitenziaria
Nuove disposizioni per il personale della Polizia di Stato
Fondi delle vittime di Ustica
Istituzione del Fondo per la realizzazione di progetti regionali per l’innovazione

tecnologica nel settore della sicurezza
Compravendita o costituzione dei diritti di garanzia sui veicoli
Nuove disposizioni sui giochi
Contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato
Vittime del dovere
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo
Fornitura gratuita libri di testo
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Legge Finanziaria 2007

Abrogazione del contributo di solidarietà Irpef
Bilanci standard secondo criteri di contabilità economica
Addizionale comunale all’Irpef
Imposta comunale di scopo
Fissazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili
Oneri di rimozione delle affissioni abusive
Nomina di messi notificatori di atti relativi a tributi ed entrate extratributarie di

enti locali
Accertamenti tributari da parte degli enti locali
Modalità di rimborso e pagamento di tributi locali
Fissazione di tariffe ed aliquote di tributi di competenza di enti locali
Comunicazione del gettito delle entrate tributarie e patrimoniali
Affissioni abusive
Accertamento e riscossione dei tributi locali
Compartecipazione comunale all’Irpef
Esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni
Utilizzo degli immobili confiscati. Aziende confiscate
Immobili in uso o condotti in locazione dallo Stato. Istituzione del Fondo unico.
Assegnazioni gratuite ad amministrazioni pubbliche di immobili statali
Contributo di solidarietà
Tutela ed istruzione delle donne immigrate
Acquisizione allo Stato di beni vacanti o che derivano da eredità giacenti
Prestazioni socio-sanitarie per migranti senza fissa dimora e richiedenti asilo
Fondo per recupero urbano delle città del Mezzogiorno
Riorganizzazione dei ministeri
Fondo per la stabilizzazione dei rapporti pubblici di lavoro
Commissari straordinari del Governo. Contenimento delle spese
Uffici periferici del Ministero dell’interno
Riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze
Riorganizzazione della Amministrazione di pubblica sicurezza
Revisione dei presidi territoriali delle Forze di polizia
Beni sequestrati o confiscati affidati in uso a Forze di polizia
Centro polifunzionale della Polizia di Stato di Napoli
Programmi di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per

la sicurezza dei cittadini
Pagamento degli stipendi e monitoraggio della spesa di personale delle

amministrazioni pubbliche
Acquisto di beni e servizi da parte di amministrazioni statali
Acquisti di beni e servizi da parte di amministrazioni territoriali
Disposizioni in materia di società partecipate dal Ministero dell’economia e delle

finanze
Programmi annuali di controllo da parte della Corte dei conti
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Commissione tecnica per la finanza pubblica
Programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle

amministrazioni
centrali

Riordino e soppressione di enti pubblici
Contenimento della spesa
Assunzione di personale, nell’anno 2007, da parte dei Corpi di polizia e del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco
Stabilizzazione di personale di amministrazioni pubbliche, compreso il personale

volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Assunzioni di personale per parziale turn-over
Assunzione di segretari Provinciali e comunali
Assunzioni da parte del Corpo di polizia penitenziaria
Stabilizzazione per parziale turn-over
Assunzioni per indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza
Autorizzazione alle assunzioni e alla stabilizzazione di rapporti di lavoro per

parziale turn-over
Proroga della autorizzazione alle assunzioni
Incremento di risorse per la contrattazione collettiva relativa al biennio 2006-2007
Certificazione dei contratti collettivi
Trattamento economico del personale statale in regime di diritto pubblico, con

particolare riferimento a Forze armate e Corpi di polizia
Fondo unico di amministrazione del Ministero dell’interno
Spese per la prestazione di cure al personale dei Corpi di polizia, delle Forze

armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Disposizioni in materia di personale di Regioni ed enti locali
Destinazione dei proventi da sanzioni amministrative per violazioni al codice

della strada
Potenziamento dell’organico di specialità dell’Arma dei carabinieri
Riduzione di spesa per gli organi di Governo nazionale
Automatismi stipendiali e misure di contenimento per i trattamenti accessori

dirigenziali
Collocamento in aspettativa di dirigenti della pubblica amministrazione ed

equiparati
Ambiti di concertazione
Istituzione dell’Agenzia per la formazione
Forme di pubblicità della partecipazione di amministrazioni pubbliche a consorzi

e società
Limiti retributivi per incarichi conferiti da amministrazioni pubbliche
Uffici di rappresentanza all’estero di Regioni ed enti locali
Equiparazione ai collegi universitari legalmente riconosciuti
Libri di testo per la frequentazione scolastica
Istruzione popolazione immigrata. Centri Provinciali per l’istruzione degli adulti
Monitoraggio del rispetto del Patto di stabilità da parte degli enti locali
Patto di stabilità interno e enti locali commissariati
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Contribuzioni a piccoli Comuni e comunità montane
Disposizioni relative ad enti commissariati per infiltrazione o condizionamento di

tipo mafioso
Proventi da concessioni edilizie e sanzioni in materia edilizia
Riduzione delle spese per gli organi di Governo degli enti locali
Contenimento degli oneri di Governo regionale
Istituzione dell’Unità per il monitoraggio dei servizi degli enti locali
Società partecipate da Regioni, province e Comuni
Nomina di amministratore di ente ed azienda pubblici e società partecipate con

capitale pubblico
Dissesto degli enti locali. Competenze dell’Organo straordinario di liquidazione
Fondi pensione per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
Vittime del terrorismo
Fondo per il sostegno agli investimenti per l’innovazione negli enti locali
Fondo di conto capitale per l’ Arma dei carabinieri
Interventi sanitari per il personale italiano, militare e civile, impiegato all’estero
Comitato di sviluppo dei porti di interesse nazionale
Interventi nelle zone terremotate di Marche ed Umbria
Ministero dei trasporti. Iniziative di politica di sicurezza stradale
Destinazione di risorse per le Capitanerie di porto
Riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale degli

enti parco nazionali
Contrasto a fenomeni di criminalità organizzata nello smaltimento illecito di

rifiuti
Iniziative per l’emersione del lavoro irregolare
Comunicazione dei rapporti di lavoro
Obblighi comunitari e diritto di rivalsa dello Stato per violazione da parte di enti

territoriali
Missioni di pace
Osservatorio contro la violenza sessuale e di genere
Ministero dell’interno. Fondo per immigrazione ed asilo
Ministero della solidarietà sociale. Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati
Deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di

guerra
Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze. Fondo nazionale per

le comunità giovanili
Carta d’identità elettronica
Contrasto alla criminalità organizzata e dell’immigrazione illegale. “Sistema

d’informazione visti”
Documentazione per detrazione IRPEF a favore di cittadini extracomunitari
Finanziamento del servizio antincendio negli aeroporti
Fondi di parte corrente e di conto capitale per il Corpo della Guardia di finanza
Fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri
Ministero dell’interno. Fondo di conto capitale
Prescrizione dei reati contabili
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Ministero dell’interno. Fondo di parte corrente
Fondo per la diffusione della cultura della legalità nelle scuole
Riordino della Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi
Interventi per il risanamento finanziario della fondazione Ordine Mauriziano di

Torino
Contributo per i Comuni di Napoli e di Palermo
Fornitura gratuita libri di testo

* I grafici sono stati curati da Roberto La Monaca.





di Francesco Puoti

L’origine del prefetto e il recepimento
del centralismo francese in Italia
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Il prefetto, “fiore all’occhiello” della struttu-
ra amministrativa francese e simbolo del
centralismo dello Stato, venne introdotto

in Italia manu militari da Napoleone Bona-
parte.

Lo scenario che fa da sfondo alla nascita
dell’istituto prefettizio è quello dell’Europa
tra la fine del XVIII secolo e i primi anni del
XIX che, nel breve tempo delle guerre rivo-
luzionarie e napoleoniche, verrà a trovarsi
nell’orbita di influenza francese.

La storia di Italia e Francia si intreccia
infatti strettamente in questa fase per poi
separarsi a seguito delle sconfitte militari di
Napoleone, il venir meno del sistema impe-
riale ed il ritorno dei sovrani restaurati. 

Questo periodo è breve ma denso di con-
vulsi avvenimenti di grande valore storico in
quanto l’arco temporale di poco più di dieci
anni  ha sostenuto il peso di fenomeni isti-
tuzionali, economici e sociali di ben più lun-
ga durata e solida consistenza.

La presenza dei Francesi in Europa du-
rante tale periodo assunse probabilmente le
vesti di una sorta di “globalizzazione” ante
litteram, certo ben più ardita di una sempli-
ce globalizzazione economica  e infinita-
mente più stringente nel suo funzionamento
di quanto non lo siano i “pachidermici”
meccanismi decisionali dell’odierna Unione
Europea.  

L’Italia adottò gradatamente istituzioni
nuove, esemplate sul modello d’oltralpe che
trasformarono completamente le strutture
politiche, sociali ed economiche. Per la pri-

ma volta nell’era moderna si assiste all’uni-
ficazione amministrativa di quasi tutte le
Regioni italiane ove venne esportato un
modello istituzionale pressoché uniforme
che prevedeva una forte  razionalizzazione
degli uffici pubblici in senso efficientistico
e la gerarchizzazione  degli apparati ammi-
nistrativi.

Il predominio della burocrazia ministe-
riale e l’affermarsi  dell’autoritarismo socia-
le e del dirigismo economico si concretizza-
rono in Francia nella legge del 28 piovoso
anno VIII  (17 febbraio 1800) che segna la
nascita dell’istituto prefettizio e costituisce
la pietra angolare del nuovo assetto periferi-
co  caratterizzato dal potere attribuito al
prefetto, quell’ “imperatore dai piccoli pie-
di” emanazione dello Stato accentrato ed
espressione della nuova filosofia ammini-
strativa. 

Oltre a segnare l’inizio di una nuova for-
ma di organizzazione dell’amministrazione
pubblica, la legge sanciva il totale rovescia-
mento del principio rivoluzionario dell’am-
ministrazione collettiva trovando il fonda-
mento della propria forza espansiva e la ra-
gione del suo successo in un principio sem-
plice ed efficace secondo il quale il prefetto
risultava l’unico depositario della gestione
amministrativa:“Le préfet sera seul chargé
de l’administration” .   

Il prefetto venne introdotto in Italia nel
1802 da Napoleone, Primo Console, a segui-
to della proclamazione della Repubblica Ita-
liana nata a Lione dalla preesistente Repub-



blica Cisalpina. Contrariamente alle proprie
inclinazioni, la Consulta di Lione dovette
eleggere come Presidente lo stesso Napoleo-
ne che scelse il milanese Francesco Melzi
D’Eril  quale Vicepresidente. 

Ad imitazione della legge del 28 piovoso,
con il Decreto 6 maggio 1802 a firma del
Melzi  l’ordinamento italiano si tradusse in
una  scala gerarchica, una “catena di co-
mando” con a capo i  prefetti che con la loro
azione  conferirono al sistema ulteriore
compattezza e solidità, garantendo una
maggiore efficienza nella trasmissione degli
ordini e delle direttive provenienti dal cen-
tro e  rispondendo così al ben noto teorema
giuridico secondo il quale “amministrare è
affare di uno solo, giudica-
re quello di molti”. 

Secondo la prassi fran-
cese, il territorio italiano
venne suddiviso in diparti-
menti e a capo di ciascuno
venne posto un prefetto.
Le innovazioni ammini-
strative si scontrarono con
le realtà locali, imbevute di
valori condivisi ed abitudi-
ni profondamente radicate
e difficili da estirpare. Forte era  la presenza
dei notabilati locali e dei corpi intermedi i
quali rivendicavano maggiore autonomia
opponendosi alla compressione dei tradizio-
nali spazi di autogoverno. 

Il processo di omogeneizzazione messo
in atto dalla Francia  non fu semplice e in-
dolore, ma si concretizzò con difficoltà evi-
denziando difformità specie nelle modalità
di recepimento di quegli organi rappresen-
tativi che, seppur introdotti in obbedienza
al modello francese, non svolsero di fatto le
medesime funzioni. Vennero infatti definiti
istituti amministrativo-periferici caratteriz-
zati da scelte innovative e risvolti organizza-
tivi del tutto originali in una linea di tenden-
za autoctona e difforme rispetto al sistema
francese.  

Un esempio ci viene fornito dalle attribu-
zioni del Consiglio di Prefettura i cui mem-
bri, da tre a cinque a seconda della dimen-
sione dei dipartimenti, erano scelti dal Go-

verno tra le personalità locali e in Francia
erano incaricati di trattare le questioni in
materia di contenzioso amministrativo.

In sostanza, il Consiglio di Prefettura si
limitava ad ereditare attribuzioni che nella
maggior parte dei casi erano state in passa-
to conferite ai direttori dei dipartimenti e al-
le amministrazioni centrali dipartimentali e
ancor prima agli stessi  intendenti assistiti
dai loro Consigli. 

Le ragioni di fondo che indussero Napo-
leone e i suoi consiglieri a creare accanto al-
la figura del prefetto un ristretto organo col-
lettivo incaricato di esercitare il contenzioso
amministrativo rispondevano alla principale
esigenza di liberare il prefetto da una parte

considerevole di incomben-
ze, consentendogli di poter-
si dedicare, senza altri oneri
aggiuntivi, alla cura del-
l’amministrazione attiva.
Inoltre si forniva in tal mo-
do ai privati la garanzia di
un giudizio più equo e pon-
derato, conciliando le aspet-
tative dei cittadini per un
processo imparziale con l’e-
sigenza dello Stato di valu-

tare attentamente  e difendere l’interesse
pubblico.

In Italia, il Melzi approvò nel maggio
1802 le “Istruzioni provvisorie per le prefet-
ture e viceprefetture” allo scopo di fornire
ai prefetti e ai viceprefetti un ausilio tecni-
co nella loro attività pratica, ma il provvedi-
mento mostra limitazioni ed incertezze, so-
prattutto in riferimento alle funzioni del
Consiglio di Prefettura rispetto quello fran-
cese.

In effetti, a differenza che in Francia le
Istruzioni prevedono una serie di situazioni
nelle quali il prefetto aveva “l’obbligo o la
facoltà” di rivolgersi al Consiglio e consul-
tarsi con esso, confermando in tal modo
l’ambiguità del suo ruolo. In particolare, do-
veva consultarlo “in tutti li casi ne’ quali si
tratti dell’interesse sia del dipartimento, che
delle singole Comuni” e doveva procedere
“col parere del consiglio di prefettura […]
nelle occorrenze di straordinari provvedi-
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menti letteralmente non prescritti dalle leg-
gi o dagli ordini in corso”. 

Dal quadro descritto, trapela l’intenzione
da parte del Vicepresidente Melzi di lasciare
aperto una sorta di “spiraglio istituzionale”
per consentire al notabilato locale di con-
trollare attraverso i consiglieri, l’azione del
prefetto. Ciò fa riflettere sul peso che aveva-
no in Italia le spinte locali a differenza della
Francia ove l’omonimo Consiglio di Prefet-
tura, non sottoposto alla pressione di tali
corpi, aveva da sempre funzioni ben definite
con incarichi esclusivamente inerenti a pro-
blemi di contenzioso amministrativo, estra-
neo ad ogni disbrigo di operazioni ammini-
strative che restavano affidate alla piena re-
sponsabilità del prefetto.

Dall’analisi del sistema
amministrativo napoleoni-
co operante in Italia emerge
una contraddizione di fon-
do: da un lato veniva perse-
guita una strategia moder-
nizzante e votata all’effi-
cienza che privilegiava la
tutela dei ceti emergenti,
dall’altro si comprimeva la
sfera dell’autogoverno loca-
le provocando non di rado
nelle élites periferiche rea-
zioni di apatia, distacco e
deresponsabilizzazione, di-
mostrando come la politica
di assimilazione incontras-
se resistenze ed impedimenti assai tenaci.

Tale politica finì per scomporre il tradi-
zionale reticolo delle suddivisioni territoria-
li (Provinciali e comunali) e gli antichi ordi-
namenti oligarchici e particolaristici degli
Stati regionali italiani, che pure costituiva-
no l’ossatura della vita associata, vennero
cancellati da un incessante livellamento am-
ministrativo e la presenza di istituzioni
uniformi comportò nuove gerarchie territo-
riali esemplate dalla Francia. 

Le preesistenti capitali, declassate a ca-
poluoghi dei vari  dipartimenti persero i lo-
ro primati e vennero parificate ad altri cen-
tri. L’uniformità si realizzò secondo canoni
di astratta convenienza che spezzavano in

modo traumatico consolidati elementi geo-
grafici, sociali ed economici, formando una
nuova trama urbana caratterizzata da un
assetto omogeneo ma estraneo. 

Una riflessione sulla storia dei due Paesi
conduce ad alcune  considerazioni. Il mo-
dello francese di amministrazione locale
affonda le sue radici nel periodo rivoluzio-
nario poiché il criterio stesso dell’unifor-
mità risulta speculare al principio dell’ugua-
glianza dei cittadini (liberté, égalité,  frater-
nité)  che permeava l’organizzazione dei
pubblici poteri. Nella Francia rivoluzionaria
la potenza promanava dal centro, guidata
dalla furia contro la nobiltà ed i privilegi,
eversiva di ogni ordine antico, che aveva fi-

nito con l’imporre un siste-
ma di valori condivisi. 
Dalla Rivoluzione la legi-
slazione napoleonica trae
concretamente il vantaggio
ottenuto con l’effetto “ta-
bula rasa”, con l’abolizione
delle stratificazioni della
vecchia monarchia e la
creazione di una rete di-
partimentale solidamente
impiantata che svolge il
ruolo di tenere unite le va-
rie realtà comunali.
Il prefetto francese,  ema-
nazione dello Stato accen-
trato, è il risultato della
svolta bonapartista che

conclude la Rivoluzione proprio nell’abban-
dono dei suoi ideali: il principio rivoluzio-
nario della divisione dei poteri viene rimo-
dellato in base a nuove coordinate ideologi-
che che pongono al vertice dell’universo isti-
tuzionale la centralità del Governo e la fitta
trama delle sue articolazioni periferiche la-
sciando inevitabilmente al margine le as-
semblee legislative e gli organi rappresenta-
tivi. 

Il modello amministrativo napoleonico,
una volta esportato nei territori annessi e
negli Stati vassalli,  svela sostanzialmente li-
miti e carenze dovute soprattutto al suo in-
nesto “sbrigativo” su un tessuto culturale e
giuridico di diversa e a volte opposta  tradi-
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zione. Così avvenne per l’Italia a cui non ap-
partiene né la tradizione di uno Stato mo-
narchico unitario né l’esperienza di una ri-
voluzione della portata di quella francese.

L’istituto prefettizio, con i suoi zelanti
funzionari costituì dunque la struttura sulla
quale veicolare senza indugi l’azione gover-
nativa  che si rafforzò dopo il 1804 quando,
con l’avvento dell’Impero in Francia, seguì
per analogia la trasformazione della Repub-
blica italiana in “Regno” e Napoleone fu
proclamato Re d’Italia.

Con il passaggio dalla Repubblica al Re-
gno d’Italia e l’emanazione del Decreto 8
giugno 1805  l'organizzazione istituzionale,
basata sulla Costituzione repubblicana di
Lione del gennaio 1802,
venne progressivamente
adattata alla nuova forma
di Stato. Il prefetto italia-
no nel periodo del napo-
leonico Regno d’Italia in-
carna l’immagine del do-
minus dell’intera organiz-
zazione pubblica diparti-
mentale fungendo anche
da promotore della vita
politica locale e dello svi-
luppo sociale ed economi-
co del territorio di cui è a
capo. Nonostante si confi-
guri come il fulcro dell’amministrazione de-
centrata dello Stato, a differenza del prefet-
to francese egli deve costantemente operare
in un equilibrio assai precario, tra le diretti-
ve che gli vengono ordinate dal centro e le
forti opposizioni presenti sul territorio e
rapportarsi con ordinamenti legislativi sog-
getti a continua evoluzione per il veloce av-
vicendarsi degli eventi storici e politici. 

I margini di autonomia che il Melzi aveva
cercato di salvaguardare nei difficili anni
della Repubblica si restringevano notevol-
mente e pertanto si riducevano decisamente
le possibilità, per i legislatori del Regno ita-
lico, di applicare all’ordinamento pubblico
criteri direttivi e modelli organizzativi più
aderenti alla  peculiare realtà politico-socia-
le del nostro Paese.

La sostanziale concordanza con la legge

francese del 28 piovoso anno VIII era ora
evidente e rappresentò l’avvio di una accen-
tuata omologazione fra i due Stati.  Gli ele-
menti di originalità vengono meno e si assi-
ste ad una più stretta e vincolante imitazio-
ne degli assetti istituzionali vigenti nell’Im-
pero.

Si stabilì la divisione del territorio secon-
do una rete periferica costituita da diparti-
menti, distretti, cantoni e Comuni e le vec-
chie autorità locali si trasformarono da rap-
presentanze sul territorio in veri e propri uf-
fici governativi, strettamente collegati ai
prefetti.

Vennero soppresse le Amministrazioni
dipartimentali, l’istituto che più di ogni al-

tro aveva contrastato e limi-
tato il potere dei prefetti e
ad esse  subentrava definiti-
vamente il Consiglio di Pre-
fettura che ne assorbiva le
funzioni. Tutti gli archivi
dipartimentali vennero uni-
ti a quelli della prefettura
che di conseguenza assume-
va anche il controllo econo-
mico delle casse diparti-
mentali. 
A seguito di tale trasforma-
zione dell’organizzazione
amministrativa in senso più

gerarchico, il controllo dei prefetti sulle am-
ministrazioni locali divenne molto più pres-
sante ed il nuovo sistema fece perdere peso
alle municipalità quali centro politico alter-
nativo all’autorità prefettizia. 

Il quadro normativo ed organizzativo   il-
lustrato  vivrà, con il suo carico di unifor-
mità e gerarchia anche dopo la caduta di
Napoleone. La sua influenza si estenderà
agli ordinamenti della Restaurazione che
mantennero il profilo organizzativo degli
apparati statali disegnato in Francia la-
sciando in vita l’istituto del prefetto e giun-
gendo, in  epoca più tarda, sino alle leggi
comunali e provinciali dell’Italia unita. 

In effetti, dopo l’Unificazione italiana la
decisione di introdurre il prefetto francese
conviveva  con molteplici suggestioni decen-
tralizzanti che ebbero i loro principali riferi-
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menti nei progetti regionalisti propugnati
dai Ministri Farini e Minghetti. 

Farini, Ministro degli Interni con Cavour
nel 1860, sostenne la necessità di articolare
l’amministrazione dello Stato oltre che sui
Comuni e sulle province, anche su circoscri-
zioni più vaste individuate nei consorzi di
province. Le Regioni ipotizzate da Farini
erano enti amministrativi dotati di funzioni
specifiche, anche di tipo legislativo e senza
rappresentanza elettiva diretta.

Anche Minghetti, che sostituì Farini al
Ministero degli Interni nell’ottobre del 1860,
presentò un progetto di legge sull’ordina-
mento dello Stato che in realtà appariva più
arretrato rispetto al disegno regionale ipo-
tizzato dal suo predecessore. Nel tentativo
forse di mediare tra  centralismo e regiona-
lismo, Minghetti assegnò un ruolo centrale
alla Provincia, pur prevedendo un organi-
smo di livello superiore, di tipo regionale,
costituito da consorzi di province. La propo-
sta venne però bocciata dal parlamento e a
tutta la Penisola venne estesa la legge comu-
nale e provinciale del 1859, con la quale ve-
niva definitivamente confermata la svolta
centralistica dello Stato italiano. 

La scelta  fu sostenuta da una serie etero-
genea di motivazioni come il radicato e ge-
neralizzato scetticismo sulla “maturità” po-
litica del popolo italiano, le preoccupazioni
di quanti vedevano nel decentramento pro-
posto in quei progetti il rischio di un rapido
smembramento del neonato Stato unitario e
ancora in nome di una politica finanziaria
che permettesse di far superare le discre-
panze di capacità e di risorse tra le differen-
ti zone del Paese. 

Su tale orientamento pesò inoltre la  per-
cezione di inaffidabilità avvertita nei con-
fronti dei ceti dirigenti locali del Mezzogior-
no dei quali si aveva una immagine assai
poco stimabile, riferibile anche a forme di
degenerazione della vita pubblica legate alla
camorra, alla mafia,  al brigantaggio, ecc..
In definitiva, il centralismo francese finì con
il presentarsi come una soluzione obbligata
nel contesto politico - sociale del tempo.

Così come nel modello francese, nelle
mani del prefetto italiano si concentrarono i

poteri di controllo sulle province e sui Co-
muni, ma tali poteri  non erano coordinati
con quelli delle varie amministrazioni cen-
trali poiché queste disponevano di una pro-
pria struttura gerarchica che dal centro rag-
giungeva autonomamente la periferia. Ciò
accadeva per esempio nel campo dell’istru-
zione, della finanza e dei lavori pubblici ove
difatti diverse competenze nella Provincia
erano affidate ad altri funzionari, emanazio-
ne diretta dei rispettivi Ministeri (provvedi-
tore agli studi, intendenti di finanza, inge-
gneri del genio civile, ecc.).

I vari Ministeri preferivano fare riferi-
mento ai propri funzionari periferici piutto-
sto che ad un prefetto con funzioni “integra-
te”, impedendogli molto spesso di essere
l’effettivo interlocutore in periferia e limi-
tando notevolmente il suo peso politico spe-
cie se paragonato a quello detenuto dal pre-
fetto d’oltralpe.

Fu così che non venne realizzata quella
unità interministeriale che,  attraverso l’ini-
ziativa politica dei prefetti, costituiva il per-
no del sistema francese né si armonizzò il
nuovo assetto con le abitudini radicate, le li-
bertà locali e le tradizioni del pensiero ita-
liano.

Mentre sul prefetto francese aleggia il
mito del “re del dipartimento“ punto di rife-
rimento di ogni realtà politica ed economica
della Provincia, il prefetto italiano risente
delle pressioni dei politici locali e risulta li-
mitato nell’azione anche a causa della con-
correnza dei rappresentanti delle altre am-
ministrazioni presenti nella Provincia. Per
tale motivo, egli deve usare tutta la sua dut-
tilità nel rapportarsi  con la complessità di
tale contesto. 

Si delinea un quadro delle periferie nelle
quali la domanda di tutela degli interessi lo-
cali nei confronti del centro seguiva il bina-
rio della comunicazione politico - parlamen-
tare piuttosto che quello politico - ammini-
strativo collegato all’istituto prefettizio, fa-
cendo sì che le élites locali privilegiassero i
rapporti con il centro attraverso i partiti po-
litici, sintomo questo di una disfunzione ti-
pica del nostro sistema amministrativo.

Il legame centro - periferia, come storica-
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mente configurato nell’età napoleonica, ap-
pare quindi, nel caso italiano, connotato
dall’indebolimento del canale prefettizio per
la trasmissione, al vertice del sistema, delle
istanze localistiche e settoriali. Gli enti peri-
ferici non di rado scavalcano lo stesso pre-
fetto attraverso la diretta pressione esercita-
ta dai deputati locali sul Governo al fine di
tutelare prerogative particolaristiche e cam-
panilistiche. 

In un contesto quale quello italiano che
all’indomani dell’Unità e per diversi decenni
continuò ad essere caratterizzato da condi-
zioni economiche e sociali profondamente
disomogenee, emerge l’efficacia di una “gui-
da dall’alto” della società civile rivolta a
quelle  realtà municipali caratterizzate da
spiccati elementi di arretratezza politica e
amministrativa o  da clientelismo esaspera-
to e l’azione del prefetto resta intimamente
vincolata ad una esigenza di conoscenza
delle realtà locali. 

Egli persegue una strategia efficientista,
razionalizzante e tesa all’incentivazione del-
lo sviluppo economico - sociale nonostante
gli ostacoli posti dai poteri locali. Ciò si evi-
denzia dai documenti di gabinetto di qual-
siasi prefettura italiana, ricchi di informati-
ve provenienti dalle sottoprefetture o dalle
delegazioni di Governo dislocate sul territo-
rio.  

L’analisi storica mostra dunque come gli
esiti della politica centralista napoleonica

abbia prodotto in Italia risposte di segno
contraddittorio non riuscendo a superare
del tutto i particolarismi  e a scalfire in
profondità  gli interessi e le prerogative eli-
tarie. 

La classe dirigente cittadina era in grado
di opporre una certa resistenza alle rigide
direttive che provenivano dal centro e attra-
verso un appoggio politico al Governo  riu-
sciva a garantirsi privilegi sociali e di ceto
attingendo con maggiore facilità alla grande
massa di risorse economiche prevalente-
mente pubbliche (es. beni nazionali, impie-
ghi statali, appalti ecc.).

Dal quadro descritto emerge una rappre-
sentazione del centralismo italiano piutto-
sto “fluida” connotata dalla persistenza e ir-
riducibilità della dimensione locale caratte-
ristica questa che oggi, a 150 anni dall’
Unità d’Italia, può essere considerata una
vera costante della nostra storia istituziona-
le. 

Gli elementi che condizionarono il rece-
pimento del  centralismo e dell’istituto del
prefetto  furono dunque molteplici e sup-
portarono, nelle varie fasi storiche, l’adatta-
mento del modello francese di amministra-
zione al peculiare contesto italiano ma, an-
che quando la sua applicazione diventò più
rigida ed estesa, le istituzioni italiane non
rappresentarono mai un “calco” perfetto di
quelle regolamentate nel prototipo di origi-
ne napoleonica.
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di Filippo Romano

Piantare l'idea dello Stato dov'è dif-
ficile farla attecchire
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Il mio lavoro: sono un viceprefetto
Quest'affermazione merita una spiega-

zione. La mia, infatti, è una di quelle profes-
sioni che fanno chiedere: "ma tu esattamen-
te, cosa fai?". Nella stessa "famiglia" del Mi-
nistero dell'Interno, della quale i prefetti so-
no i più alti rappresentanti, è molto più
semplice identificare poliziotti e vigili del
fuoco. Il loro lavoro è di evidente utilità pra-
tica. I bimbi vogliono fare, da grandi, i poli-
ziotti o i pompieri; mai i prefetti.

I prefetti non portano una stella, come
gli sceriffi cui mi ha generosamente para-
gonato, presentandomi, Riccardo Staglia-
no e involontariamente rendendomi più
interessante agli occhi dei bambini di casa
mia. Portano solo un piccolo, ma impor-
tante distintivo, che potete vedere al mio
bavero.

Ma allora, i prefetti, cosa fanno? Rappre-
sentano lo Stato.

E qui è il punto. Che significa, concreta-
mente rappresentare lo Stato? Partecipare a
cerimonie, tagliare nastri e inaugurare mo-
numenti? Sorrisi a parte, sono cose che van-
no fatte, e che, se ben fatte, possono assu-
mere significati profondi e non necessaria-
mente retorici. Ma c'è dell'altro, e molto.
Molto eterogeneo, soprattutto, come etero-
genea è per natura la presenza dello Stato
nei diversi territori del nostro Paese.

In particolare, credo che gli stessi orga-
nizzatori di questo evento siano stati attratti
dall'esotismo di quegli strani personaggi
che, fra le cose disparate che fanno (media-

zione sociale, gestione delle emergenze di
protezione civile, regolamentazione degli
scioperi nei servizi pubblici essenziali, ordi-
ne pubblico, pubblica sicurezza, controllo
delle armi e delle polizie private, sanzioni e
ricorsi amministrativi, e perfino coordina-
mento dei trasporti di emergenza di organi
da trapiantare e di persone che devono rice-
verli), vanno nei Paesini più disagiati delle
Regioni ad alta densità mafiosa a sostituire i
sindaci e le amministrazioni deposti dal Go-
verno.

Rappresentare lo Stato, appunto.
Distinguiamo i due termini della questio-

ne: rappresentare può significare, appunto,
fare rappresentanza, inaugurare opere pub-
bliche ecc. Ma significa anche essere pre-
senti, cioè assicurare la presenza dello Stato
dove questa si rende necessaria. Cioè dove,
ed ecco il secondo termine della questione,
è proprio il concetto di Stato che va chiarito
e affermato.

Perché ci sono momenti, comunità o ter-
ritori, nel nostro Paese (ma anche altrove...),
nei quali quotidianamente si perde il signifi-
cato dello Stato inteso come interesse gene-
rale di tutto il popolo.

Perché ci sono posti dove il fatto che esi-
sta un potere dello Stato, una Magistratura,
delle Forze di Polizia, persino delle scuole,
viene scambiato con l'esistenza di un potere
nemico, e non si comprende il concetto di
sovranità popolare, visto che in certe sub-
culture il potere è sempre e solo espressione
di un gruppo di persone.



Ora, in questo sobrio ma elegante teatro
e in questa sobria ed elegante città, può
sembrare al limite accettabile il concetto di
sub-cultura (aree di disagio se ne trovano
dappertutto, più o meno). Ma sembra vera-
mente assurdo parlare di territori intera-
mente occupati da comunità refrattarie al
mainstream nazionale.

E invece esistono: esistono comunità lo-
cali dove quelli che nella Locride chiamano
"i civili" sono esigue minoranze. Si tratta di
luoghi nei quali non tanto e non solo lo
"Stato", ma la stessa civiltà giuridica moder-
na non entrano.

Ma a questo punto è meglio passare dalle
teorie ai fatti: prima la legge e poi le espe-
rienze.

La legge italiana prevede
che il Governo possa scio-
gliere i Comuni, le Province
e altri Enti locali come le
Aziende sanitarie per infil-
trazioni o condizionamenti
mafiosi. In questo caso, lo
stesso decreto del Presiden-
te della Repubblica che di-
chiara lo scioglimento no-
mina una Commissione
straordinaria per la gestio-
ne del Comune o dell'azien-
da, che è composta da tre
membri (con la logica falco-
niana del "pool") e che dura
in carica circa due anni.

La legge che prevede gli scioglimenti è
del 1991, e fu votata dal Parlamento dopo il
famoso episodio di Taurianova, quando du-
rante un'esecuzione mafiosa (si era in piena
guerra di mafia), il killer staccò la testa del-
la vittima con un coltello, la lanciò in aria e
— con indiscutibile mira — la centro in pie-
no con un colpo di pistola (scusate la descri-
zione sanguinosa, ma sono pur sempre un
siciliano come il nipote del principe di Sali-
na nel Gattopardo, cui Giuseppe Tomasi ri-
conosceva un certo gusto nell'impressionare
il forestiero Chevalley il quale, fra l'altro,
era un mio collega...).

Dal 1991 a oggi sono stati sciolti poco più
di duecento Comuni (sugli ottomila e passa

Comuni italiani) e cinque Aziende sanitarie.
La palma della Regione più colpita spetta
alla Campania, ma Sicilia e Calabria seguo-
no dappresso, più o meno a pari merito. Ma
non mancano la Puglia, con una decina di
scioglimenti, e persino il Lazio, il Piemonte
e la Liguria, con uno scioglimento a testa.

Se si considera che la Calabria sfiora i
due milioni di abitanti contro i cinque della
Sicilia e i quasi sei della Campania, è chiaro
che la prima si pone in testa alla classifica;
anche perché si trovano li quattro delle cin-
que ASI, colpite da scioglimento.

In alcune province circa 1 cittadino su 4
ha vissuto alcuni anni sotto amministrazio-
ni poi sciolte per mafia.

Cosa fa la commissione
straordinaria in un Comune
sciolto? In primo luogo am-
ministra al posto di Sinda-
co, Giunta e Consiglio. Poi,
secondo la legge, dovrebbe
"ripristinare la legalità".
E questo è un obiettivo per
certi versi troppo ambizio-
so: come si fa a dire, andan-
do via dopo i due anni, di
avere ripristinato la legalità
come modo di amministra-
re anche per il futuro? Non
a caso alcune decine di enti
sono stati commissariati
due volte, e vi sono in que-
sto momento sotto esame

Comuni che potrebbero raggiungere quota
tre!

Se, invece, ripristinare la legalità signifi-
ca praticarla e farla praticare dagli uffici du-
rante il mandato commissariale, allora è un
obiettivo troppo limitato. Ci mancherebbe
pure che non lo si facesse.

È chiaro che, secondo l'impostazione se-
guita oggi dalle migliori compagini commis-
sariali, posto che in due anni non puoi cam-
biare realtà incancrenite da decenni, ciò che
si può e si deve fare è lasciare un segno nel-
le coscienze, o almeno in alcune di loro; ma-
gari anche solo in una, con la logica dell'
"ultimo dei giusti".

Cioè? Cioè dimostrare che esiste una
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strana entità, chiamata Stato, che può rap-
presentare giustizia e aiuto anche nei con-
fronti della prepotenza dei poteri criminali
locali. Certe volte basta sistemare la scuola
elementare. Far funzionare l'acquedotto.
Pavimentare le strade. Ripristinare i servizi
sociali aboliti.

Si, perché esistono posti, in Italia, dove
queste cose sono novità. Esistono posti dove
i diritti costituzionali non sono assicurati.

Esistono posti come Plati, che ho avuto
la fortuna di amministrare per tre anni, nel-
l'esperienza più intensa della mia vita lavo-
rativa. Ho fatto parte anche delle commis-
sioni straordinarie di Canicattì (città sicilia-
na di 34.000 abitanti) e della stessa Tauria-
nova (cittadina di 16.000
abitanti in Provincia di Reg-
gio Calabria), sciolta per la
seconda volta — dopo quel-
la del 1991 — nel 2009. Ma
l'esperienza di Plati è la più
interessante, dal punto di
vista della riaffermazione
dello Stato.

Platì sorge alle pendici
dell'Aspromonte, nella Lo-
cride, e confina con i due
Paesi di San Luca e Africo,
con i quali forma il c.d.
"triangolo della 'ndranghe-
ta".

Caratteristiche Comuni
ai tre centri sono una forte
chiusura verso l'esterno e la quasi esclusiva
appartenenza dell'intera popolazione a fa-
miglie imparentate con soggetti appartenen-
ti ad ambito criminale. Ne consegue un dif-
fuso atteggiamento di ostilità verso lo Stato
e le sue istituzioni.

Quando vi giunsi la prima volta, nel lu-
glio 2006, avevo esperienza sulla mafia sici-
liana, e quindi mi colpii molto la strana la
compresenza di comportamenti giovanili
devianti, quali i diffusi atteggiamenti di bul-
lismo e di vandalismo, accanto alle forme
tradizionali di criminalità organizzata, che
di solito tendono a sedare la microcrimina-
lità. Ne conseguiva che erano vandalizzati
non soltanto i segni esteriori della presenza

statuale (i famosi cartelli stradali forati da
proiettili, che sono tipici di quelle zone), ma
anche i servizi utili per gli stessi residenti,
come per esempio i ripetitori dei cellulari.

Pareva quasi di essere in un quartiere
ghetto della periferia napoletana spostato di
peso in mezzo al Parco nazionale d'Aspro-
monte, fra boschi e pascoli.

Ora so che quegli atti di vandalismo era-
no dovuti in parte alla perdita di controllo
sui giovani (anche perché i centri decisiona-
li veri della mafia platiese oggi sono nel-
l'hinterland milanese), e in parte alla neces-
sità di dominio simbolico sul territorio. Così
come lo erano le "ronde" di ragazzi in moto-
rino, senza casco, con i capelli alla "gomor-

ra", che accompagnavano
minacciose ogni veicolo
che viene da fuori Paese,
auto dei carabinieri com-
prese.
Inoltre, e per un siciliano
era davvero inquietante,
non c'era, e non c'è, la tipi-
ca usanza meridionale del
"passeggio". Non ci sono
giovani donne per strada;
le ragazze restano in casa
fino al matrimonio, sem-
pre combinato, nonostante
le ammonizioni dell'allora
parroco brianzolo e pro-
gressista sul valore delle
nozze come atto d'amore

libero e consapevole. Inutile dire che i ma-
trimoni stessi sono importanti occasioni di
ostentazione di potere, con ricevimenti che
vanno dai 1.000 ai 2.000 invitati. E combi-
narli con attenzione diplomatica degna dei
principi rinascimentali serve a evitare le fai-
de. Infatti Platì non ne ha mai avute, al con-
trario di San Luca...

Eppure quelle ragazze vedono la televi-
sione, e impazziscono, più dei ragazzi emi-
liani, romani o catanesi, per miti televisivi e
per vestiti e scarpe alla moda. Come si con-
cilia questa modernità con quelle usanze ar-
caiche? Semplice, attorno al Comune deno-
minatore del denaro. Valore medievale e
moderno al tempo stesso...
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Naturalmente anche l'aspetto esteriore
del centro abitato era in linea con la pesante
atmosfera sociale: il Paese era privo di ogni
forma, pur minima, di arredo urbano, ecce-
zion fatta per alcuni lampioni in ghisa siste-
maticamente privi di vetri e spesso decapi-
tati; il colore dominante era il grigio: grigi i
muri delle case mai finite, grigie le strade in
cemento battuto, che non avevano mai visto
neppure il triste asfalto; grigio il Municipio
(con prospetti profondamente incisi dalle
acque piovane e un tetto che perdeva acqua
e che rovinò sulla mia scrivania pochi mesi
dopo l'insediamento, risparmiandomi solo
perché ero in pausa caffè ...e e poi ne parla-
no male!); grigie le scuole, grigie le poche
aiuole mai coltivate.

Cosa abbiamo fatto, per tutto ciò, in
quei tre anni?

Abbiamo, appunto,  colorato il Paese.
Abbiamo radicalmente restaurato le

scuole cadenti, cominciando dal ricoprire le
orribili scritte che – duole dirlo - alcuni in-
segnanti non vedevano e delle quali dovetti
accorgermi io durante un sopralluogo. Le
abbiamo dipinte di giallo e arancione, e de-
corate con pannelli in ceramica che raffigu-
rano giochi tradizionali e gente dell'Aspro-
monte.

Abbiamo colorato le strade, con il verde
delle aiuole e con i colori vivaci degli edifici
pubblici. Poi siamo passati alle case dei cit-
tadini, quella che noi burocrati chiamiamo
"edilizia privata". Abbiamo istituito un con-
tributo a fondo perduto di 5.000 euro per
ogni casa ridipinta e- i cittadini hanno spon-
taneamente tratto ispirazione ai colori viva-
ci del Comune e degli edifici pubblici.

Abbiamo pavimentato con asfalto o baso-
lato strade che nel 2008 erano ancora in ce-
mento o in terra battuta!

Abbiamo costruito monumenti ai Caduti
del Paese (che ne era incredibilmente privo)
e alle vittime di una storica alluvione, che
nel 1951 aveva ucciso 19 platiesi, e centinaia
di abitanti di quel versante aspro montano,
facendo scrivere parole di fuoco a Corrado
Alvaro, facendo dire, ad Alcide De Gasperi,
"Mai più l'Italia di Platì" e facendo realizza-
re a tutti i centri colpiti, meno Plati, un pro-

prio monumento commemorativo. La frase
di De Gasperi oggi campeggia sulla torre
metallica di dieci metri con 19 mani ondeg-
gianti tagliate al laser.

Abbiamo avviato corsi di ricamo per le
donne del Paese, ben felici di poter trovare
un'occasione "moralmente lecita" di socia-
lità; la sede e i materiali, offerti dal Comu-
ne, le docenti, le signore più anziane e più
brave nel mestiere tradizionale. Lo chia-
mammo "Platì insegna Platì". E fu molto ap-
prezzato, finché il sindaco eletto dopo la fi-
ne del nostro mandato l'annullò.

Infine, abbiamo realizzato la nuova Ca-
serma dei Carabinieri nella villa confiscata
al clan Papalìa, che in realtà è oggi un clan
milanese. La villa si trova all'ingresso del
Paese, mentre la vecchia caserma era un im-
mobile fatiscente in un vicolo accanto la
Chiesa madre. Oggi sono i Carabinieri che
guardano chi entra e chi esce, mentre prima
erano loro sotto controllo.

Il tutto in economia, progettando e diri-
gendo i lavori "in house" grazie ad alcuni
funzionari del Comune, e impiegando come
operai gli stessi paesani (ne abbiamo impie-
gati circa 400) con il meccanismo delle "bor-
se-lavoro" della legge Biagi.

Abbiamo creduto che il colore, il decoro
e un po' di lavoro potessero essere il "segno
dello Stato" al quale ho accennato prima. O,
per reimmergerci nella metafora del titolo
di quest'intervento, un seme di presenza del
"pubblico" gettato su un territorio in mano
alla prepotenza dei privati.

Perché la 'ndrangheta non è un sistema
funzionante. Non funziona, Commette troppe
ingiustizie nel suo modo di "governare" i terri-
tori. Vi sono schiere di peones e di parenti di
‘ndranghetisti che ne ricevono più danni che
benefici. Ma non credono che lo Stato possa
fare meglio. È questo il problema.

Se noi riusciamo a dimostrare loro il
contrario, cominciamo a vincere anche in
quelle realtà. E va detta, in chiusura, una
cosa importante. Se abbiamo potuto realiz-
zare tanto, è stato grazie alla collaborazione
di alcuni cittadini di Platì, e in particolare di
alcuni dipendenti e funzionari del Comune,
che non smetterò mai di ringraziare per la
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loro capacità di riscoprire entusiasmo dopo
anni di sconsolato servizio.

Ed è grazie a questo che oggi, a Platì, c'è
gente che ricorda il periodo dì gestione
commissariale come un'epoca di buoni ser-
vizi e relativo benessere. Hanno imparato la
"legalità"? Non so, mi pare un concetto trop-

po astratto anche per noi laureati in legge,
se non è ancorato a valori umani condivisi.
Ma, di certo, hanno colto che lo Stato può
funzionare bene e farli vivere meglio.

Credo che qui stia il punto: dimostriamo
con i fatti che lo Stato è meglio. Il resto se-
guirà...



di Marco Valentini

I Prefetti attori dell’innovazione
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Ricordo benissimo una mattinata di tanti
anni fa quando, insieme ai colleghi fre-
quentatori del corso per vice consigliere

di prefettura incontrammo, com'era prassi
del percorso formativo, un importante pre-
fetto, con un prestigioso incarico al Vimina-
le, che ci accoglieva nell'Amministrazione
dell'interno. C'era in me, e credo in molti al-
tri, una forte curiosità e attenzione per quel
mondo nel quale ci apprestavamo ad inizia-
re la nostra carriera, per intuirne e com-
prenderne le regole, i modelli, il pensiero e
lo stile. 

Un' impresa non facile. Se da un lato
la formazione universitaria non ave-
va purtroppo aperto le porte a un

contatto ravvicinato con il mondo delle Isti-
tuzioni, doli' altro si avvertiva, tra le perso-
ne che erano già parte della straordinaria,
diversificata e complessa macchina del mi-
nistero dell'interno, un nesso unificante,
una missione, che richiedeva dunque ai gio-
vani funzionari lo sforzo di trovare Io chia-
ve d'accesso, per entrarci davvero.

Tra le molte cose dette quella mattina mi
colpì, e ancora lo ricordo con nettezza, l'in-
cipit del prefetto “voi non sarete mai rivolu-
zionari”, che ripropose come un leitmotiv
del suo discorso.

Erano tempi, invero, in cui nelle piazze
della parola rivoluzione si faceva un uso di-
sinvolto, chiaramente inverosimile e proba-
bilmente pericoloso, ma non mi sembrava
ragionevole interpretare il riferimento in
chiave politica, sebbene molti giovani fosse-

ro venuti bene o male in contatto, in quegli
anni agitati, con quel lessico.

Qual' era dunque il messaggio? Che il
prefetto, funzione destinata a rappresentare
il punto di riferimento del nostro percorso
professionale, esisteva solamente in quanto
attore immobile di uno Stato centralizzato,
semplice custode di assetti burocratici e
conservativi? Per ciò che potevo dedurre dai
miei studi, non mi pareva una prospettiva
plausibile.

Era tuttavia importante capire bene. Per
il bagaglio di idee, progetti, creatività ed en-
tusiasmo che ogni giovane reca con sé so-
prattutto quando si appresta a tradurre in
pratica il patrimonio degli studi universitari
coltivati, com'è giusto che sia, nell'approc-
cio plurale della cultura e del sapere. E per
il desiderio, che certo non faceva difetto ai
più, di misurarsi, con lo slancio, il rigore e il
senso etico della giovane età, nella sfida di
essere protagonisti di un contributo perso-
nale alla modernizzazione e al cambiamen-
to, per costruire, si potrebbe dire liberi da
ogni enfasi, una società migliore.

Erano anni, d'altro canto, in cui “vista
dal di fuori” la pubblica amministrazione in
generale non brillava certo per considera-
zione e apprezzamento. Così era almeno
nell'opinione diffusa. E ciò non solamente
per le antiche malattie del clientelismo e
della corruzione, che pesavano come un in-
giusto fardello, per infedeltà e malcostume
di alcuni, sull'immagine di tanti leali e ope-
rosi civil servant. Quanto, piuttosto, perché



temi spinosi che ancora oggi assillano la
concretizzazione dei processi riformatori,
tanto auspicati quanto attesi alla prova dei
fatti, faticavano a trovare uno spazio nelle
maglie strette dell'organizzazione gerarchi-
ca, così determinando l'impressione di una
macchina lenta e obsoleto, fortemente con-
dizionata dalla politica, ben oltre, intendo
dire, il fisiologico rapporto di dipendenza
dal decisore, una macchina a volte toccata
da inescusabili contraddizioni e in generale
poco affidabile se non talora ottusamente,
per quanto involontariamente, ostile al cit-
tadino.

Per quanto l'amministrazione dell'inter-
no fosse considerata tra le migliori e tra le
più lontane da quei para-
dossi cui poco fa mi riferi-
vo, grazie alla sua tradizio-
ne e alla spiccata sensibilità
del suo management mi-
gliore, cresciuto nel rappor-
to stringente con il territo-
rio, sembrava evidente che
nessuna possibilità di inno-
vare l'ambiente istituziona-
le e'di conseguenza il rap-
porto tra l'amministrazione
e i cittadini potesse eludere
il rinnovamento interno
dell'organizzazione com-
plessa, attraverso una cura
specifica della formazione
delle persone cui trasmette-
re non solo abilità professionali ma anche e
forse soprattutto la cultura e i valori connes-
si all'esercizio della funzione pubblica.

Il Governo efficace dell'organizzazione
complessa ispirato e criteri di etica pubblica
avrebbe poi inevitabilmente trasmesso i
suoi effetti sull'esercizio del proprio ruolo
istituzionale, rinnovandone l'immagine, la
considerazione e l'efficacia nei confronti dei
suoi naturali destinatari, mostrando un vol-
to presente, amichevole, rassicurante e
proattivo. Ciò appariva particolarmente
conseguente per un'amministrazione, come
quella dell'interno, naturalmente tra la gen-
te, in primo luogo attraverso la funzione dei
prefetti.

Così trasparenza ed efficacia delle proce-
dure di reclutamento, lavoro attento sui per-
corsi di carriera con visione al futuro, utiliz-
zazione ottimale delle competenze speciali-
stiche e pregiate, procedure di valutazione
rigorose e obiettive fondate sull'imparzialità
del valutatone, possibilità, per i giovani più
meritevoli, di accedere a posizioni superiori
senza immaginare di stravolgere in tal mo-
do stratificazioni fondate in modo incom-
prensibile sull'età, erano e sono tutte parti
di un insieme la cui attenta considerazione
misura la capacità del sistema di sostenere
le sfide di un rapporto di permanente ade-
guamento con le dinamiche di crescita e di
sviluppo della comunità nazionale.

L'organizzazione rigida-
mente gerarchizzata, spe-
rimentata per lunghi anni,
naturalmente recava in sé
elementi positivi, ma an-
che il rischio tangibile di
rappresentare schermo, di-
stanza, opacità rispetto al
necessario adattamento
culturale, organizzativo e
fattuale alle accelerate evo-
luzioni dei contesti di rife-
rimento. Un adeguamento
d'altro conto indispensabi-
le, in quanto condizione si-
ne qua non per essere isti-
tuzione attiva e vitale sul
territorio, un'amministra-

zione moderna, insomma, al passo con i
tempi.

Se provo a rileggere - per come lo avevo
percepito - quel messaggio che ricordavo al-
l'inizio e che così tanto aveva colpito la mia
immaginazione, devo considerare, seppure
con il filtro dell'esperienza, che se tanti anni
fa quell'impostazione mi aveva lasciato per-
plesso, oggi non mi convince affatto, e ciò
naturalmente indipendentemente dalle in-
tenzioni soggettive di chi quel messaggio
aveva lanciato.

È pur vero che la parola rivoluzione, nel-
l'uso corrente intuitivamente legata alla me-
tafora politica, rinvia da sempre ai casi della
storia in cui i rivoluzionari, pur con alterne
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vicende quanto agli esiti successivi delle fasi
di stabilizzazione, si facevano portatori di
valori radicalmente diversi da quelli del l'e-
stablishment avverso.

Ma, in effetti, l'ambiente geopolitico nel
quale viviamo ha confinato circa cento anni
fa l'ultima rivoluzione, e il consolidarsi dei
sistemi a costituzionalismo democratico,
fondati sullo Stato di diritto, specie dopo la
fine della guerra fredda, ha dato accesso ad
un uso più letto del termine, che si potrebbe
riassumere nella spiccata attitudine all'inno-
vazione e al cambiamento, quando necessa-
rio anche profondo e radicale.

Non v'è chi non abbia osservato con sag-
gezza che i "veri" rivoluzionari passati sulla
scena della storia siano
stati dei sapienti riforma-
tori, capaci di modificare e
costruire, piuttosto che di-
struggere, e capaci altresì
di lavorare in profondità
lasciando un segno dura-
turo.

In un mondo come
quello attuale, in cui la
maturazione dei processi
democratici non richiede
passaggi traumatici ma in-
tegrazione, visione del fu-
turo e partecipazione,
quelli che chiamiamo in-
novatori sono probabil-
mente i rivoluzionari del
lessico d’antan.

C'è tuttavia da chiedersi se il valore del-
l'innovazione, la cultura del cambiamento,
siano da considerare in ogni caso valori po-
sitivi.

Nell'opinione corrente e se vogliamo an-
che un po' conformista, senz'altro si. Ma
non serve ritornare sulla metafora della ri-
voluzione per osservare che questi concetti,
come tanti altri del resto, non rivestono va-
lore per sé, secondo un'impostazione astru-
sa e meramente declaratoria – le change-
ment pour le changement - ma solamente se
e in quanto contenitori di significati ben
precisi che vanno di volta in volta valutati.

Non sono rari i casi in cui chi mira a con-

servare si senta un innovatore, oppure che
la più grande innovazione sia dare corpo a
qualcosa che esisteva da anni e non aveva
mai trovato una sua realizzazione. La rispo-
sta alla domanda richiede, in altre parole,
un esercizio complesso che va misurato in
un ragionevole arco di tempo, e che tenga
conto di come l'esercizio riformatore sia dif-
ficile, per resistenze di ogni tipo, tanto che
nel misurare riforme incompiute non è
mancato chi abbia persino teorizzato, apo-
ditticamente, l'impossibilità di riformare se-
condo un disegno che non si affidi solamen-
te alla dinamica caotica ed ineguale dei rap-
porti di forza tra i centri di potere diffusi
che di volta in volta condizionano scelte

orientate al bene Comune.
Molti pensano, a ragione se-
condo il mio punto di vista,
che la Costituzione repub-
blicana rappresenti un testo
particolarmente prezioso,
per la sua ormai pluride-
cennale capacità di avere,
tra l'altro, scavato nei solchi
dell'esperienza istituzionale
linee guida valoriali e
princìpi per molti versi an-
cora do esplorare nella loro
tipica capacità di plasmare i
contenuti e la forma dei no-
stri modelli di civile convi-
venza. Un'esperienza, quel-
la della parte prima in par-

ticolare, riconosciuta autorevolmente quale
potenzialmente ancora produttiva di grandi
sviluppi.

Tale ultimo riferimento non mira certo e
rievocare teorie superate sulla Costituzione
inattuata, considerata quasi come un testo
programmatico, che pure ha avuto in passa-
to largo spazio nel dibattito sui temi istitu-
zionali. Il problema sembra invece essere un
altro, cioè quello appena evocato di misura-
re quanto quei valori si siano trasformati
nel tempo e quanto abbiano contribuito e
ancora contribuiscano, nella loro portata
valoriale e metodologica prima di tutto, al
progresso della nazione e alla sua posizione
sullo scenario internazionale.
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In questo senso, si può affermare che la
Costituzione repubblicana rappresenta un
modello innovativo. Occorre naturalmente
del tempo perché i modelli di cambiamento
si trasformino da riferimenti in termini di
principio a concrete pratiche dell'organizza-
zione pubblica, nonché una quantità di im-
pegno, assistito dalla saggezza e dalla pru-
denza delle azioni, perché si profilino gli
elementi di una modernizzazione che atten-
da alla loro pratica attuazione attraverso gli
strumenti delle buone pratiche di governan-
te. In un simile percorso intellettuale an-
drebbe rintracciata la misura del cambia-
mento.

Seguendo queste coordinate, mi pare allo-
ra che la responsabilità del prefetto dei no-
stri giorni, fondato sulla ca-
pacità di sintetizzare il sen-
so di cosa significhi essere
Stato oggi, seppure con oc-
chio vigile al contenuto e
non alla forma della funzio-
ne essenziale, sia completa-
mente immersa nell'ontolo-
gica ispirazione, quale rap-
presentante e interprete di
un'istituzione per sua stes-
sa natura in rapporto sim-
biotico con il testo costitu-
zionale, di essere attore del-
l'innovazione.

Dirò fra poco che questa
ispirazione trova salde linee
di continuità nell’esperien-
za storica, non solo ravvicinata ma anche
più risalente. Basti accennare, intanto, alla
trasformazione della pubblica sicurezza da
amministrazione di polizia ad amministra-
zione di garanzia che, all'inizio degli anni ot-
tanta e con un percorso per molti versi anco-
ra fecondo di novità, ha completamente ro-
vesciato il rapporto tra gli apparati dell'ordi-
ne e della sicurezza e la comunità, ponendo
le basi e poi successivamente realizzando un'
amministrazione completamente nuova.

Ma persino i dati più complicati dell'e-
sperienza storica, portatori di elementi di
forte tensione rispetto al tema che stiamo
trattando, possono essere letti e sono stati

effettivamente letti in una chiave molto più
interessante rispetto all'approccio più im-
mediato e superficiale.

Mi riferisco, per esempio, all'indiscussa
origine accentratrice dell'istituto, che se da
un lato pareva espressione di una visione
dettata dalla necessità, recava comunque in
sé quei valori di eguaglianza e libertà che
continuavano ad essere il riferimento post-
rivoluzionario della fase napoleonica e che,
in questo senso, si sposano con ogni possi-
bile evoluzione della forma di Stato e di Go-
verno.

Mi riferisco, ancora, alla lunga prova del-
la dittatura e al risultato degli studi ap-
profonditi condotti da storici attenti che
hanno visto proprio nel ruolo giocato dai

prefetti, tra l'altro, il contri-
buto più fattivo alla soprav-
vivenza dell'idea liberale,
con tutto ciò che questo ha
significato in termini di
azioni concrete. Si tratta di
visioni documentate con il
metodo dell'indagine sto-
riografica che certamente
possono essere discusse,
ma che aggiungono valore
rispetto a letture conven-
zionali e semplificatorie,
quando non strumentali.
In effetti, non v'è chi non
veda che i prefetti sono sta-
ti, per oltre duecento anni,
molte cose, ma senz'altro

sempre promotori e garanti della coesione
nazionale, per una funzione che si potrebbe
definire intrinseca al loro ruolo, in quanto
portatori di valori profondi e sperimentati
per governare la complessità e la delicatezza
degli interessi rilevanti sul piano dell'ordi-
namento, del territorio e della società. E che
oggi si propongono, di nuovo, quali rappre-
sentanti dello Stato, anzi di uno Stato nuo-
vo, nel territorio della Repubblica, come
crocevia, per le ragioni che dirò tra poco,
della trasformazione italiana.

Interpretando il senso di cosa significa
essere Stato oggi, essi sono attori della mo-
dernizzazione del Paese.
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Ciò è ancora una volta possibile e neces-
sario perché operando in direzione della
stabilità, della fiducia e della coesione, sono
al medesimo tempo - come autorevolmente
sottolineato dal Presidente della Repubblica
- soggetti attivi di un ruolo che li rende refe-
renti del Governo ma anche della Repubbli-
ca e dei cittadini, con una connotazione di
terzietà che consente loro la necessaria cura
dell'interesse generale.

Non si tratta, dal nostro punto di vista, di
riferimenti teorici, ma di modelli operativi
concreti di presenza e attività sul territorio,
come il sostegno dei Governi locali, contra-
stando irragionevoli divisioni del tessuto
istituzionale, e la garanzia, in tutto il Paese,
dei livelli essenziali e delle funzioni fonda-
mentali.

Ecco dunque ritornare il tema delle linee
di continuità. Il processo che abbiamo de-
scritto va considerato fattore di conservazio-
ne o di innovazione? Sarebbe interessante
porre una tale domanda in un convegno di
storici, e probabilmente in più occasione è
stato posto. Di sicuro il tema della conti-
nuità aiuta a leggere il passato ma anche a
proiettarsi verso il futuro, e occorre con
equilibrio constatare che entrambe le letture
sono possibili.

Come si pongono in relazione queste li-
nee di continuità?

È possibile ipotizzare, io credo, che le
due letture possano coesistere, destinate co-
me sono ad illuminare aspetti diversi eppu-
re coesistenti di una medesima realtà com-
plessa.

Dire che i prefetti, garanti della coesione
e dell’unitarietà, siano stati attori perma-
nenti di innovazione è probabilmente una
forzatura, ma è un fatto che la figura del
prefetto si è sempre trovata, nell’essenza
della propria funzione, al centro di un largo
campo di attività ai cui poli contrapposti ri-
correvano il concetto di unitarietà e quello
di disgregazione, significati cui possiamo
soprapporre denominazioni anche diverse,
confluenti verso lo stesso senso, per esem-
pio, secondo una declinazione più attuale,
coesione e divisione.

Se arriviamo all’oggi, alla vigilia dei cen-

tocinquat’anni dell’unità nazionale, non v’è
chi non veda che questi due poli rappresen-
tano uno degli elementi di maggiore criti-
cità della lunga transizione italiana, iniziata
circa vent’anni fa e non ancora completata
con un compiuto ciclo riformatore. Essi
stessi si pongono, ancora una volta in conti-
nuità, quale snodo essenziale della moder-
nizzazione del Paese al cui centro non può
non porsi il ruolo dello Stato.

Esiste, in effett,i un’urgenza assoluta di
far rispecchiare la società nello Stato, ur-
genza di Stato e non di statalismo o di stata-
lizzazione.

Essere oggi il motore di questa urgenza
significa allora essere attori di profonda in-
novazione e, nondimeno, garanti dell’inte-
resse nazionale.

Proprio la grave crisi economica di questi
mesi, che ha rischiato e ancora rischia di
marginalizzare il ruolo dell’Italia e impove-
rire drammaticamente il Paese, ha mostrato
il legame diretto e inscindibile tra coesione
nazionale e interesse nazionale, che è inte-
resse generale, e di come il valore della con-
tinuità istituzionale (il bisogno di Stato) in
un momento di crisi sia un bene assoluto.

Nei passaggi di questa crisi abbiamo ri-
trovato chiari e saldi riferimenti sull’impor-
tanza assoluta della solidità del nostro im-
pianto istituzionale.

Sono convinto, al riguardo, che le sfide
dell’oggi dei prefetti italiani, dalla ricomposi-
zione dei tessuti istituzionali alla promozio-
ne di una nuova visione dei rapporti sul ter-
ritorio, dalla garanzia della sicurezza alla
cultura della legalità, dalla tutela degli eguali
diritti alla garanzia dei livelli essenziali, dal-
la promozione della cultura della partecipa-
zione e delle democrazia all’etica della fun-
zione pubblica, dal coordinamento generale
alla gestione delle emergenze, pongono con
forza la necessità di rafforzare un’ispirazio-
ne innovativa che appartiene al dna della
funzione, anche con il coraggio delle idee
per immaginare strade nuove che rafforzino
un patrimonio indiscusso, l’essere i prefetti
punto di riferimento e facilitatori del cam-
biamento al servizio del Paese.
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ROMENI

ALINA HARJA E GUIDO MELIS

La minoranza
decisiva per l’Italia
del domani
(Rubbettino, Saveria Mannelli,
2010)

I temi della libertà e dell'immigrazione, così come quello
dei diritti e dei doveri ad essi connessi, sono oggetto di un
crescente dibattito, purtroppo a volte strumentale, alla ricer-
ca di un facile consenso che mal si concilia con la necessità
di conoscere, approfondire, studiare i problemi nella loro
complessità.

Dopo aver vissuto una lunga fase storica fatta di emigra-
zione, l'Italia sta conoscendo adesso la condizione opposta.
Va da sé che non è facile per il Paese adattarsi a questa nuo-
va situazione, vuoi per la rapidità con la quale il fenomeno
dell'immigrazione si è manifestato, vuoi per le dimensioni
che esso ha raggiunto in poco tempo. Si alternano così, nelle
scelte politico-amministrative e in quelle dell'opinione pub-
blica, rifiuto e accoglienza, nell'oscillare di un atteggiamento
dettato ora dall'attenzione ai vantaggi economici che si rice-
vono, piuttosto che da prezzi sociali da pagare, ora dalla vo-
lontà di difendere la nostra identità piuttosto che dalla vo-
lontà di aprirsi al "nuovo".

In questo contesto, si inserisce la discussione su quella
che nel libro viene chiamata "questione romena". I due auto-
ri, Alina Harja e Guido Melis, l'una giornalista e l'altro pro-
fessore universitario, presentano la comunità Romena in Ita-
lia esattamente per come è, attraverso statistiche, ricerche
sociali e fatti di cronaca nera, evidenziandone luci e ombre.
Il quadro che ne risulta mostra diversi elementi in antitesi
con quella che pare essere l'opinione pubblica diffusa, co-
struita negli anni dai media e da parte consistente della poli-
tica italiana.

Secondo il rapporto annuale ISTAT del 2008, i romeni re-
sidenti in Italia sono circa 780 mila (18% del totale dei resi-
denti italiani).

E' stato sottolineato che questa rilevante presenza è senza
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dubbio una dei motivi principali dello svecchiamento del no-
stro Paese. L'aumento dei matrimoni misti, oltre a facilitare
questa tendenza, dimostra come i Romeni si stiano integran-
do, sebbene con difficoltà, nel tessuto socio-familiare italia-
no, come testimoniano i racconti di vita ordinaria dei "nuovi
italiani", ragazze e ragazzi che attualmente studiano, si di-
vertono e pensano al loro futuro, in un Paese che vogliono
sia la loro casa ma che si rivela talvolta luogo di smarrimen-
to culturale, dove si alimentano incertezza e precarietà.

L'aspetto incerto e precario è purtroppo terreno fertile di
disagio sociale. Se ne ha la riprova quotidianamente, attra-
verso la stampa e i telegiornali, che non di rado documenta-
no come uomini e donne con valori e obiettivi vacillanti
commettano i reati più deplorevoli. A titolo esplicativo, si os-
serva come spesso compare l'aggettivo "romeno" accanto ai
nomi dei colpevoli di violenze o di presunti tali. Premesso
che non è questo il contesto idoneo per analisi etico - morali
sulla professione dei giornalisti, non vi è chi non veda come
riportare i lettori e, più in generale, coloro che subiscono i
giudizi della cronaca, a una descrizione maggiormente criti-
ca dei fatti, potrebbe far conseguire l'obiettivo di rendere
possibile una lettura neutra e priva di preconcetti. Come
chiaramente evidenzia il libro, è questo uno dei pre-requisiti
per mettere in discussione I' artificioso automatismo tra il
degrado e la violenza e altresì tra questi e la nazionalità di
provenienza degli autori dei reati. Si tratta, a ben vedere, di
liberare il linguaggio da una vera e propria forma di conta-
minazione che tende ad associare l'immigrazione a luoghi
comuni e scorciatoie mentali portatori di generalizzazioni,
facili stereotipi e, quasi fatalmente, di discriminazioni. An-
che le parole, a volte, costruiscono uno scenario psicologico.
E se il migrante diventa facilmente immigrante, con una tra-
sposizione dall'elemento soggettivo a quello comunitario, nel
senso di difesa da una potenziale invasione, è facile che l'im-
migrante diventi rapidamente irregolare, clandestino, o solo
semplicemente romeno, per riportarci al tema del volume.

Sebbene non vada trascurato l’increscioso bagaglio di vi-
cende riprovevoli che riguardano, in modo obiettivamente
significativo, numerosi appartenenti alla comunità romena,
non sembra onesto etichettare un intero gruppo per colpa di
alcuni.

E' di particolare interesse, nel contesto narrativo, l'intervi-
sta fatta al vescovo greco-ortodosso Monsignor Siluan. Que-
sta evidenzia come la religione sia un fattore di coesione e
come accompagni i Romeni nel difficile percorso di integra-
zione in un Paese che fa fatica a vedere trasparenza nelle vi-
te di questi immigrati, i quali, oltre ad essere uomini, sono
operai, lavoratori dell'agricoltura, badanti, colf e anche im-
prenditori a capo di ben 27.000 aziende in Italia. Alla luce di
ciò, come già detto, viene anche riproposta la critica costan-
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te alla stampa italiana, accusata di scarsa professionalità nel
descrivere i Romeni come "delinquenti per forza", senza ri-
flettere sul loro concreto ruolo all'interno della società. Il co-
me vivono e sopravvivono la maggior parte di loro pare non
interessare ai media, perché poco appetibile. Questo è il te-
ma centrale che i due Autori ritengono come più problemati-
co. A fronte di recenti sondaggi, nel nostro Paese come in
Romania, risulta palese che, nella maggior parte dei casi, gli
Italiani hanno un atteggiamento che rischia di tramutarsi in
xenofobo e razzista. Paradossalmente, i Romeni che vengo-
no intervistati, si sentono invece integrati con successo, con
un buon rapporto col datore di lavoro e una buona opinione
dei vicini di casa.

L'unico fatto negativo che le inchieste rilevano, è il disa-
gio della comunità Romena riconducibile alla comunicazio-
ne emergenziale, contaminata dalla paura di affrontare I"'Al-
tro", lo straniero. L'approccio superficiale generalmente è il
motivo per il quale questi, con una sorta di imbarazzo, sono
portati ad avere un'opinione non positiva degli abitanti del
Paese ospitante. Peraltro, a fronte dei casi in cui per paura
di affrontare i padroni di casa, gli ospiti tendono a chiudersi
tra di loro con il rischio di vedere sorgere vere e proprie en-
claves, si registrano gli sforzi di altri per migliorare la loro
condizione, tanto in campo politico, quanto in campo socia-
le (con associazioni attive su questo fronte e campagne di
sensibilizzazione della opinione pubblica italiana, come "Ro-
mania piacere di conoscerti") e tuttavia i risultati rimangono
celati in una confusione generale dettata dalla non volontà
dell'attuale politica italiana, secondo gli Autori, di favorire
una sana e costruttiva convivenza, nella quale il problema
pratico è la coesione tra persone, culture e costumi diversi
tra loro. Si dovrebbe riuscire a distaccarsi dal binomio ro-
meno - criminale, portando alla luce il concreto apporto che
queste persone danno all'economia del Paese, non dimenti-
cando che sono loro, principalmente, a fare i lavori che gli
italiani non fanno, o meglio, che non fanno più. Molti degli
immigrati romeni, in verità, hanno semplicemente trovato,
in Italia, il luogo dove costruire la propria famiglia.

Quale segnale di ottimismo il saggio riconosce che i pro-
cessi di integrazione della comunità romena avanzano, gra-
zie soprattutto alle "nuove generazioni".

Secondo gli Autori, con molta probabilità le cose potreb-
bero ancora migliorare se si lasciasse la soluzione dei pro-
blemi di integrazione ai cittadini del domani, i quali, sin dal-
l'inizio delle loro vite nascono e crescono già insieme a bam-
bini stranieri e hanno la consapevolezza dell'esistenza di
coetanei diversi da loro per un'infinità di aspetti, ma che
hanno gli stessi interessi e sono eguali a loro per altrettanti
altri. Si tratta, com'è evidente, di una questione molto com-
plessa e che richiede molto tempo per essere portata a solu-
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zione. Sarebbe avventato pensare che questa sia raggiungibi-
le in tempi brevi, ma l'osservazione delle realtà metropolita-
ne, in particolare di Roma e Milano, sono un esempio di co-
me un processo continuo, ancorché ricco di ostacoli, sia già
in atto ed è auspicabile che si estenda all'intero territorio na-
zionale.

Dal 1° gennaio 2007 la Romania è entrata nell'Unione Eu-
ropea e i suoi cittadini sono a tutti gli effetti europei. Ciò do-
vrebbe aiutare la soluzione di molti problemi, quantomeno
rispetto alle difficoltà di integrazione culturale certamente
più complesse, ove riferiti a comunità, come quelle extraco-
munitarie, maggiormente distanti.

Se è difficile integrare una comunità così vicina a noi,
chissà cosa succederebbe se in futuro busserà alla porta una
comunità ancora più diversa, extracomunitaria per intender-
ci.

Il volume di Harja e Melis, che si presenta come forte-
mente critico e a tratti assai diretto nel descrivere la storia
del popolo romeno, è un utile strumento di auto-riflessione e
di formazione di un opinione che non deve necessariamente
confinarsi nel conformismo generale e che come dice Bau-
man quando parla di patriottismo costituzionale, "permetta
di liberarsi da pregiudizi e che lasci spazio alla possibilità di
trovare un compromesso che sia buono per tutti, dal quale
tutti possano trarre beneficio".

Francesca Tigli
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Il palazzo Sassatelli venne rimaneggiato,
dal punto di vista architettonico, nell'ultimo
decennio del 1700 dal Marchese Luigi Nan-
narini. I lavori di riqualificazione furono af-
fidati a Pietro Augustoni (Como 1741 - Fer-
mo 1815); in quegli anni l'architetto più af-
fermato e richiesto nella città di Fermo.
L'Augustoni riuscì a risolvere, egregiamen-
te, innumerevoli problemi, che la realizza-
zione del palazzo comportava, ad esempio:
la conformità del terreno (che risolse crean-
do un cortile su tre livelli -unico esempio a
Fermo-); le stratificazioni murarie, dovute
all'esistenza di precedenti abitazioni medie-
vali (che risolse dando una forma ad "U" alla
nuova struttura); l'impossibilità di avere
una visione frontale della facciata esterna,
causata dalle dimensioni ridotte dell'attuale
Corso Cavour (che risolse realizzando un di-
segno della facciata molto sobrio).

Delle due opere che si vedono, quella col-
locata sullo Scalone d'Onore è Diana (dea
della caccia. Viene spesso rappresentata con
un arco e vicino ad un cervo o un capriolo,
animali a lei sacri), mentre la scultura posi-
zionata sul secondo scalone è Mercurio
(messaggero degli dei e dio del commercio).

Secondo la letteratura artistica, la scultu-
ra raffigurante Diana è da attribuire allo
scultore romano Gioacchino Varlè (Roma
1734 – Ancona 1806). Lo scultore fu molto
attivo nelle Marche, soprattutto nella Città
di Ancona. Realizzò numerose opere in
stucco, in gesso e in marmo, destinate a
chiese (tra cui il Duomo di Fermo), palazzi

pubblici e palazzi privati. Mentre per Luigi
Dania l'autore della dea cacciatrice è da ri-
cercarsi nell'ambito dello scultore romano.

Per quanto concerne gli affreschi del pri-
mo (nobile) piano del palazzo, non vi sono,
al momento, testi di riferimento, o fonti do-
cumentarie, che ci rivelino il nome dell'arte-
fice e le molteplici soluzioni iconografiche
adottate.

Mentre gli affreschi del secondo (nobile)
piano del palazzo, sono attribuiti, da Luigi
Dania, al pittore romano Luigi Cochetti
(1802-1884); ad eccezione della sala a sini-
stra dello Scalone d'Onore (dove troviamo
delle decorazioni a stucchi, delle illusionisti-
che balaustre, motivi floreali ed un pappa-
gallo) e della sala del consiglio (adiacente
alla "Sala degli Arazzi"), che, sempre il Da-
nia, li attribuisce, invece, ad un allievo del
maestro romano.

Il Cochetti si trovava a Fermo per la de-
corazione (1828) del teatro dell'Aquila.

Gli affreschi del palazzo furono realizzati
tra il 1833 e il 1857. Tutto il ciclo di affre-
schi comprende sia scene a tema profano
che scene a tema sacro con motivi orna-
mentali a raffaellesche.

La "Sala degli Arazzi" non risulta nella
(scarsa) documentazione riguardante l'edifi-
cio. Nelle due riviste pubblicate dalla Cassa
di Risparmio di Fermo (1986 e 1988), in oc-
casione dell'avvenuto restauro, la "Sala degli
Arazzi" è denominata erroneamente Sala del
Consiglio che è adiacente alla Sala degli



Arazzi. Al centro del soffitto vi sono raffigu-
rati Bacco e Arianna e ai lati le quattro sta-
gioni.

Bacco era il dio della vendemmia (del vi-
no), ma anche dei vizi. Viene rappresentato
sempre con una coppa di vino in mano, una
pelle di pecora sulla spalla e con una corona
di pampini sul capo. Arianna, invece, era la
figlia di Minosse (re di Creta) e di Pasifae.

Le quattro stagioni (rappresentate con le
proprie tipiche peculiarità) discendono dalle
Horai (divinità greche protettrici della cre-
scita della vegetazione e dei cambiamenti
climatici).

Il Salone delle Feste (o Salone d'Onore)
è tra la Sala del Consiglio e la Sala del Bo-
naparte). Al centro del soffitto si trovano
Giove (padre degli dei e degli uomini; viene
sempre rappresentato con un fulmine in
mano) due amorini e delle divinità femmini-

li (non identificate dai testi di riferimento).
Agli angoli del salone troviamo delle coppie
di telamoni e cariatidi (figure impiegate per
il sostegno; qui semplicemente decorativi).

Nei quattro ovali monocromi ai lati, sor-
retti da angeli, troviamo rappresentate delle
scene mitologiche (due delle quali non iden-
tificate dai testi di riferimento). Nelle altre
due troviamo: 1-Vulcano (entrando dalla
Sala del Consiglio lo troviamo di fronte a
noi), dio del fuoco terrestre e distruttore.
Nella sua fucina prepara le armi per le altre
divinità. Protettore dei fabbri, degli operai,
degli scultorie della metallurgia in generale.
2- Apollo e Marsia (uscendo.dal Salone delle
feste verso la Sala del Bonaparte lo trovia-
mo di fronte a noi). Apollo dio delle arti,
della medicina della musica e della poesia.
Viene sempre rappresentato con una cetra e
una corona di alloro sul capo. Marsia era un
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sileno (satiro) che aveva osato sfidare Apol-
lo nell'arte della musica. Il satiro fu sconfit-
to, e Apollo, per punirlo, lo appese su una
corteccia d'albero e lo scorticò vivo.

Nella Sala del Bonaparte (o Camera da
Pranzo), adiacente alla Sala dei Palafrenieri,
al centro del soffitto troviamo le tre virtù
teologali: Fede (con calice e ostia), Speranza
(con l'ancora), Carità (con fanciulli). Nelle
scene ai lati troviamo, invece, le quattro
virtù cardinali: Giustizia (con la bilancia),
Fortezza (con la colonna), Temperanza (con
due anfore, mentre mescola acqua e vino),
Prudenza (con la clessidra e il serpente).

Le virtù teologali sono dirette a Dio (ri-
guardano la fede). Le virtù cardinali sono
dirette all'uomo (riguardano la ragione).

Le virtù teologali vivificano le virtù c\3ar-
dinali (procedere per una retta via).

Nella Sala dei Palafrenieri (o la Galle-

ria), adiacente lo Scalone d'Onore, nei tre ri-
quadri troviamo: al centro: Giove, Giunone,
Marte e due amorini. Giunone era la regina
degli dei, moglie di Giove. Viene sempre
rappresentata con un diadema e uno scet-
tro. Protettrice delle donne e delle madri. Il
pavone è il suo simbolo. Marte era, invece, il
dio guerriero (solo in seguito diventò dio
della guerra). Viene sempre rappresentato
con elmo ed armi. Ai lati troviamo: un satiro
che rapisce una ninfa (la ninfa è qui rappre-
sentata con un braccio alzato al cielo). I sa-
tiri vengono spesso rappresentati con le nin-
fe (semidivinità della natura) per il loro ca-
rattere lascivo. Nell'ultimo riquadro trovia-
mo Apollo e Dafne (qui rappresentata con
un ramoscello di alloro in mano). Dafne era
una ninfa dei boschi (semidivinità), figlia
del fiume Peneo. 

Nella Sala dell'Angelo", adiacente alla Sa-
la del Bonaparte, al centro del soffitto tro-
viamo un angelo musicante (suona delle
chiarine). Si notano anche dei puttini musi-
canti monocromi, degli elementi decorativi
a raffaellesche e sopra le due porte d'ingres-
so ritroviamo le stesse figure mitologiche,
Diana e Mercurio (qui rappresentato con le
ali sull'elmo e con il caduceo), viste all'en-
trata del palazzo.
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