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So di non affermare alcunché di nuovo o di originale nel dire che è in atto nel
nostro Paese come anche nell’intero continente europeo e nel mondo in genere,
uno dei più profondi mutamenti di carattere socio-politico, economico-finanzia-
rio, culturale, religioso e, per quel che ci riguarda più direttamente, amministrati-
vo.

Perché dirlo allora? Per prenderne maggiore consapevolezza e per sollecitare gli
altri a prenderne, consapevolezza di una trasformazione epocale, di quelle che si
raccontano poi sui libri di storia o ai propri figli quando si è vecchi e si ha la
gioia di viverla la vecchiaia.

Consapevolezza di un cambiamento, di una novità unica che significa però
esigenza di attenzione, attenzione alle cause di tale mutamento e allo svolgimento
progressivo di esso. Consapevolezza significa capacità di controllare – in senso
personale s’intende – questa fase della vita della società per aspirare ad essere pro-
tagonisti attivi, non soggetti passivi, per non diventare cioè oggetti che vengono
manipolati e spostati secondo le intenzioni di qualche “grande vecchio” o lasciati
senza un ancoraggio ad ondeggiare alla ricerca di un diverso lido al quale appro-
dare.

Consapevolezza di una realtà differente vuol dire evitare anche, nel proiettarsi e
nel vivere un nuovo ancora non ben delineato nei suoi contorni, di perdere o di
abbandonare la propria identità, le proprie radici, il proprio DNA e non mettersi
in attesa guardando il disseccarsi di quello che ci sta intorno senza adoperarsi per
costruire alvei più moderni garantendo gli argini entro cui far scorrere il fiume
della democrazia.

Ho già scritto in un’altra circostanza che le istituzioni sono gli argini della de-
mocrazia e che quindi coltivare con passione civile il senso delle istituzioni, evi-
denzia un legame sincero e una fede convinta nel sistema democratico.

Coltivare il senso delle istituzioni vuol dire coltivare una cultura antica che
non è invalidata dal cambiamento, anzi lo alimenta, una cultura che è fatta di sa-
crificio, di amor proprio, di orgoglio di appartenenza, di servizio a vantaggio dei
cittadini, di produzione di utilità, di ricchezza di proposizioni. Vuol dire pretende-
re che le istituzioni siano efficienti, efficaci, economiche, che gli argini cioè siano
costruiti con cemento armato, un cemento armato dai valori, un cemento fatto di
etica da trasmettere prima all’interno e poi all’esterno delle istituzioni.

Pretendere una presenza nuova delle istituzioni nella società democratica si-
gnifica così rafforzarla questa società mettendo in pratica l’esercizio di valori anti-
chi, comunicandoli alle generazioni dei giovani che hanno bisogno non di silenzi
pigri, ma di guide che sappiano indicare le mete e i modi per raggiungerla.

Le istituzioni non possono essere oggetto di un moderno mercantilismo in cui
conta il più forte o il più ricco o chi produce di più senza occuparsi del benessere
comune. Quest’ultimo è fatto certamente di crescita economica e di aumento del
prodotto interno lordo, ma è soprattutto apprezzato se invece rappresenta il risul-
tato di una qualità di vita sociale cioè di una qualità sociale la quale non è sem-
pre direttamente proporzionale alla crescita economica.

Può sembrare un paradosso, ma è dato verificarlo nella esperienza comune e
quotidiana. Società opulente non producono in genere una qualità di vita sociale
adeguatamente rapportata all’elevatezza della loro ricchezza. Così come città con-
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notate da alti redditi pro-capite dei propri abitanti non riescono sovente ad assi-
curare agli stessi una qualità di vivibilità o per la carenza di sicurezza pubblica o
a causa dell’insufficienza dell’apparato didattico-formativo o in ragione del ri-
schio dell’inquinamento ambientale e quel che è più grave in molte situazioni, per
il degrado dei rapporti umani i quali non possono e non vanno ridotti a un puro e
semplice scambio di merci dove riceve solo chi da e il tutto è legato alla capacità
dei contraenti poiché potremmo avere chi non da perché non ha e chi quindi non
ha potere contrattuale, ma non per questo deve essere trascurato dalla società nel-
la quale vive.

Affermare di sostenere un’economia di mercato il che è cosa saggia e auspica-
bile non equivale ad essere alfieri di una società di mercato il che è tutt’altra cosa,
correndosi il rischio in questa ultima ipotesi di vedere compromessa la coesione
sociale la quale è il sostegno della qualità di una società democratica e indiretta-
mente quindi dello stesso libero mercato.

Le istituzioni diventano allora in una sana democrazia, i luoghi dell’equilibrio
tra le esigenze fondamentali di una società contemporanea che deve far quadrare
quel cerchio così abilmente individuato da Dahrendorf nelle sue tre componenti
della crescita economica, della coesione sociale e della democrazia politica. Non si
tratta di accreditare il modello di una società dirigista che priverebbe il mercato di
un’area di intervento che gli compete, ma si tratta pure di rifiutare il modello di
una società di mercato che invade le istituzioni piegandole alle sue regole le quali
non coincidono né possono, con quelle delle istituzioni pubbliche.

La nobile arte del distinguere diventa allora indispensabile soprattutto quando
esistono obiettive asimmetrie tra i due modelli, nessuno dei quali va preso in mo-
do oleografico.

Si può però ben affermare che la qualità delle istituzioni è misura della qualità
di una società. V’è allora un interesse comune a mantenere integre le istituzioni e
a non lasciarsi incantare dalla sirena di quelle tesi scaturenti della globalizzazione
dei mercati, tesi secondo cui non ci sarebbe più spazio per gli Stati e per le loro
istituzioni democratiche.

Non tutto cioè può essere ricondotto alla competitività proclamata come stru-
mento di crescita della mondializzazione dei mercati, proprio per quel rischio evi-
dente prima segnalato, di penalizzazione della coesione sociale.

Istituzioni pubbliche che producono regole improntate ad eticità e che presi-
diano i nodi del sistema, consentono anche al mercato di funzionare, ma soprat-
tutto garantiscono, in una posizione di terzietà, che il confronto tra mercato e
non mercato non si traduca in uno scontro o in vittoria dell’uno o dell’altro.

Istituzioni terze, contraddistinte quindi da quella terzietà che è data dal fine e
dalla cultura dell’interesse pubblico generale, possono indicare la via per arrivare
alla famosa quadratura del cerchio di Dahrendorf cioè ad una società sostanzial-
mente più giusta. 

Il momento storico che attraversiamo è certamente quello di una mutazione
profonda, ma è anche quello di un profondo e crescente disagio sociale che è tra-
sversale a tutti i ceti sociali. Un disagio che certo non si risolve soltanto con tagli
della spesa pubblica, con la liberalizzazione dei mercati e del lavoro, con le priva-
tizzazioni o con la riduzione della pressione fiscale. né con le sole riforme istitu-
zionali. Ma l’esito di tali riflessioni non può essere quello di trasferire dall’ambito
nazionale a quello locale tutto il potere decisionale per realizzare le uniche valide
sinergie tra politica ed economia. Anzi il disagio sociale può essere meglio atte-
nuato proprio raccordando i segmenti nazionali con quelli locali. È utopistico ri-
tenere che improvvisamente il potere locale possa con la sua macroscopica fram-
mentazione (8.103 comuni) sostenere il condizionamento della globalizzazione
dei mercati o attuare politiche delicate in settori già difficilmente gestiti e gestibili
dalla politica nazionale.

Né quindi la soluzione può essere quella di presentare come l’unica vera pana-
cea la nuova cultura delle differenze rifiutando quella della identità.

Tutelare le identità, anche quelle locali beninteso e soprattutto, non significa
negare le differenze. Anzi le autonomie si difendono proprio garantendo le identità
che sono il presupposto per affermare le differenze.



In una società così complessa allora non possono esservi definizioni assoluti-
stiche del tipo “o l’uno o l’altro”. I problemi come le relative risposte, sono più
complessi alla pari della stessa società ed occorre convincersi che di volta in volta,
a seconda dei casi o meglio in relazione a determinate stagioni storiche, bisogna
cercare quell’equilibrio tra gli elementi dell’uno e dell’altro modello, predisponen-
dosi con elevato senso civico alla riscrittura delle regole del welfare. Svuotarlo di
contenuti o giungere a delle forme che privilegino unicamente la logica del merca-
to costituirebbe però una forte dissonanza rispetto alla concreta realtà del Paese
ed accentuerebbe la carenza di coesione sociale a causa del maggiore grado di di-
seguaglianza sociale che si verrebbe a determinare. Il che inciderebbe sulla stessa
qualità della democrazia politica e quindi sulla stessa qualità di questa società
che viviamo a volte o spesso con tanta fatica.

E si ritorna così alla questione istituzionale e all’affermazione dichiarata in
precedenza. La qualità delle istituzioni è inevitabilmente misura della qualità del-
la società. Aggiungo: è altresì misura della qualità del benessere comune poiché le
istituzioni che sono il presidio della democrazia, sono anche il presidio di una so-
cietà basata su maggiore equità e giustizia.

Tutto quanto ho voluto esprimere, conduce al titolo di questo intervento “So-
cietà che cambia, istituzioni che restano”.

Sul cambiamento della società non penso vi siano motivi di discussione; è un
processo in itinere talmente oggettivo e visibile che occorre soltanto prenderne
maggiore consapevolezza come ho detto in apertura.

Sulle istituzioni che restano potrebbe invece esservi da parte di alcuno, qual-
che perplessità. Ho cercato di dimostrare che le istituzioni debbono restare, pur se
rinnovate, a presidio di una sana democrazia. E fra tutte le istituzioni mi preoc-
cupo di evidenziare in questa sede quelle delle pubbliche amministrazioni e in
particolare tra le amministrazioni statali, quelle che fanno capo ai Prefetti e alle
prefetture, nuovi uffici territoriali di governo che dovranno rappresentare quello
Stato “nuovo” che fortemente reclamano i cittadini a presidio delle loro libertà e
dei loro diritti civili.

Sono profondamente convinto che le istituzioni siano poi espresse dagli uomi-
ni che ne fanno parte e le impersonano. In tal senso, i Prefetti e le prefetture sono
presidio della coesione sociale e del sistema di democrazia repubblicana disegnato
dalla nostra Costituzione.

Il mio riferimento è essenzialmente alla figura prefettorale ma in esse ricom-
prendo tutto il personale dell’Amministrazione civile che al Prefetto fa capo lavo-
rando nelle prefetture al servizio della Comunità nazionale. Come Feliciano Ben-
venuti, un grande maestro delle istituzioni di recente scomparso – e che la Scuo-
la Superiore dell’Amministrazione dell’Interno ha avuto l’onore di annoverare tra
i membri del suo Comitato direttivo – ha insegnato per tanti anni, si è instaura-
to, con la Costituzione democratica del 1948, un nuovo rapporto tra cittadini e
Stato, un rapporto paritario che deve vedere entrambi titolari di diritti e di dove-
ri. E tra i doveri dello Stato, del Governo di esso e dei suoi rappresentanti sul ter-
ritorio nazionale (dei suoi ambasciatori interni come qualcuno di recente in Par-
lamento ha voluto definire i Prefetti) v’è certamente quello di curare in primo
luogo il benessere e l’interesse comune, il livello di raggiungimento del quale è
l’indice più sicuro per verificare lo spessore di democrazia sostanziale raggiunto
da un Paese. 

Il Prefetto non è solo rappresentante del Governo in provincia e in questa veste
vettore della politica governativa sul territorio, ma è pure funzionario di ammini-
strazione generale dello Stato e come tale egli deve, supportato da tutto l’apparato
servente dell’amministrazione degli affari civili, essere colui che dalla periferia al
centro trasmette conoscenze ed esigenze dei cittadini acché le scelte del Governo
siano sempre più fondate sulla realtà concreta del Paese.

Avvalendosi della sua posizione di terzietà nel senso che egli è per definizione
votato a garantire il benessere pubblico, il Prefetto deve essere, come è stato in
questi ultimi cinquanta anni di democrazia repubblicana, protagonista di media-
zione sociale e attraverso questa sua convincente e indispensabile azione, deve es-
sere in grado di avvertire il Governo sul grado di coesione sociale esistente nel

5



Paese, ponendo in essere ogni utile accorgimento proprio come sensore del Gover-
no sul territorio.

Un prefetto garante come in Francia, della coesione sociale significa disporre
così anche in Italia di un’istituzione viva ed utile alla democrazia sostanziale.
Non una sorta di mito che imbarazza coloro che cercano di spiegare la sua per-
manenza in mezzo ai cambiamenti della società. Ma un professionista dell’ammi-
nistrazione, testimone nei suoi due secoli di vita, di costante lealtà istituzionale e
di servizio nel pubblico interesse e a vantaggio del cittadino. 

In questo quadro la “riscoperta” del Prefetto oltre ad agevolare la diffusione di
una nuova cultura del cambiamento amministrativo in periferia è la migliore ri-
sposta del Parlamento e del Governo alle esigenze della società italiana degli anni
duemila che pur nella visione europea, è custode gelosa della propria identità e dei
propri interessi nazionali.
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Luciano Mauriello

Dinamiche demografiche 
e flussi migratori

Nell’ottobre scorso, in un ospedale di
Sarajevo, è nato il seimiliardesimo abi-
tante del pianeta.

Naturalmente nessuno potrà mai dimo-
strare in termini di assoluta certezza se baby
6 mld, come i media si sono affrettati a chia-
marlo, sia venuto effettivamente alla luce nel-
la capitale bosniaca anziché in una favela
brasiliana oppure in una povera capanna del-
la più desolata periferia di Calcutta.

Gli esperti dell’ONU cui compete di tene-
re aggiornato l’orologio demografico della
Terra, cioè a dire quello speciale meccani-
smo di computo matematico, in tempo reale,
delle nascite e delle morti, hanno voluto che
il lieto evento assumesse un ulteriore signifi-
cato quale poteva attribuirgli la presenza del
segretario generale Kofi Annan in una città
che – dopo i tragici anni della guerra civile –
sembra avviata verso una tormentata rina-
scita. La sola condizione era che egli nasces-
se allo scoccare della mezzanotte del 12 ot-
tobre.

Al di là di ogni considerazione di maniera
sulla scelta del luogo-simbolo in cui si è vo-
luto solennizzare un evento tanto importan-
te, penso che una più attenta riflessione me-
riti proprio 1’avvenimento in sé.

Sono stati sufficienti appena dodici anni
perché la popolazione mondiale passasse da
cinque a sei miliardi di persone quando ci
sono volute, invece, decine di migliaia di an-
ni per toccare il traguardo del primo miliar-
do e un po’ più di un secolo – era il 1930 –

perché essa superasse il limite del secondo
miliardo.

Di certo, lo sviluppo demografico è stato
disomogeneo così come – anzi, molto di più
si è rivelata la distribuzione della ricchezza
prodotta per area geografica.

Infatti, se il 75% della popolazione mon-
diale si concentra nelle zone più povere del-
l’Africa, dell’Asia, dell’America Latina, sono
proprio i paesi di queste aree geografiche che
fanno registrare i più alti tassi di natalità.

Un esempio per tutti: l’India ha raddop-
piato in quasi trent’anni, fra il 1950 e il 1982,
i suoi abitanti; entro il 2050 dovrebbe realiz-
zare il secondo raddoppio, diventando così,
con un miliardo e mezzo di persone, il paese
più popoloso del mondo, nel quale il numero
totale degli abitanti dovrebbe sfiorare, per
quella stessa data, i nove miliardi.

Per contro, paesi come l’Italia ed il Giap-
pone faranno registrare un calo di popolazio-
ne stimato in un quarto rispetto a quella at-
tuale e – circostanza ancor più inquietante –
con un tasso di presenza (in Italia) della po-
polazione ultrasessantacinquenne rispetto al-
le fasce d’età comprese fra i 15 ed i 65 anni
del 68%, quasi doppio non soltanto rispetto a
paesi in ritardo di sviluppo ma agli stessi Sta-
ti Uniti d’America.

Come dimenticare, d’altra parte, che il
20% della popolazione mondiale controlla
l’84% delle risorse disponibili, che ogni anno
quaranta milioni di persone muoiono di fa-
me (più di cinquemila bambini ogni giorno)
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che un miliardo e trecento milioni di altre so-
pravvivono con meno di un dollaro (poco più
di 1800 lire) al giorno?

In un mondo in cui le dinamiche demo-
grafiche sembrano, oggi più che mai, condi-
zionate da elementi di assoluta irrazionalità,
gli stessi governanti stentano a prendere co-
scienza di una problematica che si va facen-
do sempre più grave, tanto da costituire una
minaccia incombente per gli equilibri geopo-
litici di estese aree del pianeta

Certo, non può sottacersi che, proprio in
occasione dell’ultima assemblea annuale del
Fondo monetario e della Banca mondiale, il
presidente Clinton – rac-
cogliendo anche una pro-
posta formulata dall’Italia
in occasione dell’incontro
al vertice dei G8 a Colo-
nia, la scorsa estate – si è
impegnato ad annullare
al cento per cento i debiti
contratti con gli USA dai
trentasei paesi più poveri
del mondo, sostenendo
giustamente che essi “non
dovrebbero essere chia-
mati a scegliere tra i loro
figli e i loro creditori”.

Le condizioni di arre-
tratezza di interi paesi, gli
indici di sovraffollamento
di altri, non poche volte il
concorrente verificarsi
dei due fattori rappresen-
tano tuttavia elementi
strutturali d’instabilità di tale portata da non
poter essere neutralizzati se non intervenen-
do in profondità, eliminando le cause stesse
che quei fenomeni hanno determinato e con-
tribuiscono a lasciare pressoché invariati.

Si sostiene da molti che nell’era della glo-
balizzazione, del diffuso consolidarsi del mo-
dello di società multirazziale saranno i gran-
di movimenti migratori, dei quali già è possi-
bile cogliere le linee di tendenza, a riequili-
brare il rapporto fra popolazione e risorse di-
sponibili.

La tesi reca qualche elemento di semplifi-
cazione di troppo. Del processo storico in

corso, la tesi rileva alcuni elementi distintivi
ma, utilizzata – com’è – anche per dare una
risposta, pur che sia, ad un difficile proble-
ma, appare carente nella valutazione non sol-
tanto degli ostacoli che ne segneranno il
cammino ma anche degli effetti che ne sca-
turiranno. Per dirla tutta, più che tracciare
un percorso ed individuare un approdo pos-
sibile, essa sembra prefigurare un utopico
scenario.

Cercherò di spiegare i motivi del mio scet-
ticismo. 

Innanzitutto se si vuole essere realisti,
vanno assunti a termini di riferimento i soli

grandi flussi migratori
che, in epoca contempo-
ranea, hanno prevalente-
mente interessato, da un
lato, i paesi della vecchia
Europa, dall’altro, le
grandi aree d’immigrazio-
ne del nuovo mondo
(quelle che sarebbero poi
diventati gli U.S.A., il Ca-
nada) e del nuovissimo
mondo (Australia). Orbe-
ne, in esse, senza distin-
zione alcuna, è vero che
imponenti flussi migrato-
ri hanno convogliato
gruppi etnici di diversa
provenienza ma è non
meno vero che il nucleo
dominante è risultato es-
sere quello identificato
con l’acronimo wasp

(white anglosaxon protestant), portatore, an-
che con il vigore del proprio spirito pionieri-
stico, dei valori di libertà e di tolleranza reli-
giosa che hanno poi permeato profondamen-
te gli istituti democratici di quei paesi.

I flussi migratori che premono oggi alle
porte della vecchia Europa (nel volgere di un
secolo trasformatasi da grande area d’emi-
grazione in terra d’immigrazione) riguarda-
no invece paesi di provenienza diversi, preva-
lentemente della grande area afro-asiatica
nella quale il mondo islamico ha posto da se-
coli solide radici.

Per farsene un’idea basti ricordare che, se-
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condo le stime ufficiali più recenti, su un mi-
lionecinquecentomila immigrati regolari in
Italia poco meno della metà professa la reli-
gione musulmana; nel giro di pochi anni le
moschee aperte al culto sono passate da po-
che unità ad oltre cento; i centri di assistenza
spirituale e culturale sono oggi calcolati in
centinaia. Naturalmente, ancora piccoli nu-
meri ma rappresentativi delle dimensioni di
un grande fenomeno in atto che, di certo, se-
gnerà anche l’evoluzione del costume nel no-
stro Paese.

Infatti, si può forse ignorare che l’immi-
grazione musulmana (ma non solo quella; si
pensi, ad esempio, a quella proveniente da
tutto il sub-continente indiano) trascina con
sé una carica di fondamentalismo religioso
che non trova l’eguale in altri gruppi di mi-
granti, di fede religiosa
diversa o che non profes-
sano alcuna fede? È lecito
sottovalutare il rischio
che il rapporto fra credi
religiosi, in ambiti territo-
riali relativamente ristret-
ti, non finisca con il risul-
tare squilibrato a danno
di quello più aperto al
dialogo, portatore del
messaggio che va dritto al
cuore dell’uomo per sti-
molarne il generoso, di-
sinteressato sostegno del
suo simile anziché il primordiale istinto di
conquista? È espressione di lungimiranza il
ritenere che lo stesso rapporto fra istituzione
religiosa e società civile non possa risultarne
irrimediabilmente compromesso sul terreno
della tutela dei valori di laicità dello Stato?

Sono questi soltanto alcuni degli interro-
gativi che l’importante fenomeno delle immi-
grazioni dal sud verso il nord del mondo po-
ne all’uomo contemporaneo.

L’opinione pubblica, in genere, non ne av-
verte la drammatica attualità, limitandosi ad
affermare, a maggioranza, che esso va rego-
lato con rigide restrizioni soltanto perché
percepisce il pericolo che può derivarne sot-
to il profilo della conservazione degli attuali
standard di sicurezza pubblica.

Qualcosa in più è lecito attendersi da chi
ha invece responsabilità di governo della co-
sa pubblica.

I segnali pervenutici, qualche settimana
fa, da Tampere, in Finlandia, dove si sono
riuniti i quindici capi di Stato e di Governo
dell’Unione europea, sembrano incoraggian-
ti, quanto meno per quel che attiene alla pre-
sa di coscienza di una problematica tanto de-
licata.

Sotto l’incubo di un’Europa assediata
dai trecentomila extra-
comunitari che ogni an-
no si presentano ai suoi
confini, fuggendo dalla
guerra, dalla violenza,
dalla fame, si è discusso
della “creazione di uno
spazio europeo di li-
bertà, sicurezza e giusti-
zia”, di opportunità di
omogeneizzazione delle
politiche di accoglienza,
con minor fortuna di
equa condivisione degli
oneri connessi, compre-

so quello del controllo esterno alle frontie-
re dell’Unione.

È stato utile ma non basta.
Quel qualcosa in più comporta che politi-

che demografiche e disciplina dei flussi mi-
gratori devono essere affrontati globalmente
per garantire ai popoli del mondo, alle soglie
del terzo millennio, sviluppo e libertà in am-
biti territoriali ben più estesi di quanto non
ve ne siano stati in passato.
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Seduta di giovedì 15 luglio 1999

On. LA VOLPE
Sottosegretario di Stato per l’interno

Signor Presidente, voglio solo ricordare
una data che credo importante, perché
segna il percorso storico della figura del

prefetto, e quindi della carriera prefettizia.
Duecento anni fa, esattamente nel 1799 (co-
me ci ha ricordato un valoroso studioso del-
la nostra amministrazione, il prefetto Mo-
sca), la Repubblica romana nominava il pre-
fetto, prima ancora della figura introdotta
dall’ordinamento francese napoleonico.
Quindi, questa figura appartiene addirittura
alla storia repubblicana e italiana, alla Re-
pubblica romana. 

Dopo duecento anni noi ritorniamo su
questa figura con una legge che il Senato sta
per approvare (c’è un altro numero 9 che ri-
torna: il 1949, quando con la nuova Repub-
blica venne appunto ribadito il ruolo del pre-
fetto). Certo, questo ruolo è stato oggetto –
forse non è questa la sede – di strali anche
feroci da parte di Einaudi e, ultimamente,
anche da parte dello scrittore Camilleri nel
libro “La concessione del telefono”, con la fi-
gura del prefetto Marasciano, il condensato
di tutta la burocrazia e di tutte le mentalità
perverse legate alla burocrazia. Questo è tut-
to alle nostre spalle, noi oggi puntiamo su
una figura moderna del prefetto, come servi-

zio che egli svolge a favore delle amministra-
zioni locali. Ciò mi pare molto importante.

Voglio riprendere il concetto espresso dal
senatore Servello, il quale ha giustamente af-
fermato il ruolo svolto dall’opposizione in
questo frangente. Nel senso che questa è una
legge che non può appartenere alla maggio-
ranza; ciò vale per il Ministero degli affari
esteri e per le prefetture, i prefetti. È quindi
giusto che mai come in questa occasione
l’opposizione partecipi in maniera molto im-
portante e direi significativa a questo pas-
saggio legislativo così rilevante, perché ap-
punto il prefetto, anche se i nuovi assetti de-
termineranno la funzione dell’ufficio territo-
riale del Governo, in realtà è al servizio dello
Stato. E ciò si avverte anche nello svolgi-
mento delle attività prefettizie in sede locale,
dove sindaci di amministrazioni di colore di-
verso trovano nel prefetto, quando svolge
questa funzione di servizio per superare i
contrasti e i problemi, una garanzia istitu-
zionale. Mi piace richiamare questo aspetto
e ha ragione il senatore Migone quando af-
ferma che la carriera prefettizia, così come
quella diplomatica, ha una sua specificità.

In buona sostanza, e mi avvio rapidamen-
te alla conclusione, questa legge in fondo de-
termina un riequilibrio e direi quasi un recu-
pero di ciò che era dovuto a tale categoria,
che è rimasta su livelli di stipendio obiettiva-
mente mortificanti rispetto ad altri servitori
dello Stato. La non contrattualizzazione ave-

Dai resoconti della discussione al Senato 
per l’approvazione del disegno di legge sulla

carriera prefettizia e diplomatica*
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va portato oggettivamente ad una profonda
frustrazione, soprattutto dei giovani, di colo-
ro che entravano nella carriera prefettizia,
che hanno stipendi ridicoli ed umilianti ri-
spetto ad altre categorie dello Stato.

Quindi è anche un intervento di riparazio-
ne, di giustizia. Penso che il DPEF e poi la
legge finanziaria – e noi mettiamo in risalto
il ruolo svolto dal collega Macciotta nel loro
complesso iter – dovranno assicurare i mezzi
necessari perché quanto è scritto in questo
disegno di legge abbia poi puntuale riferi-
mento.

Pensiamo che un nuovo ruolo debba esse-
re attribuito ai funzionari della carriera pre-
fettizia. Penso in modo particolare al Mezzo-
giorno, dove le situazioni
amministrative spesso so-
no in sofferenza, dove
spesso la lotta alla crimi-
nalità trova nella prefet-
tura e nel prefetto un
punto di riferimento im-
portante nel contrasto,
nella trasparenza degli
appalti, insomma in tutto
quel complesso di atti
che determinano lo svol-
gimento della vita demo-
cratica. 

Quindi penso che la
legge che stiamo oggi per
approvare segni un punto
molto importante. Rin-
grazio pertanto anche la senatrice D’Alessan-
dro Prisco, così attenta e disponibile a co-
gliere tutta la complessità delle questioni che
il disegno di legge comportava, ma oggi sia-
mo finalmente dinanzi al traguardo.

On. MACCIOTTA
Sottosegretario di Stato per il tesoro, il
bilancio e la programmazione economica

Onorevoli senatori, credo che lo spirito
cooperativo, per citare una locuzione della
senatrice De Zulueta, che ha caratterizzato

questo dibattito più che una replica del Go-
verno richieda un ragionamento, così come
è stato d’altra parte in Commissione, su un
testo che ha trovato una sostanziale conver-
genza, sia pure con alcuni punti, anche im-
portanti, sui quali si sono sviluppati una di-
scussione e un confronto su cui tornerò.

In primo luogo vorrei dare qualche giusti-
ficazione sulla caratteristica di questo dise-
gno di legge che, malgrado tutto, ha una sua
logica unitaria. Malgrado ci siano state, cer-
to, alcune superfetazioni nel corso della di-
scussione (forse c’erano già nel testo origina-
riamente presentato dal Governo) il provve-
dimento ha una sua caratteristica unitaria.

Non tanto e non soltanto il suo formale
essere un collegato alla
legge finanziaria, che già
gli dà una disciplina spe-
cifica nel corso della di-
scussione, quanto l’aver
indicato due questioni
che invece hanno una lo-
ro unitarietà: l’aver posto
insieme la riforma di de-
licati settori della pubbli-
ca amministrazione con
la riforma anche dello
stato giuridico e del ruo-
lo del personale. Non si
riforma l’amministrazio-
ne se non si tiene insie-
me anche lo stato del
personale, le sue aspetta-

tive, le sue motivazioni.
Da questo punto di vista il disegno di leg-

ge che noi stiamo discutendo, sia per quanto
riguarda la carriera diplomatica, sia per
quanto riguarda la carriera prefettizia, sia
per quanto riguarda alcune importanti inno-
vazioni in materia di ruolo dell’amministra-
zione penitenziaria introduce un criterio di
stretta tenuta di questi due aspetti.

Una seconda caratteristica è quella di te-
nere insieme (anche questo è naturalmente
più facile da affermarsi che non successiva-
mente da gestirsi, e lo si vedrà nel momento
in cui verrà fatta la delega, e ancor più nel
momento in cui poi essa verrà applicata) la
specificità di alcune categorie, che viene in
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questo disegno di legge riaffermata (ma vie-
ne riaffermata a valle di una scelta che era
stata già compiuta dal Governo e dal Parla-
mento, quando si decise che alcune catego-
rie, in particolare quella diplomatica e quella
prefettizia, non seguissero l’ordinaria con-
trattualizzazione del restante pubblico im-
piego né per quanto riguarda le qualifiche
funzionali né per quanto riguarda le carriere
dirigenti), con l’esigenza però di uno sguar-
do unitario che tenesse conto di compatibi-
lità e non permettesse fughe che avrebbero
determinato ulteriori inseguimenti e ulterio-
ri sperequazioni.

Da questo punto di vista, nel corso della
discussione parlamentare, in un dibattito an-
che tormentato, si è elaborato quell’articolo
19 che “chiude” il testo di legge e che rappre-
senta un tentativo di raccordo del quale – co-
me dirò poi – il Governo ha già cominciato a
tener conto nella formulazione del Docu-
mento di programmazione economica e fi-
nanziaria.

Questo tenere insieme specificità ed ele-
menti di raccordo pone immediatamente un
problema: come si concilia l’obiettivo, che
nel disegno di legge è affermato in qualche
caso in modo esplicito, dell’aumento degli
organici (vedi il caso del Ministero degli
esteri, vedi il caso dell’amministrazione pe-
nitenziaria) con l’obiettivo generale che il
Governo si è dato di ridurre l’organico della
pubblica amministrazione nel corso di un
triennio di un punto e mezzo percentuale?
La questione non è priva di fondamento, na-
turalmente, perché il disegno di legge che
noi stiamo discutendo si colloca come colle-
gato all’interno di quella manovra che preve-
de la riduzione di un punto e mezzo. In que-
sto consiste appunto il nodo della specificità.

È del tutto evidente che il Ministero degli
esteri, all’interno di questo disegno di gene-
rale contenimento del personale, di fronte a
politiche e ad esigenze vigenti dovrà anch’es-
so rispettare la necessità della riduzione.
Non sfugge però a nessuno che lo scenario
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che abbiamo davanti ha enormemente am-
pliato gli orizzonti di operatività del Ministe-
ro degli affari esteri, non solo perché nuovi
paesi emergono sulla scena internazionale
ma anche perché paesi già esistenti, avendo
acquisito un peso maggiore, richiedono una
più elevata attenzione da parte del Governo.
Da qui l’esigenza di adeguare la struttura del
Ministero degli esteri a queste mutate neces-
sità. 

Ecco che si presenta allora il problema
della specificità e della compatibilità. Da un
lato è necessario il contenimento del perso-
nale all’interno delle politiche vigenti, dall’al-
tro necessita una missione mirata e uno spe-
cifico aumento degli organici, con tutte le
flessibilità che la norma
consente.

La copertura può esse-
re variamente modulata
dal Ministero degli affari
esteri in relazione alle
sue esigenze, coprendo in
taluni momenti maggior-
mente le presenze metro-
politane, in talaltri mag-
giormente le presenze sul
versante estero.

Inoltre, analoghi pro-
blemi sono posti nel mu-
tato quadro istituzionale
interno, sia pure a Costi-
tuzione vigente, dalla car-
riera diplomatica e pre-
fettizia. Non sfugge a nessuno che la piena
attuazione della legge n. 59 del 1997 e dei re-
lativi decreti delegati, nonché della legge n.
662 del 1996 e dei decreti delegati in materia
fiscale, muta profondamente il peso delle
funzioni e dell’attribuzione delle risorse tra
centro e periferia. Questo modifica profon-
damente le caratteristiche delle presenze sul
territorio delle amministrazioni centrali, a
partire da quella amministrazione centrale
che ha sempre svolto una funzione di raccor-
do generale, cioè la prefettura, che (per uti-
lizzare un’immagine evocata nel corso della
discussione alla Camera dei deputati) può
configurarsi, in una tendenziale riforma fe-
deralista dello Stato, come la rappresentanza

del Governo centrale presso le regioni, che
acquisiscono nuovo peso e nuova specificità.

In terzo luogo, si pone la questione della
giustizia. Anche in questo caso, l’ammini-
strazione penitenziaria ha visto cambiare in
questi anni, in modo abbastanza radicale, le
esigenze di qualità e di qualifica del persona-
le. La delega risponde a tali esigenze.

Io ho cercato di fornire, anche con qual-
che approccio settoriale, una motivazione in
base alla quale il disegno di legge in esame è
stato presentato unitariamente. Esso, infatti,
pur tenendo conto di specificità di settore,
tenta di organizzare intorno ad un filo e a un
raccordo unitari riforme complesse in fon-
damentali settori dell’amministrazione.

All’interno di questo qua-
dro sono state poste alcu-
ne questioni specifiche.
Alcuni ordini del giorno
presentati anche in Com-
missione individuavano
una modalità di supera-
mento delle sperequazio-
ni che sono state alla ba-
se anche di alcune richie-
ste di delega in materia di
ancoraggio a determinati
parametri delle carriere
interessate al provvedi-
mento in discussione. Il
Governo ha invitato i se-
natori proponenti a non
irrigidire con una para-

metrazione precisa il superamento delle spe-
requazioni. Noi vogliamo superare questa lo-
gica perversa che nella pubblica amministra-
zione ha comportato una sorta di rapporto
lineare tra l’usciere neoassunto ed il funzio-
nario più alto in grado della pubblica ammi-
nistrazione stessa. Se prevarrà questa logica,
non sarà possibile alcuna vera riqualificazio-
ne. Con lo stesso spirito noi affronteremo
anche in quest’Aula la discussione su alcuni
ordini del giorno ripresentati.

In questa logica vogliamo anche affronta-
re le questioni del personale comandato.

Voglio rapidamente concludere soffer-
mandomi sulla questione riguardante l’ap-
proccio del Governo nell’accogliere gli ordini
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del giorno. Ebbene, il Governo li ha accolti
come un contributo importante alla discus-
sione e all’attuazione delle deleghe; in qual-
che caso essi suggeriscono orientamenti
puntuali nella gestione della delega, in altri,
mi riferisco in particolare all’ordine del gior-
no presentato dalle Commissioni in materia
di esame delle possibilità di arricchire le
professionalità della carriera diplomatica, è
del tutto evidente che essi forzano la delega.
Pertanto, il Governo, accogliendo quell’ordi-
ne del giorno, era ben consapevole del fatto
che esso voleva indicare un filone di studio e
di riflessione, al termine dei quali sarà possi-
bile discutere ed affrontare quella problema-
tica, sollevata in Commissione, in particola-
re dal senatore Migone.

Infine, signor Presidente, anch’io – e non
perché l’ha chiesto il senatore Servello ma
perché lo reputo doveroso – ritengo che vada
dato atto che questo provvedimento è il ri-
sultato di un lavoro concorde in questo ramo
del Parlamento come nell’altro. Non è casua-
le, infatti, che anche alla Camera un provve-

dimento cosi complesso e – perché non dir-
celo – così suscettibile di essere riempito di
ispirazioni corporative sia stato votato so-
stanzialmente all’unanimità, malgrado, in
particolare nell’altro ramo del Parlamento,
una serie di formulazioni corporative siano
state eliminate dall’originario testo trasmes-
so dalle Commissioni all’Aula.

Io credo che questo sia forse il segno che
si comincia a comprendere come la funzio-
nalità, l’efficienza e la terzietà dell’ammini-
strazione non siano un patrimonio del Go-
verno contro l’opposizione o viceversa, bensì
di tutto il paese; la terzietà e l’efficienza del-
l’amministrazione sono una delle condizioni
dell’unificazione nazionale.

In questo senso, il Governo ha accolto gli
ordini del giorno e intende ringraziare anche
questo ramo del Parlamento per il ruolo che
ha svolto nel cooperare con il Governo nel-
l’indicare i criteri per la gestione della dele-
ga.

* Resoconto stenografico.
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Dai resoconti della discussione della
Commissione parlamentare consultiva per

l’emanazione del parere sulla riforma della
organizzazione del Governo*

Seduta di martedì 22 giugno 1999

Il Presidente Vincenzo CERULLI IRELLI,
relatore, fa presente che il suo intervento è
relativo alla struttura generale del Governo

e quindi intende prendere in considerazione,
oltre allo schema di decreto legislativo re-
cante la riforma dell’organizzazione del Go-
verno, anche, per gli aspetti di carattere ge-
nerale, gli schemi di decreto legislativo rela-
tivi all’ordinamento della Presidenza del
Consiglio ed al riordino degli enti pubbli-
ci nazionali. Si tratta di provvedimenti in-
fatti strettamente connessi che definiscono 
insieme l’assetto fondamentale dello Stato.
Preannunciando che seguiranno relazioni
specifiche sui decreti da ultimo menzionati
nonché relazioni di settore per singoli dica-
steri, fa presente che la legge delega 15 mar-
zo 1997, n. 59 è stata emanata sulla base del-
la convinzione che l’organizzazione fonda-
mentale dello Stato, l’apparato di governo e
gli enti pubblici, non rispondono nell’assetto
attuale ai principi moderni di efficienza e di
efficacia, nonché ai principi organizzativi
che dovrebbero essere propri di un sistema
statale caratterizzato da un forte decentra-
mento. Osservando che la razionalizzazione
dell’apparato amministrativo statale deve
muoversi in linea con il decentramento am-
ministrativo già avviato, fa notare che il Par-
lamento ha invitato il Governo a riorganiz-
zare l’apparato amministrativo statale all’in-

terno di un quadro unitario. A tal proposito
sottolinea che il Governo, presentando gli
schemi di decreto legislativo summenziona-
ti, sembra aver rispettato gli indirizzi indica-
ti dal Parlamento. Passando ad esaminare i
provvedimenti in questione nel merito, os-
serva che la. legge delega n. 59 evidenzia l’e-
sigenza di riconoscere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri esclusivamente la fun-
zione di supporto per il Presidente del Consi-
glio nella sua azione di indirizzo e coordina-
mento dell’attività di governo. Sulla base di
tale criterio direttivo vengono infatti riallo-
cate presso amministrazioni di settore le
funzioni eterogenee rispetto al profilo fun-
zionale della Presidenza. Relativamente ai
ministeri fa notare che la legge n. 59 delega
il Governo ad eliminare le duplicazioni orga-
nizzative e funzionali nonché le sovrapposi-
zioni di funzioni e a razionalizzare gli organi
di rappresentanza periferica dello Stato con
funzioni di raccordo, supporto e collabora-
zione con le regioni e gli enti locali. Inoltre
si prevede la riduzione del numero dei mini-
steri in modo da procedere all’accorpamento
di strutture ministeriali che svolgono funzio-
ni omogenee.

Aggiunge che già nella legge n. 59 sono
contemplati diversi modelli organizzativi
quali il modello delle direzioni generali, il
modello per dipartimenti e il modello per
agenzie.

Relativamente poi agli enti pubblici non
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previdenziali la legge n. 59 fornisce indica-
zioni ben precise, relative all’esigenza di ra-
zionalizzazione complessiva del sistema at-
traverso la previsione di principi uniformi e
revisione delle strutture. Nell’ambito del
quadro delineato dalla legge delega n. 59 si
inseriscono i provvedimenti sopra menzio-
nati da ritenere soddisfacenti e condivisibili.
Si tratta di provvedimenti che attuano una
rivisitazione del sistema amministrativo sta-
tale in conformità alle prescrizioni della leg-
ge delega. Vengono infatti elencate le funzio-
ni che restano allocate alla Presidenza del
consiglio: si tratta di funzioni eminentemen-
te politiche. Si crea in tal modo una struttu-
ra amministrativa snella,
flessibile, dotata di auto-
nomia. Il testo del Gover-
no si pronuncia esclusi-
vamente su alcuni uffici
della Presidenza dei Con-
siglio rinviando a succes-
sive deliberazioni per i
restanti: a tal proposito si
domanda se non sia op-
portuna una maggiore
definizione all’interno del
provvedimento. Inoltre,
in conformità alla delega,
gran parte delle funzioni
oggi riconosciute alla
Presidenza sono rialloca-
te presso amministrazio-
ni di settore. Relativa-
mente invece allo schema
di decreto concernente il
riordino dei ministeri fa presente che si trat-
ta di un testo di altissimo profilo, quasi to-
talmente condivisibile. Ricordando che la
Costituzione rinvia ad una legge – mai ema-
nata – il numero e l’organizzazione dei mini-
steri, sottolinea che il provvedimento dà at-
tuazione alle prescrizioni della delega preve-
dendo tre diversi modelli per l’organizzazio-
ne ministeriale. Per alcuni dicasteri è previ-
sto il modello delle direzioni generali che
comporta l’inserimento, al centro della strut-
tura ministeriale, di un organo a titolarità
burocratica, quale il segretario generale, su-
bordinato al ministro anche secondo le pre-

scrizioni del decreto legislativo n. 29 del
1993, e con compiti di coordinamento ri-
spetto alle direzioni generali. Per altri mini-
steri è invece previsto il modello del diparti-
mento: in tal caso si riconosce il vertice di
ciascun dipartimento ad un organo burocra-
tico dipendente dal ministro e non da un or-
gano di filtro quale il segretario generale per
le direzioni generali. Ai dipartimenti è rico-
nosciuta autonomia di gestione del budget,
autonomia del personale e autonomia nel-
l’attuazione dei programmi sulla base degli
indirizzi indicati dal ministro. A tal proposi-
to osserva che nel decreto legislativo n. 80
del 1998 risultano equiparate le figure del se-

gretario generale e del ca-
po dipartimento trattan-
dosi di organi la cui no-
mina è affidata alla re-
sponsabilità di ciascun
Governo. La titolarità di
tali uffici risulta infatti
legata alla fiducia del Go-
verno trattandosi di orga-
ni di raccordo tra il verti-
ce politico dell’organizza-
zione ministeriale e le
strutture burocratiche.
Propone pertanto di
coordinare la normativa
del provvedimento in esa-
me con le prescrizioni del
decreto legislativo n. 80
prevedendo anche per i
capi dipartimento l’ambi-
to funzionale riconosciu-

to ai direttori generali preposti alle direzioni
generali in modo da eliminare ogni possibi-
lità di confusione.

Quanto poi agli uffici di diretta collabora-
zione del ministro si tratta di uffici svincola-
ti dalla struttura burocratica del ministero e
legati da un rapporto di fiducia al titolare
del ministero stesso.

Per quanto concerne il modello delle
agenzie fa presente che tramite queste ulti-
me si introduce nuovamente un modello
analogo a quello delle “aziende” soppresso
nel 1853 da Cavour e in base al quale cia-
scun ministero – cui erano riconosciuti com-
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piti politici – era affiancato da aziende con
compiti tecnici operativi. Ricorda che nel
1853 si ritenne opportuno eliminare tale mo-
dello in quanto considerato in contrasto con
il sistema parlamentare dove la struttura
amministrativa deve poter rispondere al mi-
nistro il quale riferisce al Parlamento. Consi-
derando a tutt’oggi, anche alla luce delle di-
sposizioni costituzionali, la necessità di di-
stinguere la sfera di responsabilità degli or-
gani di direzione politica dalla sfera di re-
sponsabilità dell’amministrazione, fa notare
che il modello delle agenzie, fortemente in-
novativo, opera
in tale prospet-
tiva. Laddove
emerge il profi-
lo tecnico ope-
rativo (contrat-
tualistica, com-
piti di ammini-
strazione eco-
nomica contabi-
le), risulta più
adeguata una
struttura auto-
noma che ha
forte caratteriz-
zazione tecnica,
separata dalla
struttura mini-
steriale, collega-
ta a quella at-
traverso il mini-
stro che esercita
poteri di vigi-
lanza che si ar-
ticolano in po-
teri di indirizzo e coordinamento. L’agenzia
è dotata di una propria struttura di carattere
tecnico che risponde agli indirizzi dell’auto-
rità politica e la cui responsabilità è affidata
al ministro di settore. Le agenzie non hanno
personalità giuridica fatta eccezione per al-
cune, quali quelle del settore fiscale e della
Protezione civile. A tal proposito invita a ri-
dimensionare il profilo del riconoscimento
della personalità giuridica visto che quest’ul-
tima è riconosciuta a piccoli enti del settore
culturale ma non è prevista per strutture

quali l’Autorità garante per la concorrenza e
il mercato. Fa presente inoltre la necessità di
valutare attentamente la natura delle struttu-
re di vertice delle agenzie. Per le agenzie con
personalità giuridica è infatti previsto un
consiglio di amministrazione con profili po-
litici, per le altre si ritiene sufficiente la figu-
ra del direttore generale in modo da sempli-
ficare il centro decisionale della struttura
dell’agenzia medesima. Invita pertanto a va-
lutare l’ipotesi di estendere la struttura di
vertice delle agenzie senza personalità giuri-
dica anche alle agenzie che ne sono dotate.

Relativamente
ai ministeri il
cui numero vie-
ne ridotto a un-
dici, fa notare
che la soppres-
sione e l’accor-
pamento di al-
cuni di essi ri-
sultano dovero-
si trattandosi di
un obbligo pre-
visto dalla legge
delega e condi-
viso da tutte le
forze politiche.
L’accorpamento
è stato realizza-
to seguendo cri-
teri molto preci-
si relativi alle
missioni delle
diverse ammini-
strazioni. Fa
presente a tal

proposito che si può discutere sulla opportu-
nità di attenersi ai criteri indicati dal Gover-
no oppure suggerirne ulteriori. Il provvedi-
mento che presenta una sua razionalità, ope-
ra un accorpamento maggiore rispetto a
quello suggerito in precedenti proposte di
riforma. Reputa inoltre necessario in sede di
riforma dell’organizzazione del governo con-
siderare le diverse strutture di governo dei
principali Paesi europei, nonché le diverse
composizioni, in relazione alla materia trat-
tata, dei consigli dei ministri dell’Unione Eu-
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ropea visto che l’Italia partecipa a tali con-
sessi.

Relativamente ai ministri senza portafo-
glio fa notare che il provvedimento presenta-
to dal Governo si inserisce nel quadro della
Costituzione vigente. Ricorda che il Governo
ha presentato un disegno di legge costituzio-
nale che modifica l’articolo 95 della Costitu-
zione prevedendo anche la figura di ministri
responsabili, anziché dei dicasteri nella loro
interezza, di strutture ministeriali operanti
all’interno dei ministeri medesimi. Tuttavia
la Costituzione vigente prevede un’unica ca-
tegoria di ministri mentre non vengono con-
templati i ministri senza portafoglio ed i sot-
tosegretari di Stato. Si
tratta di due figure intro-
dotte per prassi politica
costante la cui configura-
zione legislativa è stata
fornita dalla legge n. 400
del 1988. Considerando
che la legge n. 400 preve-
de che i ministri senza
portafoglio siano delegati
dal Presidente del Consi-
glio per l’esercizio di spe-
cifici affari ovvero siano
preposti a Strutture della
Presidenza del Consiglio
su delega dello stesso
Presidente, invita a valu-
tare l’opportunità di inse-
rire nel provvedimento in
esame una norma che
modifichi le disposizioni della legge n. 400,
in modo da prevedere la figura del ministro
senza portafoglio anche per funzioni e strut-
ture diverse da quelle ascrivibili alla Presi-
denza del Consiglio. In effetti, nelle more
della riforma dell’articolo 95 della Costitu-
zione, dinanzi a strutture dicasteriali molto
complesse potrebbe rivelarsi necessario affi-
dare responsabilità specifiche, relative a ta-
lune funzioni, a personalità politiche con
rango di ministro anche se non titolari di
uno specifico dicastero. Passando ad esami-
nare la riforma degli enti pubblici non previ-
denziali, fa notare che gli articoli 9 e 10 del
testo del Governo introducono una serie di

norme generali che ciascun ente dovrà attua-
re nell’esercizio della propria autonomia sta-
tutaria. Relativamente a quest’ultimo punto,
fa notare che la previsione del modello delle
agenzie come strutture ordinarie dell’azione
dello Stato, distinte dai ministeri, accentua
l’esigenza di una maggiore autonomia per gli
enti pubblici. Questi ultimi si differenziano
pertanto dalle agenzie per la maggiore auto-
nomia e quindi per il minor grado di dipen-
denza dai ministri. Resta comunque un po-
tere di indirizzo governativo in riferimento a
taluni tipi di atti adottati dagli enti ma in
misura meno intensa rispetto al passato. Ag-
giunge che il provvedimento contiene due ta-

belle relative agli enti de-
stinati alla privatizzazio-
ne ovvero alla trasforma-
zione in strutture univer-
sitarie. Si domanda a tal
proposito se non sia il ca-
so di integrare l’elenco
degli enti in questione.
Quanto all’organizzazio-
ne periferica dell’ammini-
strazione statale, sottoli-
nea che si tratta di un
punto fondamentale della
riforma. L’amministra-
zione periferica viene in-
fatti drasticamente ridi-
mensionata in coerenza
con quanto previsto dal
decreto legislativo n. 112
del 1998 e dalle relative

attuazioni. Alcuni ministeri (affari esteri,
giustizia, difesa, tesoro, finanze e beni cultu-
rali) conservano la loro articolazione perife-
rica. Per il ministero della pubblica istruzio-
ne invece si prevede la soppressione dei
provveditorati e la devoluzione delle funzio-
ni riconosciute allo Stato agli organi regio-
nali. Per quanto riguarda gli altri dicasteri le
funzioni che non vengono trasferite agli enti
locali sono affidate ad uffici territoriali di
governo, a dimensione provinciale, al cui
vertice è prevista la figura del prefetto. Con-
fluiscono così nelle strutture degli uffici ter-
ritoriali del governo gli uffici circoscrizionali
di controllo delle concessioni, autorizzazioni
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ed emissioni radioelettriche per quanto con-
cerne l’organizzazione periferica del Ministe-
ro delle comunicazioni. Relativamente poi al
Ministero dei trasporti e della navigazione fa
notare che le capitanerie di porto non coin-
cidono con le circoscrizioni provinciali.
Mentre per il Ministero del lavoro saranno
trasferite agli uffici territoriali del Governo
le funzioni ispettive, per il Ministero della
sanità saranno devolute agli uffici territoriali
le competenze degli uffici di sanità maritti-
ma, aerea e di frontiera, e uffici veterinari di
confine. Conclude evidenziando che la rifor-
ma dell’organizzazione periferica dello Stato
rappresenta una operazione molto incisiva
per la quale è necessaria una valutazione at-
tenta e rigorosa.

Il Sottosegretario di Stato, Franco BAS-
SANINI esprime soddi-
sfazione per la relazione
svolta dal relatore che
consente di avviare nel
miglior modo l’esame dei
provvedimenti attuativi
della riforma prevista
dalla legge n. 59. Il Go-
verno reputa necessario
soprattutto nel caso in
esame un costruttivo con-
fronto con il Parlamento.
Sottolineando che non si
tratta di un testo «blindato», fa notare che
per la prima volta e in modo sistematico e
organico viene riscritta l’architettura dell’or-
ganizzazione dell’amministrazione dello Sta-
to che per la prima volta è oggetto di siste-
mazione unitaria.

Riprendendo quanto precisato dal relato-
re, fa notare che il Governo si è attenuto alle
prescrizioni della legge delega e agli indirizzi
del Parlamento.

Fa presente che la riorganizzazione del-
l’apparato amministrativo centrale deve pro-
cedere in linea con la riforma sul decentra-
mento avviata secondo il principio di sussi-
diarietà orizzontale e verticale.

L’attuazione della prima parte del disegno
del Capo I della legge delega, attualmente ri-
messa ai provvedimenti esecutivi, implica in-

fatti un impegnativa riforma del Governo e
delle amministrazioni centrali. Si determina
quindi una ridefinizione di responsabilità e
compiti delle strutture centrali alle quali non
dovranno essere più riconosciuti compiti di
gestione dei servizi e delle prestazioni ammi-
nistrative. Tali strutture dovranno mantene-
re funzioni di diversa qualità e di diverso li-
vello: si opera così una trasformazione quali-
tativa e quantitativa dei compiti e delle fun-
zioni del Governo e delle amministrazioni
centrali. Osserva che la prima e la seconda
regionalizzazione, avvenute negli anni set-
tanta, hanno registrato numerose difficoltà
anche perché non accompagnate da una coe-
rente ristrutturazione delle amministrazioni
centrali. Considerando che molte funzioni
amministrative saranno trasferite alle regio-
ni e agli enti locali, risulta evidente che alle

modificazioni funzionali
devono far seguito cam-
biamenti degli stessi ap-
parati del Governo e delle
relative strutture ammi-
nistrative. In caso contra-
rio, gli stessi apparati
centrali tenderebbero
inevitabilmente a riaffer-
mare l ’esercizio delle
stesse funzioni e compiti
devoluti ai livelli di go-
verno locale. Sottolinea

che nell’impianto della legge n. 59 è presente
una stretta connessione tra il Capo I e il Ca-
po II della legge delega. Senza tale connes-
sione emergerebbero elementi di contrarietà
e contraddizione che vanificherebbero l’af-
fermazione di un vero federalismo ammini-
strativo. Il Governo ha cercato di evitare di
mantenere in vita unità ministeriali operanti
in materie che per Costituzione sono di com-
petenza legislativa e amministrativa delle re-
gioni. Sottolinea che in tale ambito, il Gover-
no considera di competenza statale soltanto
i principi generali in base all’articolo 117
della Costituzione, i poteri di indirizzo e
coordinamento, le funzioni di rappresentan-
za europea. L’insieme di tali funzioni non
deve però giustificare l’esistenza di un appo-
sito ministero, che potrebbe proiettarsi su
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attività e compiti di tipo operativo o su pro-
fili di gestione amministrativa.

Osserva che un’ulteriore direttiva della
riforma consiste nell’adeguare la complessi-
va architettura dell’organizzazione delle
strutture ministeriali alle finalità di globaliz-
zazione, internazionalizzazione, forte incre-
mento della domanda sociale, integrazione
europea che tendono ad affermarsi sempre
più come attribuzioni proprie del Governo e
dell’amministrazione pubblica. Pone in evi-
denza come il legislatore delegante abbia in-
dividuato una griglia di principi cui il Gover-
no deve attener-
si e in riferi-
mento ai quali
la Commissione
è tenuta a va-
gliare l’esito.

S o t t o l i n e a
che la delega
p r e s c r i v e  e -
spressamente la
riduzione del
numero dei mi-
nisteri, in linea
con la riduzione
delle funzioni
dello Stato con-
seguente all’ap-
plicazione dei
principi del fe-
deralismo am-
ministrativo e
della sussidia-
rietà. Precisan-
do che il Gover-
no non si è mai
posto un obiettivo numerico specifico, è ap-
parso opportuno procedere ad una aggrega-
zione di compiti e funzioni per aree omoge-
nee, e quindi ad una riduzione dei centri di
imputazione politica al fine di pervenire ad
un più razionale e coerente disegno delle
strutture ministeriali. Osserva come si è cer-
cato di identificare, nell’ambito delle funzio-
ni che restano di competenza statale, quali
missioni vadano affidate al Governo e alle
amministrazioni centrali. Il Governo ha rite-
nuto necessario, in riferimento ad alcuni tra-

dizionali ministeri, conservare le funzioni ed
i compiti di cui risulta già titolare, ritenendo
invece necessario apportare delle modifiche
alla struttura organizzativa e introdurre nuo-
vi strumenti operativi. In tal senso assume
particolare importanza la riorganizzazione
ministeriale per dipartimenti (oggi in via
sperimentale attuata nel Ministero del teso-
ro, bilancio e programmazione economica).
Tale modulo organizzativo consente di ra-
zionalizzare l’esercizio delle competenze e di
definire più specificamente le relative re-
sponsabilità. Va rilevato che otto ministeri

su undici hanno
già prescelto ta-
le schema orga-
nizzativo.
Aggiunge che il
modello delle
agenzie consen-
te peraltro di
accentuare la
separazione tra
i compiti tecni-
ci, gestionali e
operativi da af-
fidare a struttu-
re autonome e
flessibili e com-
piti di tipo im-
perativo-autori-
tativo. Fa nota-
re poi che si è
ritenuto oppor-
tuno per i Mini-
steri degli inter-
ni, degli esteri e
della difesa una

riforma organizzativa inerente alla struttura,
senza alcuna modifica dei compiti e delle
funzioni dagli stessi dicasteri esercitate. Ri-
leva, in riferimento ai ministeri economici,
l’esigenza di unificare, sul modello di altri
Paesi europei, la politica delle entrate e la
politica della allocazione delle risorse. Il
nuovo Ministero dell’economia e delle finan-
ze si caratterizza infatti per una unificazione
delle relative responsabilità riguardanti le
politiche della spesa e delle entrate. Osserva
poi che anche il nuovo ministero delle infra-
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strutture e dei trasporti tende ad unificare le
competenze del settore delle infrastrutture e
di quello dei trasporti eliminando in tal mo-
do le frequenti controversie sui diversi centri
di responsabilità. Per quanto riguarda il
nuovo Ministero dell’ambiente e del territo-
rio fa notare che tale dicastero recupera gli
strumenti necessari per garantire gli equili-
bri dell’ecosistema e delle risorse naturali.
Risulta inoltre utile disporre di un unico
centro di imputazione delle responsabilità
delle politiche sociali in quanto occorre arri-
vare ad una visione coordinata dei diversi
aspetti delle politiche sociali riguardanti la
persona, il malato, l’an-
ziano, il bambino, le cui
problematiche vanno os-
servate e valutate nel loro
insieme. Aggiunge, per
quanto riguarda il settore
delle attività produttive,
che gli interessi del setto-
re agricolo possono esse-
re meglio tutelati in una
visione integrata all’inter-
no del complesso delle at-
tività produttive. Risulta
allora conveniente avere
un’unica struttura inte-
grata seppure caratteriz-
zata da un’articolazione
flessibile.

Ritiene meritevole di
essere attentamente con-
siderata la proposta del
Presidente relativa alla fi-
gura dei ministri senza portafoglio.

Sottolinea poi che la riforma organizzati-
va periferica non annulla la specificità e le
competenze delle strutture che sono trasferi-
te agli uffici territoriali del Governo; il relati-
vo personale resta infatti inquadrato nei ruo-
li dei rispettivi dicasteri e da essi continua a
dipendere funzionalmente. Fa presente che
gli uffici territoriali del Governo dovrebbero
fornire una piattaforma organizzativa e logi-
stica di quei servizi comuni che sono devolu-
ti alle realtà territoriali sulla base di quanto
prevede la riforma sul federalismo ammini-
strativo.

Seduta di martedì 29 giugno 1999

Il deputato Paolo PALMA (PPI) intervenen-
do ai fini della integrazione della relazione
per la parte relativa all’amministrazione

periferica e al ministero per gli affari esteri,
fa presente che l’articolo 11 del provvedi-
mento in esame istituisce l’ufficio territoriale
del Governo. Osserva come, a tal fine, le pre-
fetture vengano trasformate in uffici territo-
riali del Governo, cui fa capo l’intera ammi-
nistrazione periferica dello Stato salvo alcu-
ne eccezioni quali gli organi periferici dei
ministeri giustizia, difesa, beni culturali, te-

soro, finanze e pubblica
istruzione.
Ritiene la suddetta nor-
ma di sicuro interesse in-
novativo; peraltro tale
previsione è stata già pre-
figurata nell’atto Camera
5210 intitolato non ca-
sualmente “legge quadro
sul funzionario di gover-
no nel territorio naziona-
le” presentato il 31 agosto
1998.
Trattasi di una previsione
importante in quanto
mette in linea il nostro
Paese con gli indirizzi di
riforma dei pubblici pote-
ri presenti negli altri Pae-
si dell’Unione Europea in
cui la figura del rappre-
sentante dello Stato nel

territorio assume un ruolo fondamentale nel
raccordo tra il centro e le periferie, e ciò an-
che in Paesi a struttura federale come la Re-
pubblica Tedesca.

Questa previsione lascia però aperti alcu-
ni problemi.

Evidenzia in primo luogo la questione
della quantità, vale a dire la individuazione
delle strutture periferiche dello Stato che
verranno ricomprese nell’ufficio territoriale
il quale dovrebbe configurarsi come l’unico
titolare di tutte le attribuzioni dell’ammini-
strazione periferica dello Stato non espressa-
mente conferite ad altri uffici (comma 2).
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Segnala altresì l’ulteriore problema di
considerare o meno una rappresentanza uni-
taria del governo nel territorio – utilizzando
a tal fine la stessa logica del successivo arti-
colo 12 relativo agli affari esteri – almeno sul
piano di tutte le attività amministrative,
escludendo quindi solo le attività connesse
alla difesa e alla giustizia per le loro peculia-
rità inerenti al potere autonomo e ai livelli
non periferici, che caratterizzano tali appa-
rati dello Stato.

Osserva inoltre che una soluzione di tal
genere consentirebbe al Governo di presen-
tarsi in maniera unitaria e compatta nel dia-
logo, nel raccordo, nella collaborazione e nel
supporto con le Regioni e con gli enti locali.
Sulla base di questo testo rientrava nell’uffi-
cio territoriale solo la motorizzazione, le se-
zioni del demanio statale del genio civile e le
sezioni provinciali dei provveditorati alle
opere pubbliche. Solo ambiti limitati e di na-
tura per lo più residuale. Fa notare che cam-
biare nome alle prefetture, per ‘sommare
competenze peraltro marginali è senz’altro
eccessivo. Ritiene che una riforma seria in
tal senso non possa nascere sulle mediazioni
degli specifici interessi di singoli ministeri.

Aggiunge che un terzo problema è relati-
vo al soccorso di emergenza e alle politiche
di protezione civile. Invita a tal proposito la
Commissione a riflettere attentamente sulla
organizzazione della istituenda agenzia della
protezione civile ai sensi degli articoli 74 e
75 del presente decreto legislativo.

L’istituzione dell’Agenzia deve essere ac-
compagnata dalla consapevolezza di assicu-
rare sempre il soccorso pubblico nelle mi-
gliori condizioni possibili e con forti respon-
sabilità operative. L’esperienza insegna che
il fulcro del sistema della protezione civile
rimane il prefetto, per le sue capacità dire-
zionali, per la possibilità di disporre dei po-
teri di ordinanza contingibile e urgente, per
il fatto di avere funzionari culturalmente for-
mati alla pronta reperibilità ed infine per il
fatto che al supporto del prefetto ricorrono
sempre più soggetti istituzionali individuati
come responsabili dalle diverse leggi di set-
tore. Un esempio è dato dagli avvenimenti di
questi ultimi anni in occasione dell’alluvione

in Piemonte o della frana di Sarno. Sarebbe
pertanto opportuno, nell’articolo in esame o
in quelli riguardanti l’Agenzia, trovare un
coordinamento di sistema sulle funzioni e
sulle responsabilità dei diversi soggetti pre-
posti all’intero sistema della protezione civi-
le rimuovendo gli spazi grigi del decreto legi-
slativo 112/98.

Segnala che un ulteriore problema è co-
stituito dalla vaghezza del comma h) laddo-
ve non si definisce con sufficiente precisione
l’unitarietà della gestione dell’ufficio territo-
riale in riferimento al personale ad esso pre-
posto.

All’interno del nuovo ufficio territoriale
del governo, le linee istituzionali di funzio-
namento devono essere improntate infatti a
logiche di direzione o di responsabilità e di
indirizzo piuttosto che di coordinamento, se-
condo i principi contenuti nella legge 59/97,
altrimenti si rischia la parcellizzazione delle
politiche pubbliche. Un punto importante
dell’articolo 11 è l’identificazione fra il pre-
fetto del capoluogo della regione e il com-
missario di governo. Non solo ciò determina
una semplificazione del quadro istituzionale
ma costituisce anche un modo chiaro ed ine-
quivoco delle modalità del raccordo tra go-
verno nazionale e organi regionali. A tale
proposito invita a precisare nel testo se an-
che gli uffici periferici regionali dell’ammini-
strazione dello Stato (opere pubbliche, teso-
ro) debbano confluire nell’ufficio territoriale
del governo di livello regionale secondo la lo-
gica del comma 2 del presente decreto e del-
la più generale esigenza di unicità e omoge-
neità nelle relazioni interistituzionali tra dif-
ferenti livelli di governo. In conclusione, ri-
badendo l’importanza del provvedimento e
sottolineando il grosso sforzo prodotto dal
governo per il riordino e l’ammodernamento
dell’amministrazione periferica, considera
opportuno sottoporre all’attenzione della
Commissione alcune riflessioni finali e pro-
poste di modifica.

Al comma 1 invita a considerare l’oppor-
tunità di un cambiamento del nome alle pre-
fetture, dizione storicamente affermata, sin-
tetica e conosciuta in tutta l’Unione europea.
Anche nel recente passato la prefettura è sta-
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ta sede di numerose e diversificate funzioni
pubbliche riconducibili all’amministrazione
generale dello Stato in periferia, ma ha man-
tenuto intanto la denominazione.

Propone poi al comma 2 di valutare se
non sia il caso, sulla base dei noti principi
della legge n. 59 del 1997 (articoli 3 e 4), di
giungere ad una amministrazione periferica
con interlocutore unitario (il prefetto) nei
confronti degli altri livelli di governo, sia
presso la Regione che presso gli enti locali.

Al comma 3 ritiene sufficiente precisare
che il prefetto del capoluogo di regione assu-
me le funzioni di commissario di governo e
non « anche di commissario di governo. Si
dovrebbe altresì’ valutare, se non sia oppor-
tuno assorbire l’ufficio del commissariato di
governo in quello della prefettura del capo-
luogo di regione per evidenti motivi di siner-
gie istituzionali e di sem-
plificazione.

Prosegue, in merito al
comma 4, invitando ad
una maggiore chiarezza
sulle regole di funziona-
mento dell’ufficio territo-
riale e sulle responsabi-
lità di direzione e di indi-
rizzo del prefetto. Va cioè
contemperata l’esigenza
di salvaguardare le com-
petenze tecniche con l’e-
sigenza dell’unitarietà dell’indirizzo. Più in
generale appare opportuno formalizzare ta-
luni poteri che attualmente i prefetti svolgo-
no in via informale ma con grande impegno,
quali quelli finalizzati al perseguimento del-
la coesione e della mediazione sociale ai fini
delle politiche di sviluppo locale.

Bisognerebbe altresì far emergere l’im-
portanza del ruolo del prefetto, anche su ri-
chiesta, a supporto delle regioni e degli enti
locali, soprattutto quelli di minori dimensio-
ni e capacità, anche in materia di integrazio-
ne europea.

Considera poi opportuno, infine, definire
il prefetto oltre che rappresentante del go-
verno, anche rappresentante della Repubbli-
ca sul territorio, con ciò riconoscendo una
situazione di fatto che ha reso sempre più il

prefetto non funzionario di parte ma cernie-
ra del sistema istituzionale in periferia.

In merito agli articoli 12 e 13 sottolinea
che il Ministero degli affari esteri non è inte-
ressato dal conferimento di funzioni di cui al
decreto legislativo 112/98; tuttavia sussisto-
no importanti motivi per il suo riordino al fi-
ne di restituire al ministero una posizione
centrale nella cura dei rapporti internaziona-
li che riguardano gli interessi politici, econo-
mici e commerciali del nostro Paese.

Il presente schema di decreto non prevede
alcuna abrogazione per il Ministero degli af-
fari esteri.

Ricorda che attualmente è in discussione
al Senato un provvedimento recante il rior-
dino della carriera diplomatica che delinea
una nuova figura professionale del diploma-
tico che andrebbe coordinata con la nuova

organizzazione del Mini-
stero.
Illustra quindi il primo
comma dell’articolo 12
che stabilisce le funzioni
e i compiti del Ministero
in riferimento alla prote-
zione estera dello Stato.
Fanno eccezione le fun-
zioni inerenti alla parte-
cipazione dell’Italia all’U-
nione Europea e all’attua-
zione delle relative politi-

che che vengono. attribuite alla Presidenza
del Consiglio dei ministri. Tra le attribuzioni
di competenza degli Esteri è previsto che sia
compito fondamentale del ministero assicu-
rare la coerenza delle attività internazionali
europee delle singole amministrazioni con
gli obiettivi del governo in materia di politi-
ca internazionale. Rileva che rispetto all’as-
setto vigente lo schema di decreto legislativo
attribuisce con maggiore chiarezza a ciascu-
na amministrazione specifiche competenze
riguardanti i rapporti con l’Unione Europea
e con le organizzazioni internazionali di set-
tore. Tale compito lascia altresì inalterato il
ruolo di coordinamento del Dipartimento
per le politiche comunitarie presso la Presi-
denza del Consiglio.

Osserva inoltre come il Ministero degli
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esteri si viene a configurare come il soggetto
istituzionale di coordinamento di tutte le at-
tività internazionali, anche europee, con gli
obiettivi nazionali.

Prosegue sottolineando come rimanga co-
munque di competenza primaria del Mini-
stero degli esteri la rappresentanza della po-
sizione italiana nell’ambito della politica
estera e di sicurezza comune (PESC) nonché
la conduzione di tutti i negoziati per l’attua-
zione dei trattati dell’Unione Europea.

Fa presente infine che mentre l’articolo 13
fissa l’ordinamento del suddetto Ministero
confermando la vigente disciplina, è noto
che la “Farnesina” sta procedendo ad una
nuova organizzazione
della struttura per aree
geografiche. Conseguen-
temente non risulta chia-
ro quale sia il criterio con
cui il comma 1 dell’arti-
colo 13 preveda un mas-
simo di venti direzioni
generali, coordinate da
un segretario generale.
Tale previsione andrebbe
raccordata. con lo sche-
ma di regolamento
su1l’organizzazione degli
uffici dirigenziali centrali
della Farnesina, così co-
me approvata dal Consi-
glio dei ministri il 30
aprile scorso che estende
il numero delle direzioni generali da sei a
tredici.

Il deputato Luigi MASSA (DS-U), interve-
nendo ai fini della integrazione della relazio-
ne per la parte relativa al Ministero dell’in-
terno e alle disposizioni in materia di Agen-
zia di protezione civile, premette che nello
schema di decreto legislativo recante la
riforma dell’organizzazione del Governo le
questioni che si riferiscono al Ministero del-
l’interno sono comprese negli articoli 11 (Ti-
tolo III – amministrazione periferica – uffi-
cio territoriale del governo), 14 (Titolo IV,
capo II – attribuzioni del ministero), 15 (or-
dinamento), 74 (Titolo V, capo IV – agenzia

di protezione civile), 75 (vigilanza sull’agen-
zia), 76 (compiti dell’agenzia), 77 (organi),
78 (commissione grandi rischi e comitato
operativo della protezione civile), 79 (fonti di
finanziamento), 80 (personale), 81 (primo
inquadramento del personale), 82 (norme fi-
nali e abrogazioni). Ricorda che originaria-
mente il ministero riassumeva le funzioni e i
compiti dell’amministrazione interna dello
Stato, ponendosi come dicastero chiave del
sistema amministrativo: è intervenuta suc-
cessivamente una graduale modificazione
del ministero attraverso numerosi trasferi-
menti di materie ad altre strutture ministe-
riali (giustizia, sanità, beni culturali) o alle

regioni e al sistema delle
autonomie locali. Sottoli-
nea al riguardo il grande
processo di cambiamento
culturale che si è verifica-
to negli anni, nei processi
e nelle valutazioni politi-
che, e che ha coinvolto
un dicastero da sempre al
centro delle attenzioni e
delle suggestioni politi-
che e popolari. Si tratta
di un lungo processo che
nasce dall’uscita delle no-
stre istituzioni dall’asso-
lutismo, sin dal tempo
dello statuto albertino
(con la decisione dell’al-
lora ministro sabaudo Pi-

nelli di riorganizzare i servizi di polizia de-
nominandoli Pubblica sicurezza), che si ac-
compagna alla formazione dello Stato unita-
rio e poi, dopo la parentesi del ventennio fa-
scista, alla ricostruzione dello stato demo-
cratico. Tale processo si è sviluppato sempre
in coerenza con le scelte dei governi e dei
parlamenti di mantenere una forte impronta
centralista, giustificata spesso con l’esigenza
di garantire l’unitarietà dello Stato e quindi
un identico livello di garanzia dei diritti civi-
li, sociali, politici e delle opportunità econo-
miche per tutte le aree territoriali e per la ge-
neralità dei cittadini.

Contro tale sistema centralista le voci di
dissenso sono sempre state minoritarie sep-
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pur importanti: ricorda a tal proposito i co-
stituenti popolari prima, tutto il movimento
autonomista degli enti locali guidati dalla si-
nistra sin dagli anni Settanta o le minoranze
federaliste pur culturalmente significative.
Dalla fine degli anni Ottanta le esigenze di
decentramento si trasformano, gradualmen-
te ma con sempre maggior vigore e consen-
so, in richieste di trasformazione federale
dello stato unitario. Nel nord del Paese, tale
richiesta (estremizzata da una forza orga-
nizzata per la prima volta rilevante nel pa-
norama politico italiano) viene accolta da
consistenti percentuali di elettori come prin-
cipale risposta alla inefficienza dell’ammini-
strazione statale e alla crisi dei partiti politi-
ci. La prima riforma rilevante – di cui solo
in seguito la politica che pur la promosse
ebbe piena contezza – fu quella del sistema
delle autonomie locali. Con la legge n. 142
del 1990 per la prima volta, l’ente generale
di rappresentanza delle esigenze del territo-
rio diventa il comune. Spettano ad esso tut-
te le funzioni amministrative che riguarda-
no la popolazione e il territorio comunale
(tanto nei settori tradizionali dei servizi so-
ciali e dell’assetto e utilizzazione del territo-
rio, quanto – importante novità – in quello
dello sviluppo economico). Per la prima vol-
ta si stabilisce con una legge di principi che
non può essere modificata senza espressa ed
esplicita deliberazione del Parlamento, che
le comunità locali, ordinate in comuni e
province, sono autonome e come tali rap-
presentano la rispettiva comunità, ne cura-
no gli interessi e ne promuovono lo svilup-
po. Dal 1990 in poi si avvia un processo di
graduale autonomizzazione del sistema lo-
cale dallo Stato che arriva a sancire nel voto
espresso dalla Camera sul testo della com-
missione bicamerale per le riforme costitu-
zionali – e ora ripreso dal progetto del go-
verno sul federalismo in Costituzione – la
piena parità tra lo Stato, le regioni, le pro-
vince ed i comuni. In tal modo si usciva de-
finitivamente dallo schema tradizionale, in
vigore dal 1970 – data in cui entrarono in vi-
gore le regioni – che vedeva di solito i comu-
ni, alleati con lo Stato centrale visto come
un autorevole argine al neocentralismo e al-

lo strapotere – spesso scarsamente efficiente
– delle regioni.

Le ulteriori decisioni parlamentari già co-
genti (legge delega n. 59 del 1997 e decreti
legislativi di attuazione) hanno trasformato
profondamente il rapporto tra lo Stato, le re-
gioni, le autonomie locali e quelle funziona-
li, ponendo l’esigenza di trovare modelli isti-
tuzionali che consentano il concerto tra i po-
teri autonomi che, se rappresentano un fat-
tore di crescita esponenziale della democra-
zia decidente, è pur vero che possono inne-
scare conflitti, non solo istituzionali, molto
forti e pericolosi. Se è oramai accettato uni-
versalmente il principio che gli interessi e i
valori generali delle popolazioni debbano es-
sere garantiti da una pluralità di soggetti
istituzionali e, come avverte anche la Comu-
nità europea, in particolare dalle istituzioni
più prossime ai cittadini, è altrettanto vero
che questi interessi e valori debbono venire
soddisfatti nel modo più unitario e uniforme
possibile, essendo la Repubblica una e indi-
visibile. I principali tra questi diritti sono
certamente quelli connessi alla sicurezza dei
cittadini (nella vita civile e sociale, intesi co-
me ordine e sicurezza pubblica; nella vita sul
territorio, intesa come sicurezza dell’am-
biente di vita e come protezione civile; nella
tutela della sfera delle libertà individuali e
collettive). Non minori sono altri diritti quali
quelli economici e sociali intesi come que-
stioni strettamente connesse – con la gover-
nabilità del Paese. Il processo federalista po-
trà essere tale solo se sostanziato da un vero
e forte federalismo fiscale. Ma se così sarà,
resteranno comunque – in particolare nella
fase non breve di prima applicazione delle
riforme – sacche importanti di non sviluppo
con prodotti interni lordi insufficienti a ga-
rantire i livelli minimali comuni dei servizi
essenziali in quei dati territori. E per garan-
tire le pari opportunità e gli interessi rilevan-
ti dei cittadini non si potrà prescindere da
un’azione di sintesi tra il governo, le regioni
e la galassia delle autonomie locali. Tale
azione di sintesi dà vita a quella « politica in-
terna che non può che poggiarsi su strumen-
ti operativi adeguati costituenti la rete di go-
verno.

25



E a queste considerazioni pare ispirarsi la
proposta del Consiglio dei ministri, sia per
quanto concerne la riforma della Presidenza
del consiglio, sia per il ministero dell’inter-
no. Richiama entrambi i provvedimenti poi-
ché, rispetto alla politica interna, sono stret-
tamente connessi. Negli articoli 2, 3 e 4 del
provvedimento di riordino della Presidenza
sono individuate le funzioni caratteristiche
della stessa. E fra queste resta fondamentale
la collocazione della Presidenza come centro
del sistema di relazioni essenziali per l’orien-
tamento e la di-
rezione del go-
verno nell’ambi-
to di un sistema
istituzionale di
relazioni sia
con il Parla-
mento che con
gli altri organi
costituzionali,
ma anche con le
istituzioni euro-
pee, con gli altri
Paesi e con il si-
stema delle au-
tonomie. Lo
Stato quindi, se-
condo la legge
n. 59 del 1997 e
i processi in at-
to, deve essere
immaginato co-
me una figura
geometrica com-
plessa: essa avrà
due vertici, ver-
so l’alto e verso il basso, a cui tenderanno i
diversi apparati settoriali e al centro opererà
un motore trasversale che animerà e rego-
lerà i diversi settori. Questo motore centrale
sarà rappresentato dalla Presidenza del con-
siglio dei ministri che, perdendo dipartimen-
ti e funzioni gestionali, assumerà con sem-
pre maggior forza il ruolo di regia comples-
siva della funzione pubblica statale. I due
vertici verso cui i settori tenderanno ad unir-
si, saranno i ministeri degli affari esteri e de-
gli affari interni. In alto, opererà il ministero

degli affari esteri, che instaurerà rapporti
con i partner e con gli altri paesi stranieri,
nonché con gli organismi sovranazionali
(CE, Onu, Osce, Nato, ecc.) coordinando i
terminali dei settori dello Stato verso l’este-
ro. In basso, opererà il ministero che dovrà
rappresentare lo Stato e le sue interconnes-
sioni con l’estero, verso le regioni e le auto-
nomie locali.

Questo ruolo di ambasciatore dello Stato
verso il sistema regionale e delle autonomie
locali dovrebbe essere meglio specificato, al-

meno a livello
di enunciazio-
ne, magari con
un comma 1 da
anteporre al te-
sto. Ritiene co-
munque ovvio
tale profilo se si
tiene conto del
fatto che gli uf-
fici territoriali
del governo di
cui all’articolo
11 sono parte
integrante del-
l’organizzazione
periferica del
ministero (in-
sieme alle que-
sture e alle
strutture perife-
riche del corpo
nazionale dei
vigili del fuoco)
ai sensi del se-
condo comma

dell’articolo 15 dello schema di decreto sul
riordino dei ministeri.

Le funzioni e i compiti esplicitamente
spettanti al ministero sono indicati al primo
comma dell’articolo 14 e si riassumono nel
garantire la regolare costituzione e funziona-
mento degli organi degli enti locali nonché
delle funzioni statali da questi esercitate; nel
garantire l’ordine e la sicurezza pubblica;
nell’attuare politiche di protezione civile
emettendo anche apposite ordinanze; nel tu-
telare i diritti civili, di cittadinanza, di immi-
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grazione, di asilo e difesa civile. Reputa op-
portuna qualche puntualizzazione formale
del testo in merito al soccorso pubblico, alla
prevenzione degli incendi, che dovrebbero
connettersi più strettamente con le politiche
di protezione civile.

Relativamente alla questione connessa al-
la protezione civile, ricorda che in questi
giorni è stato aperto un confronto. L’ipotesi
indicata nel testo del governo rappresenta
una mediazione tra posizioni nettamente di-
varicanti: le une intese a portare tutte le
competenze in varia misura connesse all’in-
terno dell’agenzia di protezione civile; le al-
tre tendenti a mantenere gran parte di tali
competenze nell’ambito del ministero. In so-
stanza, si ipotizza che il corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco dipenda gerarchicamente
dal ministero dell’interno ma funzionalmen-
te dall’agenzia (articolo 74, comma 3) limita-
tamente alle attività di protezione civile. Le
funzioni attualmente attribuite al ministero
in materia di protezione civile e servizi an-
tincendio, restano in parte di competenza di-
retta del ministero che li esercita attraverso
il corpo nazionale dei vigili del fuoco (artico-
lo 14, comma 3), e in parte vengono trasferi-
ti all’agenzia, insieme a quelli attualmente di
competenza del dipartimento della protezio-
ne civile istituito presso la Presidenza del
consiglio ai sensi del terzo comma dell’arti-
colo 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Esprime perplessità su tale ripartizione.
Considerando che tale materia non è mate-
ria delegata, quindi il Governo non sembra
poter intervenire in tal senso, appare neces-
sario procedere nella redazione di un testo
unico delle norme relative tanto alla prote-
zione civile come alla prevenzione e spegni-
mento degli incendi, che riordini complessi-
vamente la materia. È evidente quindi che,
al fine di un esito positivo del progetto, mol-
to dipenderà dalla capacità di esercizio dei
poteri di indirizzo sull’attività dell’agenzia
che restano di competenza del ministro del-
l’interno, più che non dalle norme dell’appo-
sito regolamento emanato ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400 che – pur essendo vigente la de-
roga alla disciplina generale prevista specifi-

catamente all’articolo 10 – dovrà comunque
essere emanato nel rispetto della normativa
specifica contenuta nel provvedimento in di-
scussione. Si rimette alla Commissione sia
per la proposta – da alcune parti avanzata –
di una collocazione del corpo nazionale al-
l’interno dell’agenzia, sia per l’inserimento
tra le competenze dell’agenzia anche di quel-
le oggi attribuite al dipartimento per i servizi
tecnici nazionali.

Segnala infine tre ordini di problemi. In
primo luogo, richiama l’attenzione sul futu-
ro delle competenze attualmente riconosciu-
te alla direzione generale dei servizi dei culti,
relative ai rapporti tra lo Stato e le diverse
confessioni religiose e la gestione del fondo
per gli edifici di culto. Ritiene che la questio-
ne possa risolversi mantenendo le competen-
ze in capo al ministero ma considerandole
parte integrante della voce “tutela dei diritti
civili”. In secondo luogo, relativamente al-
l’ufficio territoriale del governo (articolo 11)
reputa opportuno premettere un comma che
espliciti meglio il ruolo complessivo di rete
di governo degli uffici. Inoltre suggerisce
una diversa formulazione del quinto comma
dell’articolo 11. Dal testo traspare che nume-
rose competenze delle amministrazioni peri-
feriche degli esteri, giustizia, difesa, tesoro,
finanze, pubblica istruzione, beni ed attività
culturali, sono sottratte all’azione di coordi-
namento uniforme in un dato territorio ri-
spetto alle esigenze complessive di governo
locale territorialmente espresse. Se appare
evidente che taluni procedimenti ammini-
strativi debbono rimanere strettamente lega-
ti ai ministeri di line, è pur vero che ciò non
viene messo in discussione dal rispetto di
un’esigenza di coordinamento generale delle
politiche. Per tale motivo propone una rifor-
mulazione del quinto comma dell’articolo
11, magari con la costituzione di una confe-
renza permanente dei servizi coordinata dal
prefetto e a cui partecipino i responsabili de-
gli uffici periferici di quei ministeri, che sia
cogente rispetto alle questioni generali di
coordinamento delle politiche del governo
sul territorio provinciale e regionale. In terzo
luogo fa notare che il ministero dell’interno
sarà organizzato in dipartimenti, il cui nu-
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mero, secondo la previsione dell’articolo 15,
comma 1, non potrà essere superiore a quat-
tro. La previsione appare congrua. Pur non
essendo oggetto di esame gli aspetti organiz-
zativi interni del ministero, reputa necessa-
ria qualche riflessione. Il riferimento ad un
dipartimento che potrebbe essere definito di
politica interna (a cui facciano riferimento
gli uffici territoriali del governo e le compe-
tenze relative alla tutela dei diritti civili), ad
un dipartimento relativo all’ordine e la sicu-
rezza pubblica, ad un dipartimento che fac-
cia riferimento alla protezione civile, senza
anticipare nulla circa la futura organizzazio-
ne ministeriale, lascia intendere che la previ-
sione di cui all’articolo 15 è da ritenere suffi-
ciente.

Seduta di martedì 6 luglio 1999

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, re-
latore, ritiene opportuno svolgere solamen-
te talune sintetiche considerazioni in ordi-

ne a due specifici aspetti, che reputa partico-
larmente rilevanti.

Sottolinea in primo luogo che il provvedi-
mento in esame persegue la finalità di scin-
dere dalla struttura della Presidenza del
Consiglio tutte quelle articolazioni preposte
alla gestione di politiche di settore che ad es-
sa fanno attualmente capo, in coerenza del
resto con uno dei principali principi e criteri
direttivi della legge di delega. Occorre in
proposito valutare le conseguenze connesse
alla dislocazione al di fuori della Presidenza
del Consiglio di tali strutture, soprattutto per
quanto concerne la sorte del personale ad es-
se addetto, ove questo sia costituito da di-
pendenti di ruolo della Presidenza del Consi-
glio medesima. Poiché per questi ultimi il
provvedimento prevede la facoltà, dopo la
sua entrata in vigore, di optare per la perma-
nenza presso i ruoli della Presidenza, potreb-
be prefigurarsi la eventualità di una nuova
struttura organizzativa dislocata presso un
ministero di settore completamente priva di
personale ad essa addetto.

Osserva altresì come il provvedimento ri-

metta allo strumento del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri il compito di
definire la struttura della Presidenza. Tutta-
via nello schema di decreto si rinvengono
anche disposizioni che disciplinano diretta-
mente talune articolazioni, qualificate come
dipartimenti. Ritiene in proposito opportuno
che il Governo chiarisca i criteri che hanno
presieduto a tale scelta, sottolineando altresì
la necessità di seguire il medesimo criterio
per la disciplina di fattispecie analoghe. La
scelta di qualificare una struttura in termini
di dipartimento deve essere in sostanza ap-
plicata anche alle altre articolazioni organiz-
zative consimili.

Ritiene infine necessario rivendicare alla
Commissione per la riforma amministrativa
la piena competenza e legittimazione ad esa-
minare il provvedimento in titolo, che costi-
tuisce evidente testimonianza dell’intento
che ha guidato il legislatore nell’istituzione
della Commissione medesima. In tale sede si
è infatti inteso dare origine ad una istanza
parlamentare di carattere trasversale, svin-
colata cioè dalle logiche e dai condiziona-
menti delle politiche di settore, che avrebbe-
ro potuto incidere negativamente sui lavori
delle Commissioni permanenti ove esse fos-
sero state investite dell’esame di provvedi-
menti di natura ordinamentale nello specifi-
co settore del riordino della pubblica ammi-
nistrazione. È ovvio che la Commissione
terrà nella massima considerazione le osser-
vazioni che le Commissioni di merito inten-
deranno formulare.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), rife-
rendosi al tema della articolazione per dipar-
timenti della Presidenza del Consiglio, ritie-
ne necessario superare l’attuale prassi che
registra l’esistenza di dipartimenti “necessa-
ri”, soprattutto ove il ministro senza portafo-
glio ad essi preposto sia previsto dalla legge
(come nel caso del dipartimento per il coor-
dinamento delle politiche comunitarie), e di
dipartimenti “eventuali”, direttamente con-
nessi all’attribuzione da parte del Presidente
del Consiglio di specifiche deleghe. Si augu-
ra in particolare che la disciplina diretta di
dipartimenti recata dal decreto in esame non
sottenda in realtà la logica cui ha fatto testé
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riferimento. Ritiene in ogni caso opportuno
un chiarimento in proposito da parte dei
rappresentanti del Governo.

In secondo luogo, ritiene necessario un
chiarimento anche in ordine allo status con-
trattuale del personale della Presidenza del
Consiglio, che da tempo ha richiesto il pro-
prio inquadramento nell’ambito di un com-
parto autonomo. Sarebbe in particolare op-
portuno che il Governo dia conto dello stato
attuale delle relazioni sindacali sul punto,
precisando se l’Esecutivo abbia già assunto
impegni formali in tal senso (dei quali dun-
que sarebbe opportuno fare menzione nel
preambolo al parere che la Commissione si
accinge ad esprimere).

Segnala infine due ul-
teriori profili problemati-
ci. Ritiene in primo luogo
preferibile che la vigilan-
za sull’Agenzia per la pro-
tezione civile venga im-
putata alla responsabilità
della Presidenza del Con-
siglio piuttosto che a
quella del Ministero del-
l’interno, stante la natura
eterogenea e trasversale
delle attività da essa svol-
te. In secondo luogo se-
gnala la incongruenza de-
rivante dal previsto in-
quadramento nell’ambito
di tale Agenzia del Corpo
dei vigili del fuoco, che
verrebbero a dipendere – malgrado la parti-
colare natura delle mansioni svolte – da una
struttura che può rapportarsi allo Stato me-
diante strumenti negoziali o comunque di
carattere convenzionale.

Il sottosegretario di Stato Franco BASSA-
NINI dichiara la disponibilità del Governo a
valutare attentamente l’ipotesi prospettata
dal Presidente circa la possibilità di intro-
durre già nel decreto delegato in esame una
modifica dell’attuale disciplina dei ministri
senza portafoglio, con il riconoscimento di
responsabilità per uno specifico settore nel-
l’ambito della struttura ministeriale. Sottoli-
nea che tale ipotesi era già emersa in sede di

Consiglio dei ministri e sostenuta in partico-
lar modo dal ministro Piazza nel corso della
discussione che ha portato alla proposta di
riforma dell’articolo 95 della Costituzione. A
tal proposito sottolinea che tale riforma non
incide e non condiziona in alcun modo il di-
battito politico inerente alla forma di gover-
no. La nuova struttura del Governo con mi-
nistri delegati nell’ambito di uno stesso dica-
stero è presente sia nell’ordinamento france-
se sia in quello inglese. Sottolinea che qualo-
ra la Commissione ritenesse che la suddetta
modifica della struttura del Governo si possa
configurare nell’ambito della legge delega
59/97, il Governo prenderebbe atto con favo-

re di tale possibilità. Sul-
la questione posta dall’o-
norevole Frattini in meri-
to alla figura di ministri
senza portafoglio, sottoli-
nea che già in sede di leg-
ge delega ci si era orien-
tati nel senso di trasferire
a deliberazioni del Presi-
dente del Consiglio l’attri-
buzione di funzioni e
compiti che in preceden-
za erano conferiti dalla
legge ai ministri senza
portafoglio. Osserva che i
criteri previsti dall’artico-
lo 12 della legge delega
mirano a rendere la Pre-
sidenza del Consiglio dei
ministri un organismo

più marcatamente diretto all’espletamento
dei suoi compiti fondamentali di organo di
supporto alle attività di direzione e coordi-
namento politico dell’attività del Governo. Il
testo in esame prevede una forte delegifica-
zione dell’organizzazione della Presidenza
del Consiglio rimessa a regolamenti e a de-
creti del Presidente del Consiglio dei Mini-
stri. Constata tuttavia la presenza di eccezio-
ni sotto tale profilo, nel senso della previsio-
ne di taluni dipartimenti all’interno di una
fonte di grado primario (dipartimento delle
politiche comunitarie). Non ritiene che tali
eccezioni cristallizzino la nomina di ministri
senza portafoglio; infatti la eventuale man-
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cata nomina del ministro non comportereb-
be altro che il permanere del coordinamento
politico in capo al Presidente del Consiglio.
Fa notare come il Governo abbia applicato
in maniera rigorosa il criterio della delega
che impone di sottrarre alla Presidenza del
Consiglio tutte le funzioni relative alla ge-
stione di servizi, interventi e in genere di
funzioni politiche settoriali attribuendo tali
compiti ai ministeri più affini per competen-
za e ad essi trasferendo i relativi apparati.
Tale impostazione è stata seguita anche per
le sezioni di vigilanza sugli organismi opera-
tivi e per le agenzie. La collocazione dell’a-
genzia della protezione civile nell’ambito del
Ministero degli interni trova in questo crite-
rio la propria ragione.

Seduta di mercoledì 7 luglio 1999

Il deputato Franco FRATTINI (FI), con rife-
rimento alla struttura del Governo nel suo
complesso come delineata nel provvedi-

mento in titolo, ferma restando la sua valu-
tazione complessivamente positiva, sottoli-
nea il rischio che l’introduzione di taluni isti-
tuti può determinare di fatto una indesidera-
ta moltiplicazione di enti.

Si riferisce in particolare alla figura del-
l’Agenzia, in ordine alla quale segnala la ne-
cessità di considerare se il modello definito
nel decreto in esame consenta di conseguire
un reale effetto sostitutivo degli attuali appa-
rati. In caso positivo, sarebbe comunque ne-
cessario valutare attentamente di volta in
volta gli effetti derivanti in concreto dalla
scelta della fattispecie dell’Agenzia dotata di
personalità giuridica piuttosto che dell’Agen-
zia che ne è invece priva. È comunque indi-
spensabile scongiurare l’eventualità che il
“saldo” dell’operazione di riordino possa ri-
sultare negativo proprio sotto il profilo della
semplificazione delle strutture burocratiche.

In secondo luogo, sottolinea che gli inte-
ressi riconducibili al settore agroalimentare
si sono venuti progressivamente ad amplia-
re. Si è in particolare evidenziato come le
funzioni di governo del settore non si limiti-

no oramai al solo profilo del coordinamento
tra interventi comunitari e nazionali sul
mercato, ma si estendano con sempre mag-
giore evidenza alle questioni della tutela e
della sicurezza dei consumatori. Alla luce si
tali considerazioni, non sembra esservi dub-
bio circa la necessità che il comparto venga
rimesso alla responsabilità di un Ministro ad
hoc, che sia preposto ad un’apposita struttu-
ra. Tale soluzione, che appare preferibile an-
che rispetto all’ipotesi intermedia che prefi-
gura il responsabile del comparto come “Mi-
nistro del Presidente del Consiglio”, avrebbe
inoltre il pregio di consentire una presenza
più autorevole del nostro Paese nelle sedi in-
ternazionali e di disporre in tali contesti del-
la pienezza dei poteri procedurali ivi ricono-
sciuti.

In merito alla prevista istituzione degli
Uffici territoriali del Governo, rileva come
sussista il rischio di una contraddizione. Il
provvedimento di riordino della Presidenza
del Consiglio dei ministri, anch’esso all’esa-
me di questa Commissione, prevede infatti
che il Presidente del Consiglio mantenga la
funzione di indirizzo e coordinamento nei
riguardi delle Regioni. Conseguentemente i
prefetti, che sarebbero preposti agli Uffici
territoriali sopra indicati e che svolgerebbe-
ro anche le funzioni attualmente imputate ai
commissari di Governo, si troverebbero nel-
la singolare posizione di dover rispondere
nei confronti del Ministro dell’interno anche
per l’attuazione degli atti di indirizzo emana-
ti dal Presidente del Consiglio. È pertanto
necessario che il provvedimento in esame
espliciti con chiarezza che, nell’esercizio del-
le funzioni relative all’ordinamento regiona-
le, i prefetti rispondono funzionalmente al
Presidente del Consiglio, ferma restandone
la dipendenza gerarchica dal Ministro del-
l’interno.

Segnala ancora le difficoltà che potrebbe-
ro conseguire al trasferimento ad un mini-
stero di settore delle funzioni attualmente
svolte, nell’ambito della Presidenza del Con-
siglio, dell’Ufficio speciale per l’attuazione
degli interventi per Roma Capitale. Poiché
tale struttura coordina anche l’attuazione
degli interventi connessi al Giubileo del
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2000, questi ultimi potrebbero subire pregiu-
dizi e ritardi in conseguenza della necessità
di riallocare presso altra struttura l’unità or-
ganizzativa in questione, con il necessario
trasferimento dei relativi capitoli di bilancio
e dei rapporti contrattuali in corso.

Ribadisce infine le perplessità segnalate
nella riunione di ieri circa l’imputazione in
capo al Ministro dell’interno delle funzioni
di vigilanza sull’Agenzia per la protezione ci-
vile.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) condivi-
de le preoccupazioni espresse dal deputato
Frattini sull’effettiva realizzazione di una
semplificazione dell’apparato del Governo.
Ai ministri coordinatori si aggiungono even-
tuali ministri delegati, nonché agenzie che,
se non delimitate nel numero e nelle attribu-
zioni, rischiano di trasformare l’operazione
di riforma in una mera
operazione di facciata. Fa
notare che la distinzione
fra ministri coordinatori
e ministri delegati non è
prevista dalla Costituzio-
ne. Condivide comunque
la soluzione prospettata
dal Presidente circa la
possibilità di prevedere
ministri delegati non solo
presso la Presidenza del
Consiglio, ma anche pres-
so strutture di ciascun ministero. Fa presen-
te tuttavia che soltanto in seguito all’appro-
vazione della modifica dell’articolo 95 della
Costituzione, potranno essere introdotte nel
nostro ordinamento figure di ministri di set-
tore. Passando a considerazioni di merito,
osserva – relativamente all’articolo 4, comma
1, che rinvia a decreti ministeriali – la inido-
neità di tale strumento. Per determinare l’or-
ganizzazione, la dotazione organica e la di-
sciplina degli uffici dirigenziali appare op-
portuno il decreto presidenziale.

Manca inoltre nel testo un’apposita previ-
sione circa gli oneri finanziari e la relativa
copertura.

Sottolinea altresì in merito alla entrata in
vigore della riforma che la previsione rende
incerti i termini di riorganizzazione dei mi-

nisteri e quindi molto probabile un differi-
mento.

Dopo aver evidenziato la necessità di
chiarire chi sia il soggetto competente a sta-
bilire le risorse finanziarie e il personale da
trasferire alle agenzie, fa notare che non ri-
sulta chiaro nel testo il meccanismo di arti-
colazione dei ministeri in dipartimenti.

Relativamente alla amministrazione peri-
ferica, osserva che già oggi le prefetture si
configurano sia come organi periferici del
ministero dell’interno sia come organi peri-
ferici del Governo nel suo complesso. Non
comprende pertanto il motivo per cui le pre-
fetture debbano modificare la denominazio-
ne se non mutano nella sostanza le funzioni
ad esse attribuite.

Esprime inoltre perplessità sulle conside-
razioni secondo cui il potere di indirizzo po-

litico è esercitato dai mi-
nistri coordinatori. Se co-
sì fosse, si ridurrebbero
le competenze ricono-
sciute dalla Costituzione
al Presidente del Consi-
glio dei ministri. Invita a
considerare inoltre l’op-
portunità di prevedere
accanto al numero dei
ministri coordinatori an-
che il numero degli even-
tuali ministri delegati. In

tal modo si garantirebbe una composizione
equilibrata della composizione del Consiglio
dei ministri e si eviterebbe il rischio che il
maggior numero di ministri delegati vanifi-
chi il ruolo e le competenze dei ministri
coordinatori.

Sottolinea la opportunità di fare chiarez-
za sulle competenze nel settore del Mezzo-
giorno visto che nel testo presentato dal Go-
verno, le stesse sono affidate a diverse strut-
ture.

Relativamente poi al personale dipenden-
te delle agenzie fa notare che l’eventuale di-
verso trattamento giuridico ed economico ri-
spetto al trattamento riconosciuto ai dipen-
denti del ministero, potrebbe rendere nuova-
mente attuale il fenomeno della “giungla re-
tributiva”.
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Invita a chiarire nel testo in esame se il
ministero dell’interno mantiene la compe-
tenza in materia di rapporti tra Stato e con-
fessioni religiose. In tal caso occorre integra-
re il provvedimento del Governo anche alla
luce della considerazione che la Presidenza
del Consiglio dei ministri è destinata in pro-
spettiva a diventare organismo deputato al
supporto necessario per le funzioni di indi-
rizzo e coordinamento: non troverebbe per-
tanto giustificazione il riconoscimento alla
stessa Presidenza del Consiglio della compe-
tenza in merito ai rapporti tra Stato e con-
fessioni religiose.

Evidenzia inoltre una assenza di coordi-
namento tra la relazione illustrativa al testo
del Governo e l’articolato. A tal proposito, fa
notare che nella relazione non c’è alcun rife-
rimento al rapporto organizzativo del Corpo
dei vigili del fuoco con il ministero dell’inter-
no, contrariamente a quanto previsto nel te-
sto. Esprime perplessità sulle scelte contenu-
te nel provvedimento circa la gestione del
Corpo dei vigili del fuoco all’interno della
Agenzia della protezione civile, anche alla lu-
ce della presenza capillare del Corpo medesi-
mo sul territorio.

Relativamente al ministero per il lavoro,
la salute e le politiche sociali, fa presente
l’opportunità di confrontarsi con altri Paesi
europei all’interno dei quali non è dato rav-
visare alcun esempio di accorpamento dei
ministeri del lavoro e delle politiche sociali.
Considerando che il modello del welfare state
deve conciliarsi con il processo di federali-
smo che si intende avviare, appare opportu-
no il confronto con il modello spagnolo. Re-
lativamente alla questione delle politiche
agricole, richiama condividendole le osserva-
zioni del deputato Frattini.

Conclude rilevando – in merito agli ordini
professionali – che il trasferimento della vi-
gilanza sui medesimi dal ministero di grazia
e giustizia al ministero delle attività produt-
tive apparirebbe inopportuno. Prende co-
munque atto del chiarimento secondo cui la
disciplina concernente la vigilanza sugli or-
dini professionali sarà dettata con legge or-
dinaria e non con legge delegata.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U)

considera il complessivo impianto di rifor-
ma dell’organizzazione del Governo una
scelta coraggiosa e necessaria che accompa-
gna e consolida il disegno di federalismo
amministrativo iniziato con l’attuazione del
capo I della legge delega. Conviene che lo
schema di decreto in esame presenta taluni
elementi che vanno attentamente ponderati
in quanto rischiano di delineare orienta-
menti di fondo originariamente non previ-
sti. Considerando il caso del ministero del
lavoro, fa notare che la politica del lavoro
deve configurarsi come una politica attiva,
che tende a inserirsi nei processi di sviluppo
e a considerare gli ammortizzatori sociali
non semplicemente come “elementi di risul-
ta”, bensì come profili collegati ai grandi
processi di ristrutturazione. Inoltre la for-
mazione professionale deve rappresentare
un fenomeno continuo e permanente (ricor-
da in tal senso l’innalzamento dell’obbligo
formativo fino a 18 anni); deve infine essere
incentivato il rapporto tra istruzione e for-
mazione professionale, entrambe connesse
all’attività d’impresa. Evidenzia ancora il
forte collegamento che deve sussistere tra il
mondo dell’impresa e il sistema dell’innova-
zione, nonché tra le politiche del lavoro e i
processi di programmazione negoziata (pat-
ti territoriali e altri strumenti consimili).
Sulla base di tali considerazioni, sottolinea i
rischi connessi all’ipotesi prospettata nella
riforma di accorpare il ministero del lavoro
con il ministero della sanità e delle politiche
sociali. Potrebbe così ritenersi implicita la
rinuncia a politiche del lavoro attive, la-
sciando così al ministero del lavoro compiti
di intervento limitatamente a quei profili di
distorsione che il processo economico, il si-
stema dell’economia reale sempre più libe-
ralizzata tendono a produrre. Fa notare il ri-
schio che prevalga tale impostazione non
corretta, che si contrappone peraltro alle
stesse dichiarazioni politiche formulate dal
Governo in materia. Esprime perplessità
sulla ipotesi alternativa di riordino – da più
parti avanzata – circa la ripartizione del mi-
nistero del lavoro in due grandi apparati
funzionali, quello delle politiche attive e
quello delle politiche assistenziali.
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In merito alla questione degli ordini pro-
fessionali, sottolinea che la competenza del
ministero di grazia e giustizia circa la vigi-
lanza solo sull’ordine dei notai e sull’ordine
degli avvocati, potrebbe prefigurare per i ri-
manenti ordini professionali l’inserimento in
un’area intesa come servizi, rischiando in tal
modo di perdere quella rilevanza e quel ran-
go che i suddetti ordini dovrebbero mante-
nere e che viene loro attribuita proprio dal
meccanismo della vigilanza.

Fa notare che al fine di consentire l’attua-
zione del federalismo amministrativo, la
riforma dei ministeri, la presenza di ministri
coordinatori e di ministri delegati, l’articola-
zione delle agenzie devono realizzare una
semplificazione della struttura amministrati-
va centrale nel rispetto delle indicazioni pre-
viste dalla legge delega.

Con riferimento ai
Commissari di Governo,
richiama il ruolo della
Presidenza del Consiglio
in merito alla funzione di
indirizzo e coordinamen-
to nei confronti delle re-
gioni. Reputa riduttivo ri-
durre tale funzione al
rapporto tra ministero
degli interni e prefetti. In
merito alla Agenzia della
protezione civile, sottoli-
nea la visione totalizzante delle funzioni del-
la suddetta Agenzia, soprattutto riguardo al-
la questione del Corpo dei vigili del fuoco i
cui compiti presupporrebbero una presenza
di interazione con il Ministro dell’interno.

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) richia-
mando l’articolo 124 della Costituzione che
riconosce al Commissario del Governo, resi-
dente nel capoluogo della regione, la compe-
tenza a coordinare le competenze ammini-
strative dello Stato con le competenze ammi-
nistrative delle Regioni, fa presente che la
nuova articolazione dell’amministrazione
periferica dello Stato crea un problema di
carattere organizzativo. Al prefetto preposto
all’ufficio territoriale del Governo nel capo-
luogo della regione e chiamato ad assumere
– a norma dell’articolo 11 del provvedimento

– anche le funzioni di Commissario del Go-
verno, non vengono riconosciute tutte le fun-
zioni che attualmente il Commissario di Go-
verno esercita in base all’articolo 124 della
Costituzione. In tal modo con una norma
primaria si limiterebbe la sfera di applica-
zione della norma costituzionale. Appare
pertanto opportuno modificare il testo nel
senso di riconoscere al prefetto tutte le com-
petenze attualmente attribuite al Commissa-
rio di Governo. Dopo aver precisato che il te-
sto del Governo propone una riforma dell’or-
ganizzazione dei ministeri sotto il profilo
amministrativo e non una riforma dell’orga-
no Governo, osserva che l’obiettivo della ra-
zionalizzazione dell’apparato amministrati-
vo centrale non appare conseguito. Conside-
rando che il processo di accorpamento dei

ministeri è strettamente
connesso al processo di
trasferimento delle fun-
zioni amministrative dal-
lo Stato alle regioni, fa
notare che in assenza di
snellimento delle struttu-
re amministrative centra-
li, lo stesso processo di
decentramento appare
vanificato.
Aggiunge che il provvedi-
mento non affronta il
problema del personale

per il quale sarebbe stato opportuno preve-
dere il principio della mobilità.

Esprime perplessità sulla denominazione
del ministero dell’economia e finanze visto
che il settore delle attività produttive, affida-
to alla competenza di un dicastero distinto,
ricomprende attività anch’esse economiche.
Relativamente al settore delle politiche agri-
cole, fa notare di aver condiviso il referen-
dum abrogativo del ministero delle politiche
agricole. Non è personalmente favorevole al-
l’ipotesi di un dicastero per la gestione delle
politiche agricole, in quanto reputa raziona-
le la previsione di un ministero delle attività
produttive con competenze concernenti an-
che il settore agricolo.

Si dichiara infine contrario ad un mini-
stero della sanità visto che la sanità è mate-
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ria di competenza regionale. Reputa pertan-
to favorevole l’accorpamento dell’attuale mi-
nistero della sanità all’interno del ministero
per le politiche sociali che non andrebbero
distinte dal lavoro e dalla salute nella deno-
minazione. Dichiara infine di non condivide-
re la sottrazione delle competenze sui beni e
le attività culturali al ministero della pubbli-
ca istruzione.

Fa presente l’opportunità di sottolineare
nel parere la debolezza dell’impianto della
riforma proposta, il che non deve significare
appoggio alle resistenze corporative esisten-
ti. Conclude esprimendo perplessità sulla
previsione di magistrati chiamati a dirigere
il ministero di grazia e giustizia ritenendo
necessario affermare il ruolo specifico che
debbono avere le competenze amministrati-
ve e organizzative.

Si riserva infine di intervenire in sede di
esame del provvedimento che riforma la
Scuola superiore della pubblica amministra-
zione che non appare affatto condivisibile.
Preannuncia a tale proposito la richiesta di
audizione del sottosegretario alla funzione
pubblica Bassanini in qualità di esperto del
settore della pubblica amministrazione.

Seduta di giovedì 8 luglio 1999

Il senatore Romualdo COVIELLO (PPI) evi-
denzia che il decreto in esame si pone in
linea con la strategia del Governo di pro-

cedere in questa legislatura all’attuazione
del decentramento amministrativo e della
riforma sul nuovo assetto dello Stato in sen-
so federalista. Osserva come si ponga la ne-
cessità di una riforma complessiva del go-
verno per adeguarlo alle nuove esigenze de-
rivanti dalla partecipazione all’unione mo-
netaria e che richiedono una maggiore ca-
pacità competitiva; sotto tale profilo riveste
particolare rilievo una maggiore efficienza
della pubblica amministrazione, un miglio-
ramento della qualità dei servizi, un loro
minor costo. Esprime pertanto un comples-
sivo giudizio positivo sul provvedimento in
esame riservandosi comunque di formulare

talune osservazioni. Evidenzia in primo luo-
go la presenza di un elemento di incertezza
sulla natura giuridica delle agenzie. Soltan-
to per la agenzia di protezione civile si indi-
ca chiaramente la natura pubblicistica; per
le altre risulta incerto se trattasi di strutture
pubbliche o miste. Osserva inoltre la man-
canza di un compiuto raccordo con la re-
cente riforma del bilancio dello stato. Infatti
la struttura di bilancio s’incentra sul criterio
amministrativo dell’unità previsionale di ba-
se e tale sarà anche quella per le agenzie,
nei cui confronti però si pone un problema
di controllo più severo sotto il profilo finan-
ziario. Tali aspetti evidenziati dalla Com-
missione bilancio del Senato esigono un at-
tento approfondimento anche in tale sede.
Sulla riduzione del numero dei ministeri,
esprime un giudizio positivo soprattutto in
riferimento alla maggiore univocità di indi-
rizzo politico e amministrativo e alla più
precisa individuazione delle relative respon-
sabilità. In merito alla istituzione del Mini-
stero dell’economia e finanza, sottolinea
l’importanza di una riforma che unifichi la
direzione politica amministrativa accorpan-
do la politica delle entrate e la politica delle
spese in un unico centro di responsabilità.
L’unificazione può infatti rendere più linea-
re il processo di formazione della politica
economica e finanziaria. Sottolinea tuttavia
che il numero di apparati in cui si articola il
nuovo ministero supera le strutture attual-
mente esistenti; non si ha quindi una sem-
plificazione come prescrive la delega, bensì
un processo di allargamento (con particola-
re riferimento alle strutture in materia fisca-
le e demaniale di cui si renderebbe opportu-
no un congruo accorpamento). Esprime al-
tresì perplessità sull’ipotesi di trasferire al
Ministro delle attività produttive le funzioni
attribuite al Ministero del tesoro, bilancio e
programmazione economica inerenti alle
politiche di coesione, riguardando queste ul-
time profili di politica economica comples-
siva. Segnala inoltre che il processo di rior-
dino dei ministeri dovrebbe essere accom-
pagnato dal processo di informatizzazione
delle pubbliche amministrazioni. In ordine
alla nuova figura del prefetto che assume le
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funzioni di Commissario del Governo evi-
denzia il problema di un efficace coordina-
mento di distinte e disomogenee funzioni
che la riforma trasferisce in capo alle Prefet-
ture. Registra le diverse posizioni espresse
circa l’accorpamento del Ministero dell’agri-
coltura in quello delle attività produttive.
Osserva in proposito che se ci si vuole
uniformare al resto dell’Europa, allora oc-
corre tener conto dell’organizzazione della
Commissione europea e degli altri Stati del-
l’Unione. Sottolinea in tal senso che va mo-
dificata la vi-
sione produtti-
vistica sottesa
alla imposta-
zione di accor-
pare il dicaste-
ro dell’agricol-
tura a quello
delle attività
produttive. Si
trascura infatti
la linea che
emerge nell’U-
nione europea
secondo la qua-
le il settore
agricolo non va
considerato co-
me inerente
esclusivamente
ad una funzio-
ne di produzio-
ne di beni ben-
sì legato anche
alle problema-
tiche del terri-
torio, dell’ambiente e del patrimonio cultu-
rale ad esso connesso. Ricorda anche che il
settore agricolo riveste quindi un profilo
multifunzionale; conseguentemente il riferi-
mento esclusivo al Ministero delle attività
produttive ne limita le potenzialità; di qui
l’opportunità di mantenere per tale settore
una struttura a responsabilità politica pri-
maria. Ribadisce quindi l’esigenza di con-
servare un apposito Ministero nel settore
agricolo quale unico interlocutore nazionale
in sede sia di trattative internazionali che di

attuazione degli adempimenti derivanti dal-
la normativa comunitaria. Conclude auspi-
cando, per il Ministero dell’agricoltura, la
medesima attenzione che è stata posta per il
Ministero per i beni e le attività culturali, di
cui è stata conservata una struttura unita-
ria.

Il senatore Gianni NIEDDU (DS-U) fa no-
tare che la riforma dell’organizzazione del
Governo, oggetto di diversi dibattiti ed an-
che di iniziative legislative parlamentari, è

introdotta dallo
schema di de-
creto in esame
e da quello re-
lativo all’ordi-
namento della
Presidenza del
Consiglio.
L’attuale archi-
tettura statuale
deve essere
profondamente
rivista, in rap-
porto alla ne-
cessità dell’effi-
cienza e dell’ef-
ficacia del Go-
verno, dei pro-
cessi di moder-
nizzazione in
atto sul piano
europeo e glo-
bale, i quali ri-
chiedono al
Paese un pro-
gressivo ade-

guamento delle proprie strutture. Questo
adeguamento è stato in parte conseguito
con il decentramento amministrativo, con
l’opera di semplificazione e razionalizzazio-
ne della pubblica amministrazione. Sul pia-
no della semplificazione appare importante
la distinzione tra funzioni di indirizzo pro-
prie degli organi politici e funzioni operati-
ve degli organi amministrativi, superando
così le duplicazioni funzionali esistenti. Sul
piano della razionalizzazione appare oppor-
tuna la riduzione delle strutture e la nuova
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articolazione delle stesse sul territorio, con
il raccordo ai livelli di governo regionale,
provinciale e comunale. Condivide l’impian-
to strutturale progettato per i ministeri: la
suddivisione delle materie in aree funzionali
e la articolazione per dipartimenti, direzioni
generali ed agenzie. L’alto profilo riformato-
re del decreto è dunque complessivamente
da apprezzare. Dichiara di condividere la
proposta di riarticolazione relativa ai mini-
steri. Esprime infine perplessità sulle obie-
zioni relative a possibili, future difficoltà e
conflitti tra i ministeri cosiddetti senior e ju-
nior. Il decreto in esame deve essere consi-
derato in rapporto anche al disegno di legge
di revisione dell’articolo 95 della Costituzio-
ne predisposto dal Governo, il quale disci-
plina opportunamente la posizione della fi-
gura del ministro, sia esso di primo o secon-
do livello, attribuendo la responsabilità dei
ministri per gli indirizzi che essi adottano e
non più per gli atti, e dunque riaffermando
la separazione della responsabilità politica
da quella amministrativa. Appare altresì
convincente il ricorso all’agenzia alla quale
si affidano funzioni prevalentemente tecni-
co-operative che richiedono particolari pro-
fessionalità. Meno convincenti invece sono
le dislocazioni di alcune rilevantissime fun-
zioni tecnico operative esistenti. Richiama a
tal proposito il Servizio nazionale dighe tra-
sformato in Registro italiano dighe (RID)
dall ’articolo 91 del decreto legislativo
112/98. I compiti di tale servizio sono di
“amministrazione attiva” derivanti dalle
prerogative di approvazione tecnica dei pro-
getti, di controllo sulla costruzione e di vigi-
lanza sull’esercizio. È evidente che la natura
delle attribuzioni a questo servizio è molto
diversa da quella di similari servizi già fa-
centi capo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, quali il servizio idrografico e ma-
reografico, quello geologico e/o il servizio
sismico, la missione dei quali è pressoché
esclusivamente quella di raccolta, validazio-
ne e diffusione dati ed attività di ricerca e
studio, e dunque ben diverso da quello di «
amministrazione attiva » del Servizio dighe.
Il citato articolo 91 del decreto legislativo
112/98 nel sopprimere il Servizio nazionale

dighe, quale servizio tecnico nazionale di-
sponeva la sua trasformazione in Registro
italiano dighe prevedendo altresì uno speci-
fico provvedimento da adottarsi (ai sensi
dell’articolo 11 della legge 59/97) su propo-
sta del ministro dei lavori pubblici d’intesa
con la Conferenza Stato regioni, per defini-
re l’organizzazione anche territoriale del
Registro italiano dighe, i suoi compiti e la
composizione dei suoi organi. Lo schema di
decreto in esame prevede invece la soppres-
sione del RID ed il trasferimento delle sue
competenze ad una agenzia. Va rilevato al
riguardo un contrasto tra l’articolo 8, com-
ma 5, dello schema di decreto della Presi-
denza Consiglio dei ministri, e l’articolo 34,
comma 5 dello schema al nostro esame. In-
fatti secondo il provvedimento concernente
la Presidenza del Consiglio dei ministri, il
Servizio dighe passerebbe all’agenzia della
protezione civile, mentre secondo il provve-
dimento in esame, esso è destinato all’agen-
zia per la protezione dell’ambiente e per i
servizi tecnici. Reputa più coerente la prima
indicazione (agenzia protezione civile), poi-
ché tale collocazione è certamente più coe-
rente con la missione fondamentale per la
quale il servizio è stato istituito e si è carat-
terizzato, che è quella di tutelare la pubblica
incolumità, dunque una missione del tutto
simbiotica a quella della protezione civile.
Al contrario appare del tutto illogico porre
sotto l’attività tutoria del Ministero dell’am-
biente il servizio preposto ad autorizzare la
costruzione delle dighe notoriamente invise
ed anzi aspramente combattute dalle sensi-
bilità ambientaliste. Sarebbe paradossale
annullare in tal modo la necessaria dialetti-
ca tra esigenze entrambe rilevanti, quali
quella di garantire la disponibilità strategica
della risorsa idrica ed allo stesso tempo la
tutela del patrimonio naturale. L’equilibrio
tra queste due importanti esigenze deve es-
sere meglio garantito in presenza appunto
di una pari opportunità dialettica che non vi
sarebbe nel caso in cui il servizio facesse ca-
po in qualche modo, sia pure attraverso l’a-
genzia, alla attività tutoria del Ministero
dell’ambiente portatore di un’altra sensibi-
lità. Altresì non appare convincente la previ-
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sione normativa che riguarda il Corpo na-
zionale dei vigili del fuoco. Occorre richia-
mare il carattere innovativo della legge
225/92 che ha ricompreso in un quadro uni-
tario, sia l’intervento immediato dopo l’e-
vento calamitoso, sia gli aspetti relativi alla
previsione e prevenzione dei rischi, nonché
l’avvio degli interventi per ristabilire norma-
li condizioni di vita, dunque perduranti nel
tempo. In ragione di tale configurazione,
appare incongruo ricondurre la materia del-
la protezione civile alla attività di pubblica
sicurezza. L’attività di protezione civile, per
la ampiezza di questi contenuti richiede la
partecipazione del Ministero della difesa,
delle regioni, degli enti locali, delle forze di
polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei
servizi tecnici nazionali e regionali, delle
strutture scientifiche,
oltre che dei componen-
ti della società civile
quale il volontariato. Ri-
corda che per il settore
della protezione civile
viene in rilievo un grup-
po ristretto di atti di al-
ta amministrazione:
preponderante è invece
lo svolgimento di com-
piti operativi e gestiona-
li. Tra gli atti di alta
amministrazione vi è la
dichiarazione dello sta-
to di emergenza, la definizione delle linee
guida per la programmazione dell’attività di
prevenzione e previsione, l’emanazione di
ordinanze in deroga, gli indirizzi generali
relativi alla fase gestionale e di coordina-
mento generale delle varie componenti della
protezione civile. L’attività gestionale e coo-
perativa dall’altro lato comprende moltepli-
ci aspetti: analisi e identificazione dei diver-
si tipi di rischi; gestione e sviluppo di siste-
mi di monitoraggio del territorio a fini pre-
ventivi; pianificazione di emergenza sulla
base di scenari scientificamente attendibili;
intervento di primo soccorso; avvio di misu-
re per il ritorno alla normalità. Per realizza-
re un’attività così complessa, la legge 225/92
prevede appunto la partecipazione sinergica

di molteplici componenti. L’agenzia prevista
dallo schema complessivamente risponde a
queste esigenze ma con alcune lacune. La
prima è rappresentata dalla vigilanza politi-
ca che, considerata la molteplicità dei mini-
steri e delle amministrazioni interessate, an-
drebbe affidata alla Presidenza del consiglio
anziché al Ministero dell’interno visto che la
Presidenza può delegare un ministro. La se-
conda lacuna riguarda i Servizi tecnici na-
zionali per i quali l’esigenza primaria è
quella del mantenimento in un organismo
unitario, senza escludere la possibilità di
una loro utilizzazione da parte di tutte le
amministrazioni pubbliche interessate. An-
che in questo caso la collocazione più op-
portuna è quella dell’inserimento dei servizi
stessi nella nuova struttura di protezione ci-

vile. In questo quadro
merita una particolare
attenzione la collocazio-
ne del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco che
in base all’articolo 11
della legge 225/92, rap-
presenta la componente
fondamentale della pro-
tezione civile, colloca-
zione riconfermata dal-
l’articolo 107 del decre-
to legislativo 112/98, il
quale colloca l’attività
dei vigili del fuoco nel-

l’ambito delle funzioni mantenute dallo Sta-
to in materia di protezione civile. Le funzio-
ni di polizia giudiziaria talvolta svolte dal
corpo dei vigili del fuoco non possono pe-
raltro implicare l’automatico ricongiungi-
mento ai compiti di pubblica sicurezza. In
sostanza, la sola dipendenza funzionale del
Corpo dei vigili del fuoco dall’agenzia appa-
re contraddittoria e dettata più che da ele-
menti di razionalità da pressioni riconduci-
bili ad interessi particolari. Al contrario, la
collocazione del Corpo dei vigili del fuoco
nell’istituenda struttura con personalità giu-
ridica consentirebbe di disporre di una pre-
senza distribuita su tutto il territorio, attra-
verso le strutture periferiche. L’inserimento
nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco nel-
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l’agenzia consentirebbe alla stessa la gestio-
ne di un servizio moderno, efficace, integra-
to e coerente con gli standard europei, ed al
sistema nazionale della protezione civile di
garantirsi una svolta di qualità. Conclusiva-
mente la riforma in discussione soddisfa l’e-
sigenza di configurare alcune strutture della
protezione civile immettendole in un orga-
nismo unitario ed organizzativamente snel-
lo. Tuttavia si lascia il Corpo dei vigili del
fuoco all’interno della burocrazia del Mini-
stero dell’interno, benché esso sia stato indi-
viduato dalla citata legge 225/92 quale com-
ponente fondamentale del sistema di prote-
zione civile. Relativamente poi al diparti-
mento del turismo fa notare che tra i due
schemi di decreto, quello relativo alla rifor-
ma dei ministeri e quello di riordino della
Presidenza del Consiglio dei ministri, esiste
una palese contraddizione relativamente al-
le norme che disciplinano la definitiva col-
locazione del dipartimento del turismo. In-
fatti il provvedimento sulla riforma dei mi-
nisteri (articoli 25-50) prevede che il diparti-
mento venga trasferito al costituendo Mini-
stero delle attività produttive a far data dal-
la prossima legislatura, mentre invece il
provvedimento di riordino della Presidenza
del Consiglio, dispone l’immediato trasferi-
mento del dipartimento al Ministero delle
attività produttive alla data di entrata in vi-
gore del decreto medesimo (articolo 8). Tale
trasferimento appare uno stralcio inoppor-
tuno. Appare certamente condivisibile la
collocazione del dipartimento nell’ambito
del ministero delle attività produttive poi-
ché il turismo ha assunto una rilevanza
strategica via via più corposa per il sistema
economico del paese, con evidenti riflessi
sugli altri settori produttivi. L’articolo 8 del-
lo schema di decreto per il riordino della
Presidenza del Consiglio dovrebbe essere
modificato nel senso di sopprimere al com-
ma 1, la lettera a), sostituendola con le di-
sposizioni dell’articolo 25 del testo sul rior-
dino dei ministeri. Reputa pertanto oppor-
tuno prevedere che nel nuovo Ministero del-
le attività produttive, sia istituita un’apposi-
ta area funzionale per il turismo. In merito
alla questione del Ministero dell’agricoltura,

condivide le considerazioni espresse dal se-
natore Coviello. Pertanto esprime perples-
sità sulla proposta di soppressione del mini-
stero medesimo. A tal proposito fa notare
che nei Paesi in cui il settore agricolo ha
raggiunto livelli più moderni e sofisticati ri-
spetto a quelli italiani, l’amministrazione
dell’agricoltura è affidata ad apposito dica-
stero, il più delle volte comprensivo anche
del settore alimentare. Emerge l’importanza
del Ministero delle politiche agricole anche
in considerazione del fatto che la politica
europea è per gran parte costituita dalle po-
litiche agricole. Pertanto occorre un Mini-
stero dell’agricoltura analogamente a quan-
to previsto negli altri Paesi al fine di meglio
tutelare gli interessi nazionali nelle diverse
sedi europee.

Seduta di martedì 13 luglio 1999

Il senatore Ettore ROTELLI (FI) ribadendo
quanto già sostenuto nella precedente se-
duta, fa presente l’inopportunità della pre-

visione secondo cui il prefetto, che non è un
organo costituzionale, esercita le funzioni
del commissario del Governo, che viceversa
è organo contemplato dalla Costituzione. Ag-
giunge che al prefetto non sono attribuite
tutte le competenze di carattere generale at-
tualmente previste in capo al commissario di
Governo deputato a coordinare le attività
dell’amministrazione periferica dello Stato
con i compiti della regione.

Il Presidente Vincenzo CERULLI IREL-
LI, relatore, evidenzia gli aspetti problemati-
ci del provvedimento in esame. In primo
luogo emerge la questione dell’assetto del
Ministero delle attività produttive che com-
prende anche il settore dell’agricoltura. Su
tale punto sono emerse diverse posizioni.
L’assetto del Ministero delle attività produt-
tive deve essere rivisto al fine di conservare
per il settore agricolo una propria organiz-
zazione ministeriale per motivi quali la rap-
presentanza in Europa, nonché il peso della
finanza di derivazione europea sul settore
agricolo.
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In merito al Ministero delle politiche so-
ciali che nella proposta del Governo com-
prende lavoro, sanità e dipartimento delle
politiche sociali, è stata evidenziata da più
parti l’importanza di mantenere una specifi-
ca connotazione al settore della sanità.
Quanto poi alla questione della protezione
civile, il primo problema concerne la vigilan-
za sulla relativa agenzia che per taluni do-
vrebbe essere ricondotta alla Presidenza del
Consiglio. Si pone poi un problema più spe-
cifico circa i rapporti tra l’Agenzia della pro-
tezione civile e il Corpo dei vigili del fuoco
che nella proposta del Governo presenta una
particolare organizzazione. Il Corpo dei vigi-
li del fuoco dipende gerarchicamente dal Mi-
nistero dell’interno attraverso le prefetture,
mentre vanta la dipendenza funzionale dal-
l’Agenzia della protezio-
ne civile.

Segnala ancora il
problema della organiz-
zazione periferica dello
Stato. Rileva che il testo
del Governo si pone in
linea con il criterio della
semplificazione accor-
pando nelle prefetture
tutti gli uffici periferici
dello Stato tranne quelli
espressamente sottratti
quali le strutture del te-
soro, delle finanze, dei beni culturali, della
pubblica istruzione (quest’ultima con confi-
gurazione regionale invece che provinciale).
Si pone tuttavia la questione del rapporto tra
i Commissari del Governo e le prefetture. La
proposta del Governo prevede infatti che il
prefetto della provincia capoluogo di regione
assuma le funzioni di commissario del Go-
verno, stravolgendo così sotto il profilo siste-
matico, il complessivo disegno in quanto il
prefetto dipende dal ministro dell’interno
mentre il commissario del Governo è organo
periferico della Presidenza del Consiglio.
Nella suddetta configurazione inoltre il com-
missario del Governo perderebbe quel ruolo
di garanzia, di figura super partes che istitu-
zionalmente gli è propria.

Segnala inoltre la questione dell’Agenzia

dell’istruzione e formazione professionale ed
in particolare la questione della codipenden-
za da due diversi ministeri. L’agenzia opera
poi in un settore che interferisce con il setto-
re di competenza regionale.

Evidenzia quindi altri punti su cui occor-
re particolare attenzione da parte della Com-
missione e che richiedono un approccio più
tecnico, quali l’assetto e la configurazione
delle agenzie, la questione dei ministri senza
portafoglio.

Inoltre se si affida alla fonte regolamenta-
re la disciplina della intera organizzazione
delle amministrazioni centrali si incide, de-
classando, sull’assetto delle competenze cir-
ca l’adozione di atti e provvedimenti ammi-
nistrativi. Occorre pertanto declassare anche
il vizio di incompetenza che viene in rilievo

solo nel caso di violazio-
ne delle regole sulla
competenza tra diversi
ministeri. Nell’ambito di
una stessa organizzazio-
ne ministeriale la distri-
buzione di competenze
assume infatti un rilievo
puramente interno. In
tal modo si elimina il
contenzioso ammini-
strativo sui vizi formali.
Inoltre nel caso di viola-
zione delle regole sulla

competenza all’interno di un ministero, si
determinerebbe un declassamento del vizio
di incompetenza visto che attualmente la
giurisprudenza ravvisa in tale ipotesi una ca-
renza di potere e quindi la nullità dell’atto
amministrativo.

Per quanto concerne il riordino della Pre-
sidenza del Consiglio, evidenzia la questione
del personale degli uffici destinati ad essere
scorporati dalla Presidenza del Consiglio e
trasferiti nell’ambito di strutture ministeria-
li. Si tratta di personale di ruolo per il quale
la legge delega prevede il diritto di opzione.
In particolare segnala il caso del dipartimen-
to affari sociali istituito presso la Presidenza
del Consiglio. Il trasferimento del diparti-
mento al Ministero del Welfare State potreb-
be pertanto portare al trasferimento dei rela-
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tivi uffici senza il relativo personale. Occorre
pertanto trovare una specifica soluzione a
tale questione.

Il deputato Luciano CAVERI (Misto)
esprime perplessità sull’esito della riforma
che è una riforma a Costituzione invariata. lì
regionalismo non può rappresentare una
progressione verso il federalismo se non si
interviene sull’apparato amministrativo sta-
tale. Tale profilo emerge soprattutto per le
regioni a statuto speciale. Considerando che
la riforma è a Costituzione invariata e quindi
gli statuti delle regioni a statuto speciale non
vengono modificati, si potrebbero introdur-
re, per esempio, forme di controllo sulle au-
tonomie speciali già superate per le regioni a
statuto ordinario. Appare pertanto opportu-
na una riforma costituzionale. Relativamen-
te alla amministrazione periferica dello Sta-
to, fa notare che in Valle d’Aosta non esiste
la figura del prefetto. Le funzioni prefettizie
sono attribuite al presidente della giunta,
mentre le competenze del commissario del
Governo sono affidate al presidente della
commissione di coordinamento che è una
commissione mista, composta da funzionari
regionali e funzionari statali, e alle dipen-
denze del Ministero dell’interno.

Quanto alle agenzie osserva che in sede
di organizzazione delle stesse occorre tenere
presente il criterio della dimensione regio-
nale al fine di evitare che emerga l’aspetto
della interegionalità. A tal proposito infor-
ma che l’ANAS si accinge a sopprimere il
compartimento della Valle d’Aosta e ad ac-
corparlo a quello di Torino. Osserva che le
piante organiche non devono essere neces-
sariamente uguali nelle diverse realtà regio-
nali. Rappresenta così un buon precedente
il caso di Trento e Bolzano. In tali province
autonome in occasione della costituzione di
uffici statali è stata attentamente considera-
ta la misura della realtà provinciale e quindi
sono state inserite in allegato alle norme di
attuazione, le piante organiche degli uffici
da istituire.

Per quanto concerne l’agricoltura, fa no-
tare che la materia delle foreste è materia re-
gionale. Appare pertanto opportuno il trasfe-

rimento di buona parte del Corpo forestale
alle regioni. Analogamente non è pensabile
che il Corpo dei vigili del fuoco resti all’in-
terno dell’amministrazione statale, mentre si
riconoscono alle regioni compiti rilevanti in
materia di protezione civile. Conclude facen-
do presente la necessità di sottrarre ai mini-
steri le competenze in materie regionali. In
caso contrario, non si realizzerebbe alcuna
trasformazione della struttura amministrati-
va statale con pregiudizio per la situazione
di regionalismo avanzato.

La senatrice Franca D’ALESSANDRO
PRISCO (DS-U) concorda con coloro che so-
stengono la possibilità di attuare efficace-
mente il progetto di riforma dell’organizza-
zione dei ministeri. Ricorda che la Commis-
sione si è impegnata per contribuire all’ap-
provazione di provvedimenti delicati quali il
decreto legislativo 112/98. Esprime ottimi-
smo sulla prospettiva di avviare un reale
processo di riforma seppure a Costituzione
invariata. Non è pensabile una impostazione
dell’organizzazione del Governo e dei mini-
steri che sia in contrasto con il sistema fede-
rale che si cerca di attuare. Contesta la vali-
dità dell’attuale organizzazione di determi-
nati ministeri sollecitando al contempo le re-
gioni ad attivarsi più efficacemente per usu-
fruire di quelle risorse che diverse leggi rico-
noscono loro ma che spesso non vengono
pienamente utilizzate.

In merito al Ministero dell’agricoltura sot-
tolinea l’importanza di mantenere un mini-
stro deputato alla rappresentanza in Europa,
e al raccordo con le regioni nel settore dell’a-
gricoltura.

Sul Ministero della sanità osserva invece
che si tratta di una materia assegnata dalla
Costituzione alle regioni; il ministro deve
quindi limitarsi ad elaborare politiche sani-
tarie, a garantire la massima omogeneità
nelle prestazioni delle regioni nonché il con-
trollo-sostegno del sistema delle regioni.

Esprime un giudizio negativo sull’orga-
nizzazione fortemente accentrata del Corpo
forestale dello Stato; reputa opportuno in
materia individuare una maggiore articola-
zione di tale organismo in capo alle regioni.
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In riferimento alla questione dell’Agenzia
della protezione civile, fa notare che l’impo-
stazione seguita nello schema di decreto ap-
pare indebolita dalla configurazione del Cor-
po dei vigili del fuoco come organismo “a
mezzo servizio”. Pur riconoscendo la presen-
za di situazioni in cui Vigili del fuoco devo-
no essere adibiti a compiti di polizia, sottoli-
nea che tale ipotesi deve rappresentare l’ec-
cezionalità e non la regola. Reputa pertanto
necessario stabilire una appartenenza piena
del Corpo all’Agenzia fermo restando la pos-
sibilità da parte del Ministro dell’interno di
disporre del Corpo dei vigili del fuoco nei ca-
si di urgenza previsti dalla legge. Va quindi
attentamente esaminata l’ipotesi di una di-
versa soluzione organizzativa.

Seduta di mercoledì 14
luglio 1999

Il deputato Paolo PAL-
MA (PPI) richiamando
le funzioni in materia di

protezione civile della
Agenzia per la protezione
civile previste all’articolo
74 del provvedimento in
esame, fa notare che l’e-
mergenza presenta tre
profili: il primo relativo
al soccorso pubblico; il secondo relativo alla
protezione civile; il terzo concernente la di-
fesa civile. In tale contesto la dipendenza ge-
rarchica del Corpo dei Vigili del fuoco dalla
Agenzia rischierebbe di pregiudicare gli in-
terventi di emergenza per la parte relativa al
soccorso pubblico e alla difesa civile. La di-
fesa civile concerne l’organizzazione genera-
le della difesa non militare dinanzi a minac-
ce diverse dalle calamità naturali. Il provve-
dimento in esame non sembra valutare at-
tentamente né il profilo del soccorso pubbli-
co né quello della difesa civile.

Fa notare che il fulcro della protezione
civile è rappresentato dalla Prefettura per la
capacità di mobilitazione, di direzione gene-
rale, per i poteri di ordinanza contingibili e

urgenti, per la reperibilità dei funzionari ad-
detti. Aggiunge che sempre più spesso le
piccole realtà comunali si rivolgono alle
Prefetture in quanto strumento della pubbli-
ca amministrazione che funge da struttura
di supporto alle esigenze del territorio. Alla
luce di tali premesse, osserva che il Corpo
dei vigili del fuoco non può non dipendere
dal Ministero dell’Interno che rimane co-
munque l’autorità nazionale di riferimento
nel settore della protezione civile e della di-
fesa civile. Nel caso in cui si ritenesse op-
portuno accogliere la proposta di dipenden-
za non solo funzionale ma anche gerarchica
del Corpo dei vigili del fuoco dall’Agenzia
per la protezione civile, si determinerebbe
una situazione paradossale in virtù della
quale nei casi di emergenza – sia per l’aspet-

to relativo alla protezio-
ne civile, sia per l’aspetto
della difesa civile – i pre-
fetti sarebbero costretti a
chiedere personale all’A-
genzia. Tale situazione
appare peraltro in con-
trasto con la legge delega
n. 59 del 1997 che preve-
de unici centri di imputa-
zione di responsabilità.
Il Corpo dei vigili del fuo-
co costituisce una orga-
nizzazione territoriale
che deve avere come rife-

rimento l’organo chiamato sul territorio a
coordinare anche le forze dell’ordine, e, in
caso di necessità, a chiedere il pronto inter-
vento di uomini e mezzi ai vertici militari.
Invita a valutare tali profili e a non sottova-
lutare l’esigenza di tutela dei cittadini rispet-
to alle esigenze dell’apparato amministrati-
vo. Conclude dichiarando pertanto di condi-
videre il testo del Governo nella parte relati-
va all’Agenzia per la protezione civile. Tutta-
via fa notare che l’Agenzia dovrebbe restare
struttura centrale priva di diramazioni terri-
toriali e dovrebbe svolgere anche compiti di
ricerca e di studio nel settore della protezio-
ne civile.

* Resoconto sommario.
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Tre le sfide fondamentali dinanzi alle qua-
li ci troviamo:

– l’ampliamento dell’Unione europea e la
sua incidenza sulle relazioni con i paesi
vicini;

– la riforma delle Istituzioni dell’UE e la
preparazione della prossima Conferenza
intergovernativa;

– il consolidamento della crescita economi-
ca, la creazione di posti di lavoro e il per-
seguimento di uno sviluppo sostenibile.
Abbiamo ereditato dai nostri padri un

progetto coraggioso e proiettato verso il fu-
turo ma, nel programmare il nostro domani,
non possiamo dimenticare quanto abbiamo
già conseguito.

Abbiamo creato un’unione doganale e un
mercato unico basato sulla libera circolazio-
ne di merci, servizi, capitali e persone.

Abbiamo costruito l’unione economica e
monetaria e abbiamo ora una moneta unica.

Abbiamo gettato le basi di un’unione poli-
tica, con Istituzioni comuni e un Parlamento
europeo eletto a suffragio diretto.

Quello che dobbiamo costruire ora è
un’unione dei sentimenti e degli intelletti,
sostenuta da un forte senso della comunanza
del nostro destino: la consapevolezza della
nostra comune cittadinanza europea. 

Siamo di Paesi diversi, parliamo lingue
diverse, abbiamo tradizioni storiche e cul-
turali diverse: e dobbiamo preservarle, que-
ste diversità. Ma oggi siamo alla ricerca di

un’identità comune: una nuova anima euro-
pea.

Era la visione dei padri fondatori, 50 anni
fa, creare una Comunità europea basata sul-
la pace, la stabilità e la prosperità. Per i no-
stri cittadini, quest’ideale europeo ha oggi al-
trettanta rilevanza di quanta ne aveva allora.
Mentre sono qui dinanzi a Voi, oggi, la pace,
la stabilità e la prosperità sono oggi come al-
lora il nostro obiettivo comune.

Ecco perché ampliare l’Unione europea
costituisce una sfida così straordinaria.

Nella nostra attitudine rispetto all’allarga-
mento, noi riflettiamo come in uno specchio
le nostre profonde convinzioni politiche.

Potremo veramente accontentarci di rag-
giungere la pace, la stabilità e la prosperità
solo per noi stessi, solo per i 15 Stati mem-
bri? Non lo credo.

L’interrogativo è dunque: avremo il corag-
gio, la visione e l’ambizione di offrire una ge-
nuina prospettiva di pace, di stabilità e di
prosperità a un’Unione ampliata, e, al di là
dei suoi confini, a un’Europa ancora più
grande? Terribili conflitti hanno diviso il no-
stro continente in questo secolo. Noi, nell’U-
nione europea, li abbiamo lasciati definitiva-
mente alle nostre spalle e dobbiamo aiutare i
nostri vicini a marciare nella medesima dire-
zione.

Non voglio pretendere che questo sia un
compito facile: è necessaria una strategia
globale per predisporre le modalità secondo
le quali, nel prossimo quarto di secolo, pro-

Stralcio dell’intervento del Presidente della Commissione europea dinanzi al
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cederemo ad ampliare l’Unione europea da
15 a 20, a 25 o, forse, a 30 Stati membri.

In una simile strategia dobbiamo tener
conto di tre elementi:
– anzitutto, l’inevitabile gradualità dell’al-

largamento: alcuni paesi entreranno nel-
l’Unione prima di altri;

– in secondo luogo, le esigenze specifiche di
quei paesi che dovranno attendere più a
lungo il momento dell’adesione;

– terzo, l’incidenza che il processo d’am-
pliamento avrà sui nostri vicini per i quali
non è prevista l’adesione, ma con i quali
vogliamo avere relazioni strette e costrut-
tive.
Per quanto riguarda il

primo punto, sia ben
chiaro che è necessaria
una grande visione politi-
ca, non un’ottica tecno-
cratica. Dobbiamo impo-
stare una genuina strate-
gia di ampliamento che
vada al di là della sempli-
ce adesione e raccolga le
nazioni europee in un’u-
nica grande famiglia.

Il che significa anzitut-
to che ad Helsinki dovre-
mo discutere seriamente
per fissare una data pre-
cisa per l’adesione dei
paesi più preparati, an-
che nel caso in cui sia ne-
cessario concedere loro
lunghi periodi di transi-
zione per venire incontro
ai loro problemi sociali ed economici.

Vi sono a questo proposito implicazioni
per la prossima Conferenza intergovernati-
va, sulla quale mi soffermerò più oltre. 

E vi è anche l’interrogativo fondamentale
di quali ripercussioni avrà l’allargamento
sulle nostre politiche comuni. Quanto più ci
ampliamo, tanto più difficile sarà vedere
quali problemi debbano essere efficacemen-
te trattati ad un livello europeo. Non ho la
pretesa di poter rispondere, ma dobbiamo
avere il coraggio di affrontare questo proble-
ma con serietà e con onestà.

In secondo luogo dovremo mostrare crea-
tività e intelligenza per venire incontro alle
esigenze di quei paesi per i quali l’adesione è
una prospettiva più remota. Io penso a una
più stretta cooperazione con tali paesi, ma-
gari consentendo loro una “partecipazione
virtuale” (virtual membership) in alcuni set-
tori specifici, quale premessa ad una loro
piena adesione in un futuro molto più lonta-
no. 

Per esempio, si potrebbe offrir loro una
partecipazione, la più ampia possibile, all’U-
nione economica e monetaria, nuove forme
di cooperazione in materia di sicurezza e

una nuova forma di rela-
zioni con le Istituzioni
europee, anche su base
consultiva.
Una speciale attenzione
va rivolta alla situazione
nei Balcani. Benché le
prospettive di adesione di
questi paesi all’Unione
europea non siano immi-
nenti, dobbiamo servirce-
ne per spronarli verso la
coesistenza pacifica e
verso una maggiore coo-
perazione interregionale.
Vorrei esser chiaro. I po-
poli dei Balcani devono
risolvere essi stessi i loro
conflitti prima di poter
accedere all’Unione euro-
pea: non devono pensare
di poter esportare tali
conflitti nell’UE per farli

risolvere a noi, al loro posto.
Nondimeno, è certo che essi necessitano

della nostra assistenza, e voglio insistere sul-
la speciale responsabilità della Commissione
europea nel grande e necessario sforzo di ri-
costruzione. I nostri cittadini si attendono
che l’UE assuma il ruolo di guida morale e
politica, specialmente in una regione che è
alle nostre porte. Non possiamo permetterci
di deluderli.

Il terzo elemento della strategia deve con-
sistere in un’impostazione chiara e globale
verso i nostri vicini più immediati, il cui
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contributo è vitale per la pace e per la stabi-
lità di un’Europa più ampia.

Una simile strategia avrà successo soltan-
to se avrà carattere inclusivo. Tutti noi – l’U-
nione europea, i paesi candidati e i nostri vi-
cini in una Europa più ampia – dobbiamo
cooperare per il nostro comune destino, una
grande area europea capace di offrire pace,
stabilità e prosperità per tutti. Un “nuovo or-
dine europeo”.

Si dovranno in esso includere “coopera-
zioni strategiche” con la Russia e con l’U-
craina, adeguandole alle dimensioni geopoli-
tiche di questi paesi.

Vi si dovrà includere anche una “coopera-
zione tra le culture”: ecco
come sono tentato di
chiamare un nuovo e più
ambizioso impegno nei
confronti del Mediterra-
neo, dove noi Europei de-
dicheremo tutti noi stessi
a promuovere una nuova
ed esemplare forma di
collaborazione fra i popo-
li delle tre religioni di Ge-
rusalemme. Il nostro è
perciò un risoluto “No”
alla necessità del conflit-
to tra le civiltà.

Infine, voglio riferirmi
all’importanza delle no-
stre relazioni strategiche
con gli Stati Uniti. Dob-
biamo istituire una coo-
perazione transatlantica rafforzata, tale da
dimostrare un’autentica leadership comune.
La nostra prima occasione in tal senso sarà
il varo dell’ambizioso e grande Millennium
Round a Seattle inteso a fare compiere un
ulteriore progresso a tutti i membri dell’Or-
ganizzazione Mondiale del Commercio.
Dobbiamo cogliere quest’occasione.

Vorrei trattare ora la seconda sfida che ci
si presenta nell’immediato: l’imminente Con-
ferenza intergovernativa (CIG).

Siamo sempre stati consapevoli che l’am-
pliamento avrebbe suscitato profondi inter-
rogativi sul funzionamento delle Istituzioni,
ma la recente crisi della Commissione e la

scarsa affluenza alle urne nelle elezioni eu-
ropee del 1999 hanno mostrato che è ora in-
dispensabile una riforma molto più ambizio-
sa delle Istituzioni europee. Il Trattato di
Amsterdam – efficace per alcune tematiche –
non è riuscito a raggiungere i risultati che
doveva raggiungere riguardo alle grandi que-
stioni istituzionali.

A mio parere, sarebbe quanto mai inop-
portuno procedere per fasi, in un succedersi
di Conferenze intergovernative: l’Europa
precipiterebbe in una situazione di perpetua
riforma costituzionale, che risulterebbe in-
comprensibile ai nostri cittadini e ai nostri
vicini. Inoltre, si produrrebbe così un inutile

spreco di energie che
debbono essere rivolte in
altre direzioni.
Quindi, non possiamo
permetterci di acconten-
tarci di una riforma mini-
malistica, incapace di do-
tarci di un apparato deci-
sionale robusto ed effica-
ce. 
Come sapete, ho chiesto
ai signori Dehaene, von
Weizsäcker e Lord Simon
di elaborare una relazio-
ne di cui la Commissione
si avvarrà per assumere la
propria posizione sulle te-
matiche che saranno trat-
tate nella Conferenza in-
tergovernativa. Di questa

relazione Voi potrete prendere conoscenza, e
mi attendo un grande e costruttivo dibattito
in preparazione del Vertice di Helsinki.

Dobbiamo infatti esprimere le nostre po-
sizioni con chiarezza e precisione, poiché i
prossimi mesi rivestiranno un’importanza
cruciale per stabilire se entreremo nel nuovo
millennio forti e ben preparati oppure deboli
e incapaci di guardare al di fuori di noi.

Ma l’Europa non è solo una questione di
Istituzioni: l’Europa riguarda i cittadini. La
sua prosperità dipende dalla disponibilità di
posti di lavoro.

È necessario che noi rimettiamo l’Europa
al lavoro! 
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La disponibilità di posti di lavori dipende
dallo stato di salute dell’economia. 

La terza sfida fondamentale che ci si pre-
senta è quindi come conseguire una crescita
sostenibile sotto il duplice profilo ambienta-
le ed economico, una crescita finalmente ca-
pace di creare occupazione. 

Dopo un periodo di difficoltà, ora l’econo-
mia europea è in ripresa. È tornata la cresci-
ta, anche se non ancora con diffusione
uniforme. Il pur difficoltoso processo di con-
vergenza verso l’unione economica e mone-
taria – combinato con l’atteggiamento re-
sponsabile delle forze economiche e sociali
in campo salariale – ha finalmente creato le
condizioni macroeconomiche per un sano
sviluppo. L’introduzione dell’euro ha conso-
lidato questa conquista; i programmi di sta-
bilità adottati dagli Stati membri la rende-
ranno ancora più sicura.

Questi sono dati gran-
demente positivi: essi,
tuttavia, ci conferiscono
allo stesso tempo un’e-
norme responsabilità. La
ripresa dell’economia ci
offre una grande occasio-
ne per procedere ad ag-
giustamenti strutturali a
costi sopportabili. Rende-
re più moderna, oggi, l’e-
conomia europea signifi-
ca avere più posti di lavoro nell’Europa di
domani. Non possiamo permetterci di farci
sfuggire una simile occasione, come troppo
spesso abbiamo fatto in passato.

Delle prospettive più favorevoli per i pros-
simi anni dobbiamo quindi avvalerci perché
la crescita resti forte quanto più a lungo pos-
sibile, crei i posti di lavoro necessari e ci
consenta di combinarla con un rinnovato e
significativo impegno per uno sviluppo so-
stenibile. 

Dobbiamo anche affrontare i problemi di
lungo termine derivanti dalle nuove tenden-
ze demografiche e dalle ripercussioni che
queste esercitano sulla struttura delle nostre
società. In ultima analisi, ciò significa accre-
scere al tempo stesso la produttività per ad-
detto e l’entità numerica della popolazione

attiva. Se vi riusciremo, sarà allora davvero
possibile costruire una società equa e soste-
nibile per le generazioni attuali e future.

Il mercato unico ha impresso nuova vita-
lità alle nostre economie e contribuisce al-
l’attuale ripresa, ma dobbiamo proseguire
nella ristrutturazione del mercato interno e
continuare a promuovere la liberalizzazione,
per potenziare ancor più la concorrenza nel
settore delle merci e, in particolar modo, nel
settore dei servizi. Potremo così massimizza-
re il potenziale di creazione di posti di lavo-
ro che offre la crescita. A più lungo termine,
ne risulterà un ulteriore incremento della
nostra capacità produttiva.

Non è questa la sede per enumerare la
riforme strutturali necessarie: sono già de-
scritte in numerose relazioni della Commis-
sione. Ora le dobbiamo semplicemente rea-

lizzare.
Nondimeno, vorrei ac-
cennare a una singola sfi-
da specifica che è dinanzi
a noi. La tecnologia del-
l’informazione sta tra-
sformando il nostro mo-
do di vivere e di lavorare
e le modalità operative
del mondo imprendito-
riale. Oggi le singole per-
sone e le imprese posso-
no fare cose inimmagina-

bili sino a pochi anni fa.
Gli impressionanti risultati dell’economia

americana sono dovuti in ampia misura al-
l’entusiasmo con il quale gli Stati Uniti han-
no accolto la tecnologia dell’informazione.
Mi preoccupa invece la riluttanza che sem-
brano mostrare i Paesi europei a sfruttare in
pieno il potenziale di questa tecnologia. 

Le economie moderne si basano sempre
di più sulla conoscenza, e proprio questo è
un settore nel quale in ambito mondiale ab-
biamo un potenziale vantaggio competitivo.
Favorire l’impiego e lo sviluppo della tecno-
logia dell’informazione costituirà quindi una
priorità per la nuova Commissione. Propor-
remo perciò di varare una grande iniziativa
in questo campo in occasione del Vertice di
Helsinki.
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Infine, noi dobbiamo avvalerci della ripre-
sa economica e della maggiore crescita per
adeguare i nostri sistemi di sicurezza sociale
alle attuali tendenze demografiche. Non pos-
siamo più ignorare i problemi o posporre le
decisioni: i pensionati del 2050 sono già tra
di noi!

Un sistema di sicurezza sociale ben svi-
luppato costituisce una delle caratteristiche
precipue delle nostre società europee, e dob-
biamo preservarlo. Tuttavia, è nostro dovere,
nei confronti dei nostri figli, adattarlo in mo-
do che esso offra loro promesse credibili,
quanto più vicine possibile a quelle alle quali
si è riusciti a tenere fede nella passata gene-
razione. 

Di recente, la Commissione ha proposto
un’ambiziosa strategia per potenziare la coo-
perazione dell’UE in questo settore. È un
punto al quale attribuisco particolare impor-
tanza.

In tutti questi ardui compiti, l’Unione eu-
ropea ha una funzione cruciale da svolgere:
anzitutto perché è più efficace affrontare
queste problematiche di lungo termine me-

diante strategie europee concertate – quale
l’azione europea a favore dell’occupazione –
piuttosto che con azioni solo limitate a livel-
lo nazionale. In secondo luogo perché spesso
un’azione a livello europeo consente meglio
di superare gli impedimenti generati dalle
pressioni più dirette derivanti dai calendari
politici nazionali.

Gli strumenti per raggiungere questi ri-
sultati sono in nostro possesso. Ad esempio,
in conseguenza del Vertice di Lussemburgo
si sono compiuti progressi effettivi nella di-
rezione di una reale strategia europea per
l’occupazione, nella quale il combinarsi di
orientamenti, di valutazioni incrociate e di
confronti sta finalmente offrendo una poten-
te spinta al cambiamento.

Dobbiamo perciò continuare a fare avan-
zare questo processo, approfondendo la coo-
perazione a livello europeo in modo da con-
centrare la nostra attenzione e la nostra a-
zione sulle grandi riforme strutturali neces-
sarie per dare nuova vitalità alle nostre eco-
nomie.
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Massimo D’Alema

Le linee e i contenuti del documento 
di programmazione 

economico-finanziaria

Signor Presidente, cari colleghi deputati,
il Governo presenta oggi al Parlamento
non soltanto le linee e i contenuti del

documento di programmazione economico-
finanziaria, ma anche le scelte fondamentali
che sono alla base della nostra azione ammi-
nistrativa e riformatrice. Del resto siamo alla
vigilia di scadenze e sfide impegnative dalle
quali dipende in larga misura lo stesso avve-
nire del paese ed è doveroso da parte nostra
indicare una strategia complessiva per lo svi-
luppo dell’economia e della società italiane e
per il completamento di una lunga transizio-
ne politica e istituzionale.

. . .

L’Italia della quale sto parlando, questa
Italia protagonista della costruzione europea
e delle nuove relazioni internazionali, è un
paese che ha già cambiato e che continua a
cambiare.

Con noi si dialoga, nella consapevolezza
che possediamo risorse e cultura per affron-
tare, come parte vitale dell’Europa, quella
mondializzazione dell’economia e delle isti-
tuzioni che modifica le prospettive e le ge-
rarchie della politica.

Dietro questi risultati vi sono innanzitutto
una coscienza ed una mentalità nuove e un
nuovo senso di responsabilità.

. . .

L’Italia ha compreso che l’Europa – la
concreta realtà di una sola moneta, di un’e-
conomia e di un modello sociale sempre più
integrati – determina non solo maggiore
cooperazione, ma anche maggiore competi-
zione tra sistemi diversi.

Abbiamo respinto l’idea dell’Europa come
puro vincolo esterno o polizza assicurativa
per le nostre debolezze e fragilità.

La verità è che l’Europa, mentre si inte-
gra, mette a prova le identità nazionali, po-
nendole di fronte alla necessità di dimostra-
re la propria vitalità.

L’integrazione implica competizione e chi
non possiede le risorse fondamentali per
competere – umane, tecnologiche, sociali – è
destinato a perdere posizioni, influenza e
prestigio. Questa è la sfida che abbiamo rac-
colto.

In questi ultimi anni, potevamo fingere di
non vedere; potevamo galleggiare, nella spe-
ranza di prolungare l’agonia di una vecchia
concezione della politica, della gestione delle
risorse pubbliche, dello sviluppo assistito.
Ma così il paese non avrebbe avuto futuro.
Abbiamo, scelto invece, di superare le logi-
che del passato ed è iniziata una rincorsa
difficile.

Un’azione straordinaria di risanamento
dei conti pubblici; il recupero tenace e pro-
gressivo di una credibilità sulla scena inter-
nazionale; una costante volontà di concerta-
re con le forze sociali, non la ripartizione dei
benefici – questo sarebbe facile – ma i costi e
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le opportunità di una svolta radicale del mo-
do di pensare allo sviluppo e alla crescita
della nostra economia. Credo che molti ri-
sultati abbiano premiato questo coraggio.

Oggi siamo di fronte ad una prova non
meno impegnativa, ma partiamo da risultati
acquisiti importanti: siamo parte dell’euro,
abbiamo conti pubblici che appaiono sotto
controllo rispetto al passato, siamo un paese
più solido e meno a rischio.

La sfida di oggi è quella di guidare – con
una strategia adeguata – la modernizzazione
complessiva sul piano politico e istituziona-
le, su quello sociale ed economico, sul piano
culturale. La sfida di oggi è quella di garanti-
re una ripresa stabile dello sviluppo ed una
crescita dell’occupazione, creare le condizio-
ni perché l’Italia possa non solo essere parte-
cipe, ma concorrere ad una fase di crescita
delle economie europee, dell’economia euro-
pea.

Credo che neanche in questa sfida partia-
mo da zero. Il paese ha ricominciato a cam-
minare e a muoversi, ma sappiamo bene che
senza il coraggio di indicare strategie, tappe,
obiettivi raggiungibili, strumenti, questa sfi-
da non può essere vinta.

L’Italia può ripartire su basi nuove, con
regole nuove, con una diversa prospettiva
storica per gli anni a venire. Ma questo è il
tema del confronto – la concreta costruzione
di un’identità più moderna della nazione ita-
liana – ed è su questo che non soltanto mag-
gioranza e Governo, ma l’insieme della clas-
se dirigente del paese, saranno giudicati.

A noi spetta il compito di essere leali ver-
so l’opinione pubblica, di rivendicare ciò che
si è fatto ma, nello stesso tempo, di indicare
con chiarezza ciò che stiamo facendo e che
faremo. Modernizzare l’Italia, quindi. Com-
pletare la sua lunga transizione istituzionale,
incardinare lo sviluppo e la crescita in una
cornice di nuove garanzie e certezze per i
cittadini: non voglio indicare qui il comples-
so delle questioni, ma sottolineare tre aspetti
fondamentali, sui quali riteniamo si dovrà
concentrare l’azione di Governo e parlamen-
tare nei prossimi mesi.

Il primo è l’impegno per dare al paese isti-
tuzioni efficienti e moderne, in un quadro di

regole certo per lo svolgimento della compe-
tizione politica ed elettorale. Questo Gover-
no ha anche questo obiettivo: contribuire al-
la definizione di un sistema di regole comu-
ni e condivise da tutti, stimolare il processo
delle riforme costituzionali, elettorali ed isti-
tuzionali.

. . .

Lo sviluppo della nostra economia, la ri-
presa di una crescita stabile e il rilancio del-
l’occupazione rappresentano il banco di pro-
va più difficile, ma anche il terreno dove più
coerente e tenace è stata la nostra azione nel
corso di questi mesi, a partire dalla firma del
patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione.
Quel patto, sottoscritto a Natale, conteneva
una novità di metodo e di merito: di metodo,
per l’ampiezza e la ricchezza dei soggetti che
lo hanno condiviso e sottoscritto; di merito,
perché muoveva dalla necessità di ripensare
in termini strategici il futuro del paese. Con
quel documento abbiamo voluto restituire al-
l’economia obiettivi di crescita e di accumu-
lazione. Abbiamo ridato la giusta centralità
al nesso tra quantità e qualità dell’innovazio-
ne che l’Italia è oggi in grado di esprimere.

Da lì hanno preso le mosse le scelte e i
provvedimenti successivi. Su quelle basi ab-
biamo favorito una ripresa degli investimen-
ti pubblici, per la creazione di nuove infra-
strutture competitive, e privati, per una più
rapida espansione della base produttiva.

Riferendoci a quegli impegni abbiamo so-
stenuto l’attività delle imprese non solo at-
traverso le misure contenute nella finanzia-
ria, ma anche con una estensione dell’appli-
cazione della legge n. 488 e con la cosiddetta
super-DIT, cioè con un sistema di incentivi
fiscali per gli investimenti effettuati dalle im-
prese.

La stessa riduzione pari ad un punto e
mezzo circa della pressione fiscale negli ulti-
mi due anni – risultato per nulla scontato –
va letta come uno sforzo coerente di allegge-
rimento del carico sugli investimenti e, dun-
que, come un contributo – ancora parziale,
ma concreto – alla liberazione di risorse ag-
giuntive.
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In questa cornice, si sono inseriti gli im-
pulsi alla flessibilità del lavoro; è cresciuto il
numero degli occupati part-time e si è avvia-
to il superamento di vincoli e procedure che
finivano con il rallentare e, talvolta, con l’im-
pedire una corrispondenza tra l’aumento
della domanda di beni e servizi ed un rapido
adeguarsi dell’offerta.

Il Governo, dunque, ha cominciato a tra-
durre il patto sociale per lo sviluppo e l’occu-
pazione in una nuova e più avanzata legisla-
zione. L’attuazione degli impegni presi e la
loro immediata operatività: questo è stato il
metodo che si è voluto affermare.

E alcuni risultati si cominciano a vedere,
nonostante una congiun-
tura internazionale sfavo-
revole e nonostante le dif-
ficoltà e le conseguenze
del conflitto nei Balcani.
Contrariamente alla atte-
se, nel primo trimestre di
quest’anno il PIL è cre-
sciuto, sia pure marginal-
mente, dello 0,2 per cento
rispetto al trimestre pre-
cedente e dello 0,9 per
cento rispetto al primo
trimestre dell’anno scor-
so. Ma sono i dati più re-
centi ad offrire una sen-
sazione più robusta di ri-
presa.

L’occupazione com-
plessiva è aumentata nel
secondo trimestre di que-
st’anno di circa 282 mila unità rispetto allo
stesso periodo del 1998. Tale risultato è stato
determinato in larga misura dall’introduzio-
ne di nuove forme di flessibilità.

. . .

La disoccupazione è diminuita dello 0,1
per cento per la prima volta da cinque anni:
è l’ultima rilevazione.

Alla fine di maggio le previsioni delle im-
prese industriali per il prossimo trimestre in-
dicano un miglioramento significativo delle
aspettative sugli ordinativi e sulle produzioni.

I primi segnali incoraggianti giungono
dall’incremento della fiducia dei consumato-
ri mentre, in termini più generali, la sempli-
ficazione delle procedure di erogazione con-
tinua a favorire l’incremento degli investi-
menti pubblici, con l’apertura di cantieri per
oltre 6.400 miliardi, ai quali vanno sommati
altri 4.200 miliardi di gare d’appalto già con-
cluse. Diciamo che c’è un sensibile aumento
degli investimenti pubblici.

In questo contesto, l’evoluzione della fi-
nanza pubblica appare largamente sotto
controllo, a testimonianza della capacità del
Governo – prima e dopo l’aggancio all’euro –
di incidere sulle modalità di funzionamento

della macchina pubblica.
Nei primi sei mesi del-
l’anno, il fabbisogno di
cassa del settore statale è
diminuito di circa 7 mila
miliardi rispetto allo stes-
so periodo dell’anno scor-
so. In prospettiva, le en-
trate (pari nel 1999 al
46,5 per cento del PIL)
dovrebbero attestarsi al
46,1 per cento nel 2000 e
toccare il 45,7 per cento
nel 2001. E questo men-
tre le spese – correnti e in
conto capitale – al netto
degli interessi passereb-
bero dall’attuale 41,9 per
cento al 41,6 per cento
del 2000 e al 41 per cento
del 2001. Parlo natural-

mente delle tendenze a legislazione invariata.
L’avanzo primario (oggi al 4,6 per cento)

scenderebbe al 4,5 per cento nel 2000, per
poi risalire al 4,7 per cento nel 2001; il defi-
cit (oggi del 2,4 per cento) si attesterebbe, in
virtù di un calo della spesa per interessi, al 2
per cento l’anno prossimo e all’1,3 per cento
nel 2001. L’elencazione di questi dati e di
queste percentuali, che è una previsione neu-
tra a legislazione invariata, può apparire ari-
da, ma è la dimostrazione più concreta del
fatto che le tendenze al risanamento sono
oramai tendenze strutturali nella nostra fi-
nanza pubblica, il che rappresenta la garan-
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zia migliore contro il rischio di una ripresa
della politica di inflazione e di deficit pubbli-
co.

Tali previsioni dimostrano che questa
evoluzione virtuosa tuttavia non ci consenti-
rebbe di raggiungere l’obiettivo di un rap-
porto tra indebitamento netto e prodotto
pari all’1,5 per cento nel 2000 e all’1 per
cento nel 2001, che è l’obiettivo fissato nel
patto di stabilità, che abbiamo sottoscritto e
che dobbiamo e vogliamo rispettare, come
condizione per difendere la forza della mo-
neta europea e la credibilità del nostro pae-
se. Su questo
problema credo
non possano es-
serci elusioni. È
del tutto legitti-
ma, natural-
mente, la di-
scussione, che
in parte è ripre-
sa, circa la ne-
cessità in sede
e u r o p e a ,  d i
combinare in
modo nuovo
obiettivi di cre-
scita e di occu-
p a z i o n e  c o n
obiettivi di sta-
bilità. È una di-
scussione legit-
tima, credo, ma
quello che non
è legittimo è
pensare che l’I-
talia possa au-
tonomamente e
singolarmente discostarsi dagli obiettivi eu-
ropei. Questo non lo potremmo fare, pena
una grave regressione della nostra credibi-
lità.

Dobbiamo quindi affrontare questi limiti
e dobbiamo farlo in modo tale da non osta-
colare lo sforzo per una ripresa più accen-
tuata e diffusa, che è anch’essa una condi-
zione perché gli obiettivi fissati possano es-
sere rispettati e raggiunti.

Da qui, dunque, da questi problemi e da

queste grandezze, ha origine la manovra di
finanza pubblica contenuta nel documento
di programmazione economica e finanziaria
per gli anni 2000-2003; una manovra fissata
per l’anno prossimo, al netto di ogni spesa
aggiuntiva, in 11.500 miliardi.

In termini generali, il DPEF poggia su
una ipotesi di accelerazione della crescita
dal 2,2 per cento del 2000 sino al 2,9 per
cento nel 2003, ma già a partire dal 2002;
una accelerazione sostenuta principalmente
dalla domanda interna. Prevede un aumento
dell’occupazione, in media annua, dello 0,8

per cento, men-
tre le retribuzio-
ni e i prezzi in-
ternazionali do-
vranno risultare
coerenti con la
riduzione pro-
gressiva del tas-
so di inflazione
ed il suo stabi-
lizzarsi intorno
all’1 per cento.
Queste sono le
coordinate della
nostra discus-
sione e della
proposta che il
Governo avanza
al paese.
Naturalmente,
alla politica – e
al Governo –
non spetta sol-
tanto un ruolo
contabile. Il ve-
ro problema è

sviluppare un’iniziativa di politica economi-
ca; uno sforzo di programmazione e di inno-
vazione in grado di rilanciare la crescita e il
profilo competitivo della nostra economia.

Noi ci assumiamo la responsabilità di in-
dicare una strada, di avanzare delle propo-
ste. E abbiamo l’ambizione di cogliere fino
in fondo l’opportunità che la ripresa econo-
mica in atto offre al paese. Con questo spiri-
to abbiamo selezionato quegli interventi mi-
rati che riteniamo capaci di sostenere lo svi-
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luppo: una riduzione delle imposte; maggiori
spese nel settore delle infrastrutture; inter-
venti in campo sociale.

Si tratta di 3.500 miliardi, che portano la
manovra complessiva a 15 mila miliardi di
lire.

Naturalmente, 3.500 miliardi non è l’am-
montare degli investimenti pubblici, ma è
semplicemente la manovra aggiuntiva rispet-
to agli impegni noti, che il Governo ha as-
sunto e sta rispettando, i quali comportano
una mole assai più cospicua di interventi e
di investimenti pubblici. Abbiamo sentito
parlare in questi giorni di “manovra timida”,
di “scarso coraggio”. Naturalmente, tutto ciò
è legittimo e la discussione parlamentare ci
fornirà gli stimoli e le proposte concrete per
essere più coraggiosi e meno timidi: siamo
qui anche per ascoltare, lo dico senza alcuna
ironia.

Tuttavia, in questa sede, vorrei ribadire i
criteri che hanno ispirato le nostre scelte.
Poi discuteremo liberamente: discuteremo
sulle cose e non solo sulle intenzioni, anche
perché credo che dai risultati si giudichi l’a-
zione di una classe dirigente.

I criteri, dunque. In primo luogo, con la
manovra, il Governo rispetta gli impegni fi-
nanziari assunti in ambito internazionale.
La scelta di rispettare questi impegni ci è già
valsa una prima valutazione positiva della
Commissione europea. Su questo piano ere-
ditiamo e vogliamo difendere una credibilità
che abbiamo conquistato faticosamente in
questi anni.

Lo dico perché sbaglieremmo, anche alla
luce delle più recenti tendenze monetarie in-
ternazionali, a considerare la linea del rigore
finanziario come un’eredità di cui ci si possa
sbarazzare o come un obiettivo raggiunto
una volta per tutte. Non è così, e su questo
credo dovrebbero riflettere quanti, anche re-
centemente, ci hanno suggerito di sostituire
alla disciplina finanziaria previsioni più otti-
mistiche o di adottare atteggiamenti più ri-
lassati in materia di finanza pubblica. Non
vorrei che si ritornasse ad una logica del
passato, cioè che la sensazione che le cose
vadano meglio ci spingesse a tornare a vec-
chi metodi: credo che sarebbe un errore e

comunque il Governo non intende muovere
in tale direzione.

Rigore finanziario, dunque, oggi come nel
recente passato, ma accompagnato da una
visione ed una strategia per la crescita, l’oc-
cupazione, la modernizzazione della società
italiana. Noi siamo consapevoli che la pre-
messa perché questo avvenga è mantenere
fede agli impegni assunti con le parti sociali
in questi mesi. Continueremo, dunque, a tra-
durre il patto sociale in provvedimenti legi-
slativi e di Governo, senza incertezze o ri-
pensamenti.

Come previsto, proseguirà una riduzione
del carico contributivo, facendo ricorso alle
risorse già attivate e che provengono dalla
tassazione ecologica, con lo scopo di una ri-
duzione del costo del lavoro, che è una con-
dizione essenziale di competitività del nostro
sistema. Ma naturalmente sarà sull’impulso
effettivo che sapremo offrire alla crescita ed
alla creazione di nuove opportunità di im-
piego che il Governo verrà giudicato.

Per questo, ci siamo assunti, nel rispetto
delle compatibilità finanziarie, l’onere di in-
dicare le scelte di fondo necessarie: tre, in
particolare. La prima: non ricorrere a nuove
entrate per conseguire gli obiettivi di finanza
pubblica. Questo vuol dire che non vi saran-
no nuove tasse, anzi che utilizzeremo le ri-
sorse recuperate con la lotta all’evasione fi-
scale – lotta che prosegue con successo or-
mai da alcuni anni per la riduzione dell’ali-
quota applicata al secondo scaglione dell’IR-
PEF, che comporterà, per esempio, per un la-
voratore che abbia un reddito lordo di 30 mi-
lioni annui, una riduzione del carico fiscale
di 300 mila lire. È una scelta che consentirà
nel prossimo quadriennio una lenta ma con-
tinua riduzione della pressione fiscale globa-
le, dall’attuale 46,5 al 45 per cento del 2003.

È una scelta, dunque, che vuole affermare
una tendenza, una tendenza che si pone in
discontinuità con quella crescita che fino al
1997 si è avuta della pressione fiscale, anche
come necessità legata alle politiche di risa-
namento e che corrisponde ad una esigenza
diffusa nel paese ed anche alla necessità di
irrobustire la ripresa rafforzando il mercato
interno.
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La seconda scelta è quella di fare concre-
tamente del Mezzogiorno la grande missione
della politica economica italiana. Nel corso
di questi mesi, ci siamo mossi in questa dire-
zione; la nascita di “Sviluppo Italia” ha rap-
presentato un importante processo di riorga-
nizzazione delle strutture pubbliche al servi-
zio delle imprese, in una logica di supera-
mento definitivo dell’intervento straordina-
rio a vantaggio di politiche strutturali. Ora
bisogna accelerare i meccanismi della cosid-
detta programmazione negoziata, così da fa-
vorire ed estendere nuove aree e processi di
sviluppo.

Il punto è assicurare alle regioni meridio-
nali una crescita accelerata e duratura e l’o-
biettivo generale della politica economica è
rappresentato da tassi di crescita del Mezzo-
giorno assai più elevati di quelli della media
europea, offrendo così nuove opportunità al-
lo sviluppo economico dell’intero paese.

Al sud il DPEF offre – innovando radical-
mente la tradizione su questo punto – non
solo una strategia, ma anche un quadro fi-
nanziario unico e certo delle risorse pubbli-
che disponibili per i prossimi sette anni.

La sfida è intensificare l’utilizzo dei fondi
europei per le aree svantaggiate; il Governo
indica un obiettivo: portare la spesa in conto
capitale nel Mezzogiorno dal 38,42 per cento
attuale al 44 per cento nel 2000 e al 47 per
cento nel 2002. È un obiettivo raggiungibile,
valorizzando le risorse umane, tecniche e
professionali che lì esistono. La strategia di
un nuovo meridionalismo è sostenere il Mez-
zogiorno che cambia, più che portare dall’e-
sterno cose nuove; sostenerlo offrendogli gli
strumenti finanziari e organizzativi, gli inve-
stimenti sul capitale umano e sulle infra-
strutture che sono necessarie.

Il terzo indirizzo di fondo è l’avvio, nei
fatti, di una riforma del welfare e di un rie-
quilibrio della spesa sociale, Con la manovra
annunciata noi abbiamo inteso, in primo
luogo, salvaguardare i livelli di tutela della
salute garantendo al sistema sanitario nazio-
nale un flusso di risorse adeguato. Tra i
provvedimenti aggiuntivi considerati neces-
sari ed urgenti, abbiamo inserito il finanzia-
mento della legge-quadro per l’assistenza,

una riforma lungamente attesa, in modo da
creare una rete integrata di interventi e ser-
vizi alla persona e alle famiglie. Se si vuole
affrontare seriamente la riforma del welfare,
questo è un passaggio fondamentale perché
mette al centro di una rifondazione dello
Stato sociale la persona nella sua globalità.
Affronta, cioè, il vero grande dramma delle
nostre società: il rischio che ogni cittadino
ha di incontrare, nel corso della propria vita,
un momento di difficoltà e di bisogno.

La riforma dell’assistenza muove da qui:
dalla consapevolezza che i confini tra benes-
sere, indigenza e povertà sono oggi assai più
mobili che nel passato in una società più
aperta, più competitiva e anche, da questo
punto di vista, capace di produrre più lace-
ranti ingiustizie. Quella a cui pensiamo è
una società insieme moderna e solidale ed io
sono convinto che una cultura politica di
centro-sinistra debba saper trovare soluzioni
innovative per questo problema, una sfida
non semplice anche dal punto di vista cultu-
rale. Nuove forme di sostegno ai singoli ed
alle famiglie, un aiuto materiale, e non solo,
a chi è impegnato nella crescita dei figli, nel-
l’assistenza a persone non autosufficienti,
nella cura dei malati e, in particolare, di
quelli più gravi quando la sofferenza causata
dal male ed il dolore di chi assiste alla soffe-
renza rendono più fragili e vulnerabili gli in-
dividui.

Noi vogliamo dotare il paese di una rete
integrata di servizi in grado di tutelare le
persone, di non abbandonare nessuno al
proprio destino, soprattutto quando si ha
più bisogno degli altri. La novità è nella scel-
ta di passare dai molti interventi parziali ad
un sistema di regole certe e con programmi
rigorosi di espansione e qualificazione dei
servizi offerti. Il DPEF prevede un aumento
consistente delle risorse destinate a questo
modello, già dalla prossima legge finanzia-
ria.

Vorrei aggiungere anche che questa visio-
ne dello Stato sociale è senza dubbio quella
che può sostenere meglio anche una crescita
dell’occupazione, offrendo nuove possibilità
di impegno, soprattutto ai giovani qualificati.

Ma non sarebbe giusto fermarsi qui: quel-
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le che ho indicato sono scelte che il Governo
ha già compiuto, provvedimenti che abbia-
mo esplicitato nel testo del documento di
programmazione economico-finanziaria che
il Parlamento è chiamato, a partire da oggi,
a discutere. Ora, però, bisogna capire se, af-
frontando una discussione più profonda sul-
la riforma dello Stato sociale, vi siano le con-
dizioni e la volontà per andare oltre e per ag-
gredire, con strumenti e soluzioni nuove, il
tema della sicurezza economica e sociale,
che rappresenta sempre più la grande paura
e la vera incognita per milioni di cittadini.

Ciò che noi vorremmo offrire a molti la-
voratori e a molti giovani in cerca di lavoro è
un sistema diverso di ammortizzatori socia-
li, più flessibile, meno inefficiente ed iniquo,
capace di garantire quella formazione per-
manente e quella reintegrazione sul mercato
del lavoro che oggi sono la condizione per
un’autentica tutela sociale.

Ancora oggi in Italia essere disoccupati
può voler dire essere cassaintegrati, prepen-
sionati o, più semplicemente, dimenticati, a
seconda del grado di autotutela che i singoli
o le categorie sono in grado di affermare sul
mercato della competizione.

Noi pensiamo ad una riforma grazie alla
quale nessuno possa più essere dimenticato
in un angolo come un abito smesso. Voglia-
mo tutelare nei fatti le fasce più deboli e
quelle più esposte ai rischi sociali di povertà.

Questa è l’impostazione di un Governo
che non mi pare, quindi, abbia in mente una
politica di tagli o di abbattimento dello Stato
sociale.

. . .

Il vero problema è redistribuire la spesa a
vantaggio di chi oggi appare effettivamente
più debole e meno tutelato. Anche di qui pas-
sa la modernizzazione del paese, dal recupe-
ro di queste capacità di guardare alle risorse
del futuro e agli interessi dei più giovani.

. . .

Abbiamo davanti un periodo di tempo che
ci consentirà di discutere con le forze sociali

il merito dei provvedimenti da adottare an-
che in materia di previdenza, senza tabù. Lo
faremo nel rispetto dello spirito che ho indi-
cato.

Mi auguro che lo stesso rispetto accompa-
gni l’azione del Governo, a partire da un ri-
conoscimento dello sforzo reale che nella
manovra è previsto a tutela degli interessi
dei più deboli. Non sarà un confronto facile
ma purtroppo, a volte, è necessario misurar-
si con problemi difficili. Poi, com’è giusto,
alla fine di questo percorso si faranno le
scelte che avranno raccolto il consenso più
largo e che, soprattutto, avranno il consenso
politico necessario per diventare provvedi-
menti effettivi.

. . .

L’Italia deve completare in tempi rapidi la
riforma delle proprie istituzioni, dell’econo-
mia, del mercato, dello Stato e del modello
di Stato sociale che ha conosciuto finora op-
pure non riuscirà a vincere la sua sfida con
l’Europa. Su questo punto non debbono es-
serci ambiguità. Sono i fatti che ci impongo-
no scelte impegnative. E l’evoluzione dell’Eu-
ropa che ci chiama a nuove responsabilità.

L’ingresso nella moneta unica ha rappre-
sentato un grande successo, ma ha anche
aperto enormi problemi. Noi non possiamo
pensare di partecipare al grande processo di
integrazione con le strutture, le regole, le
mentalità di un’altra stagione storica. E la
società italiana che deve cambiare, che deve
rinnovarsi, liberare energie e risorse, talenti
e professionalità; e le culture riformiste pos-
sono trovare su questo terreno una nuova
identità.

È una sfida che possiamo vincere o perde-
re, tutti, e innanzitutto chi ha la responsabi-
lità di governare il paese; ma per quanto ci
riguarda, nessuno potrà dire che non l’abbia-
mo affrontata. Questa è la nostra intenzione,
questa è la ragione per cui chiediamo, in
questo passaggio politico, alla nostra mag-
gioranza, un rinnovato mandato di fiducia,
un rinnovato sostegno per portare a compi-
mento questo processo di riforme, per aprire
una nuova pagina nella vita del paese.
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Le problematiche militari e strategiche
hanno oramai assunto all’interno del di-
battito politico, interno ed internazionale

una crescente rilevanza.
In questi dieci anni che abbiamo alle spal-

le l’Italia è profondamente cambiata ed il
pensiero strategico e politico – militare, fino
ad ieri mantenuto vivo e coltivato da una ri-
stretta cerchia di specialisti, è oggi divenuto
più ampio patrimonio della collettività na-
zionale. 

Le Forze Armate, da anni, sono uscite dal
limbo per proporsi alla società come compo-
nente indispensabile della politica di sicurez-
za del Paese sia attraverso le forme preventi-
ve della cooperazione, sia con la partecipa-
zione attiva a missioni di peace – keeping o
peace – enforcing che richiedono, talvolta,
vere e proprie azioni di tipo bellico come nel
caso della crisi del Kosovo. 

Su questa nuova e più ampia interpreta-
zione del ruolo e dei compiti delle Forze Ar-
mate, oramai diffusa ed intesa anche dal
Paese, si incardina a mio avviso la crescente
consapevolezza e consenso dei cittadini ver-
so il mondo militare, che costituisce, in ter-
mini politici e sociali, la vera novità di questi
anni e ci consente di portare avanti con con-
vinzione e determinazione un organico pro-
getto di radicale riforma dello strumento mi-
litare nazionale. 

In questo quadro, si inserisce il sostegno
della maggioranza degli italiani e delle forze
politiche per l’azione dell’Italia a supporto

della pace, della stabilità e della sicurezza
nei Balcani, di cui la crisi del Kosovo rappre-
senta solo l’ultimo episodio di una sequenza
di conflitti od instabilità dalla Bosnia all’Al-
bania per finire appunto al Kosovo. 

Nessuno ha esultato per la campagna ae-
rea contro la Serbia. 

Ma era assolutamente intollerabile accet-
tare, in Kosovo, una nuova pulizia etnica,
nel cuore dell’Europa alla fine di questo “se-
colo breve”, spesso così tragico. 

Gli italiani, io credo, lo hanno capito. 
In Kosovo, ora, stanno affiorando terribili

testimonianze di violenza, di sistematiche
distruzioni, e generalizzate sopraffazioni a
danno di una intera popolazione. Nell’Euro-
pa del XXI secolo certi crimini non sono più
ammissibili, ma vanno, per quanto possibile,
impediti e perseguiti. Penso che su questi va-
lori, il consenso del Paese sia assai ampio. 

Questa terribile pagina della storia d’Eu-
ropa si potrà dire conclusa solo quando sa-
ranno state ristabilite le condizioni minime
di sicurezza nella regione, si potrà dare luo-
go al rientro dei deportati e dei profughi kos-
sovari, sarà dunque possibile una ripresa
della vita civile, come avvenne dopo l’inter-
vento delle forze internazionali in Bosnia. 

Il nostro obiettivo non era la sconfitta e
l’umiliazione militare della Serbia. L’uso del-
la forza – con una campagna che ha avuto
pieno successo – si è reso necessario perché
gli obiettivi di pacificazione non erano rag-
giungibili in altro modo. 

Carlo Scognamiglio

Il pensiero strategico e politico-militare è oggi divenuto 
più ampio patrimonio della collettività nazionale

Forze armate 
e politiche di sicurezza*
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Con l’intervento militare dell’Alleanza A-
tlantica in Kosovo si sono affermati i princi-
pi ed i valori dell’umanesimo occidentale. 

I veri vincitori sono i valori umanitari, la
dichiarazione dei diritti dell’uomo, il diritto
alla vita, alla libertà ed alla speranza per tut-
ti gli Europei senza distinzione di razza, reli-
gione o convinzioni politiche. Da oggi, io
credo, gli aspiranti dittatori dovranno sapere
a quali rischi li esporrà la violazione dei di-
ritti elementari, ed anche che esiste una for-
za e la volontà politica
di usarla; ognuno di noi
può sentirsi più libero e
difeso nei propri diritti.

Questo non è mera o
vuota retorica. Il conflit-
to per il Kosovo, lo
scontro tra la comunità
occidentale rappresenta-
ta dalla NATO insieme
alla Russia, e Belgrado è
stato un conflitto tra
due visioni dell’Europa.
La visione di Milosevi-
ch, di una Europa fatta
di Stati etnicamente pu-
ri, una Europa dei na-
zionalismi autoritari e
xenofobi; la visione de-
gli Alleati Atlantici e del-
l’Unione Europea e dei
nostri partners, in pri-
mo piano la Russia, di
una Europa dell’integra-
zione, della democrazia
e del pluralismo etnico.

È questa la visione
dell’Europa che voglia-
mo costruire e stiamo costruendo.

La Comunità Internazionale ha fatto di
tutto per evitare il conflitto. Ripetuti tentati-
vi diplomatico – negoziali sono stati provati
pazientemente prima di avviare l’intervento
armato.

Il fragile accordo tra Holbrooke e Milose-
vich dell’ottobre scorso rappresenta proprio
uno di questi tentativi. Milosevich, lo ricor-
do, si impegnò a ridurre in modo sostanziale
la propria presenza militare e delle forze di

polizia all’interno del Kosovo, di cessare
ogni azione repressiva a danno della popola-
zione kossovaro-albanese, e di ricercare at-
traverso il negoziato una soluzione di auto-
nomia per il Kosovo e la sua gente, quella
autonomia che il Kosovo aveva conosciuto
sotto Tito e che gli era stata sottratta nel
1989 con l’ascesa di Milosevich al potere in
Serbia, e l’avvio della sua insensata politica
balcanica basata sulla intolleranza etnica e
sul nazionalismo xenofobo 

Milosevich accettò, con
l’accordo con Hol-
brooke, la presenza di
2000 osservatori dell’O-
SCE in Kosovo a garan-
zia dell’intesa e sotto la
minaccia dell’azione ae-
rea dell’Alleanza. 
L’Italia partecipò in ma-
niera consistente, a fian-
co della Comunità inter-
nazionale, a questo im-
pegno, inviando oltre
100 dei 1.000 verificato-
ri OSCE presenti in tea-
tro e facendosi carico di
funzioni di grande re-
sponsabilità quali il
Centro di prima ricezio-
ne e formazione dei ve-
rificatori di tutte le na-
zioni inviate in Kosovo,
prima del loro impiego
sul campo. 
Nonostante l’abnegazio-
ne, il rischio e l’impegno
personale degli osserva-
tori OSCE, sappiamo

bene come andò a finire. I verificatori furo-
no messi nell’impossibilità di svolgere il loro
compito, continuò l’azione di violenza e puli-
zia etnica da parte delle forze di Milosevich
che, di fatto, nonostante le intese intercorse,
rafforzarono la loro presenza ed intensifica-
rono l’azione repressiva militare e paramili-
tare nel Kosovo. 

Noi abbiamo creduto nella missione del-
l’OSCE, ci siamo illusi che un migliaio di os-
servatori disarmati potessero scoraggiare e
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fermare un dittatore ed il suo lucido piano di
pulizia etnica. 

Purtroppo ci sbagliavamo e la consapevo-
lezza di questo errore ha spinto la NATO ad
agire con l’avvio della campagna aerea del 24
marzo scorso. 

Ho detto di come il conflitto del Kosovo
sia stato per la Comunità internazionale e
per l’Italia un conflitto di valori. Ciò è certa-
mente vero, ma per l’Europa e per il nostro
Paese in particolare vi era anche un altro ri-
schio concreto, potenzialmente esplosivo e
destabilizzante. Il rischio che la politica di
pulizia etnica di Milosevich nel Kosovo de-
terminasse un esodo forzato e di massa, co-
me poi di fatto è avvenuto, di centinaia di
migliaia di kossovaro-albanesi attraverso
l’Albania e l’Adriatico verso l’Italia e da qui
verso l’Europa. 

Una bomba etnica che non solo avrebbe
potuto determinare il collasso dell’Albania e
della Macedonia e con esse la destabilizza-
zione dell’intera regione balcanica ma anche
problemi di estrema gravità per l’Italia e la
sua stabilità interna e sociale, data la dimen-
sione del potenziale fenomeno migratorio. 

Credo che il Governo italiano abbia avuto
sin dall’inizio chiara coscienza e percezione
di questo potenziale ma colossale pericolo.

Voglio ricordare che nel corso di una riu-
nione del Consiglio dei Ministri all’inizio di
febbraio, dedicato all’esame della crisi kos-
sovara, fu delineato un piano d’azione basa-
to su tre linee di intervento: 
– un primo intervento “alla radice”, cioè in

Kosovo, volto a prevenire per quanto pos-
sibile il fenomeno dell’esodo della popola-
zione di etnia albanese, attraverso l’azio-
ne diplomatico-negoziale, purtroppo falli-
ta, di Rambouillet e Parigi mediante l’im-
pegno dei verificatori OSCE sul terreno e
con l’opera di assistenza umanitaria alle
popolazioni all’interno del Kosovo. 

– una seconda linea di intervento mirata a
contenere l’onda d’urto dei rifugiati, qua-
lora si fosse verificata, nei Paesi confinan-
ti ed in particolare in Albania e, per quan-
to possibile, vicino ai confini con il Koso-
vo. Fin da febbraio quindi ci predispo-

nemmo per intervenire prontamente nel
nord dell’Albania per dare accoglienza ed
assistenza ai rifugiati. 
In questo compito particolarmente pre-

ziosa, anche se talvolta poco conosciuta, è
stata l’azione preparatoria e lungimirante
della nostra Delegazione italiana di Esperti
militari in Albania (DIE), alla guida del Ge-
nerale Cantone.

Con mesi di anticipo la Difesa italiana,
avvalendosi della DIE, condusse, d’intesa
con il Governo albanese, ricognizioni sul ter-
reno nel nord del Paese per individuare aree
per l’installazione dei campi profughi elabo-
rando dettagliati progetti per l’esigenza. 

Quando nel mese di marzo l’ondata di
piena dei profughi in uscita dal Kosovo co-
minciò a manifestarsi, l’Italia poté interveni-
re prontamente ed in maniera esemplare con
il lancio dell”’Operazione Arcobaleno”, pro-
prio grazie a questo lavoro preparatorio di
pianificazione, svolto per tempo.

I campi profughi KUKES 1 e KUKES 2
che, con straordinaria efficienza, la Protezio-
ne Civile italiana ha allestito in tempi rapidi
a ridosso della frontiera kossovaro-albanese,
sono anche il frutto di questa preveggenza e
dell’attività di ricognizione e progettazione
approntata dal Generale Cantone. 

La missione “Arcobaleno” non è stato il
risultato della troppo spesso decantata “im-
provvisazione italica”, bensì il prodotto di un
serio e lungimirante lavoro di predisposizio-
ne e organizzazione italiana; 
– la terza linea d’azione intrapresa, era fon-

data sulla consapevolezza che il problema
dei profughi kossovari e della loro gestio-
ne in Albania non potesse essere un pro-
blema solo italo-albanese, ma di tutta la
comunità internazionale. Ci rendemmo
conto che la problematica dei profughi
non poteva essere affrontata solo in ter-
mini di assistenza umanitaria ma che si
poneva un problema fondamentale di si-
curezza dei punti di ingresso e dei flussi
degli aiuti, cioè dei porti ed aeroporti al-
banesi e delle linee di comunicazione da
questi punti di ingresso verso le aree di
assistenza. Vi era cioè non solo la dimen-
sione umanitaria del problema profughi,
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ma altrettanto indispensabile si poneva
l’esigenza di aiutare il Governo albanese a
sentirsi sicuro e di avere fiducia nella sua
capacità di accettare e gestire i profughi
con l’aiuto e la presenza della Comunità
Internazionale. È stata questa analisi a
guidare l’azione insistente del Governo
italiano nei confronti delle Istituzioni di
Sicurezza Europee, ed in particolare del-
l’Alleanza Atlantica, perché si facessero
carico del problema della stabilità dei
Paesi confinanti, non solo della Macedo-
nia, dove era già presente una forza NA-
TO inclusi gli italiani, per l’eventuale azio-
ne di estrazione in emergenza dei verifi-
catori OSCE dal Kosovo, ma anche in Al-
bania. La nostra insistenza affinché la “di-
mensione albanese” del problema kosso-
varo fosse affrontata dall’Alleanza A-
tlantica in tutta la
sua importanza e ri-
levanza, è stata infi-
ne premiata con
l’avvio della opera-
zione NATO “AL-
LIED HARBOUR”
di assistenza ai rifu-
giati kossovari in Al-
bania, operazione
che si è affiancata
ed ha fornito una
cornice di sicurezza
ambientale alla missione italiana “Arco-
baleno” e alle altre missioni umanitarie
delle organizzazioni internazionali. 

Il precipitare degli eventi sfociato nella
campagna aerea dell’Alleanza iniziata il 24
marzo scorso è ben noto. 

Il fallimento dei negoziati di Rambouillet
e Parigi è stato causato dal costante rifiuto
di Milosevich di accettare forme di sostan-
ziale autonomia per il Kosovo.

Io credo che Milosevich fondasse il suo
ostinato rifiuto sulla convinzione che gli Al-
leati non avrebbero avuto la determinazione
di far seguito alle loro minacce dell’uso del-
l’arma aerea qualora Belgrado non avesse
accettato la soluzione negoziale faticosa-
mente predisposta a Rambouillet. 

Io ritengo che Milosevich fosse altresì
convinto che anche qualora la NATO avesse
iniziato l’intervento militare, l’Alleanza non
avrebbe avuto la costanza, la coesione e la
solidarietà per portarla avanti fino a quando
necessario.

Milosevich si sbagliava ed ha commesso
un incalcolabile errore di giudizio che ha de-
terminato gravissime conseguenze per il suo
Paese, sottostimando la forza delle democra-
zie che, per loro natura, sono restie all’uso
della forza ma, quando giungono alla deci-
sione di usarla, sono poi determinate ad im-
piegarla fino al conseguimento dello scopo
politico prefissato.

Ma un dittatore, per sua propria natura,
non può comprendere la forza e la determi-
nazione morale delle democrazie. Compren-
de, purtroppo, solo la legge della forza e del

più forte e non vi è
dubbio che la NATO
sia stata la più forte.

Passando ora ad una
riflessione sugli aspetti
militari dell’azione in
Kosovo, è doveroso ri-
cordare come l’impe-
gno sostenuto sia stato
veramente notevole. 
Nel corso della campa-
gna aerea, l’Alleanza

ha effettuato ben 36.000 sortite, di cui oltre
13.000 di attacco. La flotta aerea che ha svol-
to queste missioni ha raggiunto il picco di
circa 900 velivoli, di cui circa 800 basati a
terra e 100 imbarcati. Di questi 800 velivoli,
oltre 450, con punte fino a 500 sono stati
schierati sulle basi italiane che, di conse-
guenza, hanno ospitato il 60% di tutti i veli-
voli. 

I danni collaterali, cioè quelli riferibili a
persone o cose, estranee agli obiettivi milita-
ri, sono stati solo una quindicina, in percen-
tuale, circa 1’1% delle sortite d’attacco. Ma
non voglio trincerarmi dietro i numeri che,
comunque, parlano di elevatissima capacità
selettiva dei raids aerei. Il ricordo delle vitti-
me innocenti ci addolora e speriamo si tratti
dell’ultimo sacrificio richiesto alle popola-
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zioni della ex Yugoslavia sulla via di una
nuova stagione di pace e di riconciliazione. 

Per quanto riguarda il nostro Paese, i 50
velivoli dell’Aeronautica Militare, affiancati
per la prima volta nei combattimenti dai vei-
voli AV-8B della Marina operanti dalla por-
taerei “Garibaldi”, hanno compiuto un in-
gente sforzo con oltre 1.100 sortite, di cui la
metà di attacco ad obiettivi militari. Deter-
minante ai fini del successo della “Allied
Force”, è stato il sostegno logistico ed opera-
tivo fornito dall’Aeronautica Militare alle
operazioni ae-
ree, con la
messa a dispo-
sizione della
NATO di 20
basi aeropor-
tuali. 

La compo-
nente dei veli-
voli da tra-
sporto, ad ala
fissa e rotante,
ha poi rappre-
sentato uno
strumento es-
senziale per la
movimentazio-
ne di uomini e
mezzi e per il
sostegno alle
forze. 

Per quanto
riguarda la
Marina Milita-
re, le unità na-
vali sono state
impegnate nel
triplice contesto operativo del dispositivo na-
zionale di difesa del territorio) nella parteci-
pazione alle missioni aerea alleate d’attacco
sul Kosovo e nel controllo della sicurezza
delle vie marittime in Adriatico partecipando
al rifornimento logistico alle forze schierate
nel teatro balcanico. 

Successivamente, verso fine maggio, si è
poi aggiunto il compito, gravoso e delicato,
di ricerca e bonifica delle aree dell’Alto
Adriatico ove sono presenti ordigni esplosi-

vi sganciati da velivoli alleati in emergen-
za. 

Il successo della azione militare in Koso-
vo è stato conseguito grazie al solo impiego
delle forze aeree, basate a terra ed imbarca-
te. Si tratta di un “unicum” della storia mili-
tare, legato certamente a particolari circo-
stanze non sempre ripetibili, ma anche un
caso di studio da analizzare e valorizzare da
parte degli esperti di dottrina militare. 

Ora, le forze terrestri sono entrate in Ko-
sovo. L’impegno italiano nell’ambito di

KFOR è di cir-
ca 6.000 uomi-
ni che si ag-
giunge a quelli
in Bosnia ed
Albania ove
già impieghia-
mo circa 5.000
uomini. Com-
plessivamente
nel territorio
della ex Yugo-
slavia ci stia-
mo avviando
ad un impegno
globale di cir-
ca 11.000 uo-
mini. In Koso-
vo, nell’area di
Pec è schierata
la Brigata Ga-
ribaldi con ol-
tre 3.000 uo-
mini che, en-
tro metà lu-

glio, raggiunge-
ranno le 6.000

unità, cui si aggiungeranno, circa 1.500 spa-
gnoli, 500 portoghesi e, probabilmente, al-
trettanti argentini.

Si tratta di un complesso di forze che nel
settore di responsabilità italiano, quello di
Pec, uno dei più delicati e sensibili, raggiun-
ge la consistenza di oltre 8.500 unità, vicina
alle dimensioni di una Divisione. 

Una grossa responsabilità attende il Gen.
Del Vecchio a cui va tutta la mia stima e so-
stegno. 
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Sento il dovere di rinnovare la gratitudi-
ne del Governo a tutti gli ufficiali sottuffi-
ciali a tutti i militari impegnati per il Koso-
vo. Nei giorni scorsi ho accompagnato ad
Amendola il Presidente del Consiglio D’Ale-
ma per dare ai piloti il “grazie” più sincero
per il loro operato rischioso ed efficace.
Estendo questi sentimenti a tutti quelli che
hanno permesso il suc-
cesso della missione ed
a quanti, civili e milita-
ri, si sono prodigati
nell’opera di soccorso
umanitario. Ai militari
della Brigata Garibaldi
e degli altri Reparti
impegnati nel difficile
teatro di operazioni in
Kosovo ed a coloro che
in Patria, e fuori dai
confini, ne sostengono
lo sforzo logistico o si
apprestano a raggiun-
gerli, va la gratitudine
del Paese.

Il compito che li at-
tende è difficile, lo ab-
biamo già visto dalle
prime vittime britanni-
che, dai primi morti e
feriti civili a causa del-
le mine o delle azioni
di vendetta, ritorsione
e rappresaglia di chi ha
subito violenza.

Tutto questo ci
preoccupa, ma nono-
stante la presenza delle
mine e degli ordigni
ancora non neutraliz-
zati, la presenza della
KFOR sta consentendo il ritorno dei primi
sfollati che sono già oltre 100.000 kossovaro-
albanesi rientrati dall’Albania e dalla Mace-
donia ma anche centinaia di serbo-kossovari
fuggiti in Montenegro.

A tutti dobbiamo garantire sicurezza e la
possibilità di ricostruire un tessuto di convi-
venza civile. Nonostante tutto, nonostante i
pericoli, la vita riprende nel Kosovo.

Alle Forze dell’Alleanza è richiesto vigi-
lanza, determinazione e prudenza. 

Le difficoltà che abbiamo davanti, lo ripe-
to, sono ancora molte. Gli attacchi a fuoco
di questa notte contro i bersaglieri della “Ga-
ribaldi” nell’area di Pec, impegnati nella pro-
tezione di un convoglio umanitario, ne sono
prova. Ma la solidarietà e la coesione dell’Al-

leanza ci consentirà di
superarle. Di questo ne
sono certo. 
Per l’Italia, il bilancio
politico e diplomatico
della crisi del Kosovo,
è certamente positivo.
Abbiamo dimostrato
credibilità, affidabilità,
efficienza, autorevolez-
za. Le nostre posizioni
politiche sono state
ascoltate e sono risul-
tate giuste, vincenti: la
fermezza dell’azione
miliare per il consegui-
mento degli obiettivi
politici, accoppiata alla
determinazione dell’a-
zione diplomatica per
la ricerca di una solu-
zione del conflitto. 
I problemi della pace –
secondo il famoso as-
sunto di Winston
Churchill – sono più
agevoli di quelli della
guerra, ma non meno
impegnativi. Abbiamo
vinto la sfida del con-
flitto del Kosovo, ora
dobbiamo vincere la
prova della pace nel

Kosovo e per il Kosovo. 
Questo richiederà una presenza militare

non esauribile in tempi brevi, a sostegno di
una forte e visibile azione politica di pacifi-
cazione e ricostruzione, con l’obiettivo di
estendere a tutti i popoli del Sud – Est euro-
peo quelle condizioni di pace, democrazia,
sicurezza e benessere che caratterizzano le
democrazie europee. 
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Ieri sera ad Aviano ho incontrato il Presi-
dente Clinton e ho partecipato al saluto del
Presidente americano ai militari statunitensi
ed alleati che hanno operato da Aviano per
la campagna aerea.

Posso dire di aver sentito appieno il valo-
re e la forza di questa Alleanza, ed il peso de-
terminante che essa ha per la sicurezza di
tutti in Europa e per l’Europa. 

Proprio la crisi balcanica, però, ha posto
in maggiore evidenza la necessità di “Euro-
pa” anche nel campo della difesa e della si-
curezza. Gli eventi hanno fatto maturare una
sensibilità nuova su questo aspetto, e ciò si
traduce in una determinazione dei Governi
europei a dare rilevanza politica alle struttu-
re ed all’azione dell’Unione Europea, affian-
cando competenze in materia di difesa e si-
curezza a quelle tradizionali in campo eco-
nomico, monetario e sociale. 

Il problema della difesa europea si inqua-
dra sia nel contesto dell’Alleanza Atlantica
che in quello dell’Unione. 

Non è possibile pensare la difesa europea
avulsa dal legame transatlantico. Tra Europa
ed America c’è molto di più che una alleanza
militare. Ci sono legami di cultura radicati e
profondi ed una comune visione del mondo
basata sui valori della libertà individuale,
della democrazia, della libera impresa, della
tolleranza. Senza America, poi, non ci sareb-
be una Europa libera: anche questo non va
mai dimenticato. 

D’altro canto proprio le crisi dei Balcani
evidenziano l’impellente esigenza di dare
concretezza e sostanza alle prospettive della
dimensione di sicurezza e difesa europea. 

Dopo il vertice di Washington dello scor-
so aprile, e dopo il Consiglio Europeo di Co-
lonia del 3 giugno, le prospettive della difesa
europea, all’interno del più ampio contesto
transatlantico, vanno acquistando crescente
dinamismo. 

La crisi nel Kosovo, con la testimonianza
dell’impegno dei Paesi europei ma anche con
la manifestazione delle loro evidenti insuffi-
cienze operative e politico – militari, credo
possa e debba servire da catalizzatore per
accelerare il processo della costruzione di
una Identità Europea di Sicurezza e Difesa. 

La convergenza europea su questi temi è
oramai ampia e Paesi storicamente più cau-
ti, quali la Gran Bretagna, hanno oggi assun-
to posizioni propositive e propulsive al fian-
co di quei Paesi più tradizionalmente sensi-
bili alla Identità europea, quali l’Italia, la
Francia e la Germania. 

Il rafforzamento della Politica Estera e di
Sicurezza Comune e della Politica di Difesa
Europea si avvia a diventare una realtà. La
nomina di Javier Solana quale Mister PESC
è il segno, forte, di una continuità e comple-
mentarità fra politiche di Sicurezza e Difesa
della NATO e quelle dell’Europa che, lungi
dal contrapporsi, devono integrarsi come
componenti più equilibrate di un rapporto
transatlantico più forte e più bilanciato. 

Certo, la realizzazione di un sistema più
compiuto di Difesa europea pone all’Unione
problemi istituzionali e politici di grande
momento. 

Ma pone, soprattutto, il problema di rea-
lizzare capacità operative europee che con-
sentano all’Europa di gestire le crisi che si
sviluppano nel continente e nelle sue turbo-
lenti adiacenze, in modo più credibile, effi-
cace e bilanciato “vis a vis” con l’azione del-
l’alleato statunitense. 

Dopo l’Europa della “moneta” si tratta
perciò di costruire l’Europa della “spada”,
non per fare la guerra ma per affermare e di-
fendere l’Europa dei valori e per garantire o
ripristinare la pace violata, anche con l’azio-
ne militare, quando necessario, come nel ca-
so del Kosovo. 

Così come è stato essenziale definire ed
imporre criteri di convergenza monetaria
per realizzare l’Euro, altrettanto, io credo,
sia necessario cominciare a riflettere, come
Europei, su criteri di convergenza, anche fi-
nanziari, per costruire la Difesa Europea.

E questa riflessione tocca certamente l’I-
talia, un paese leader dell’Europa che, tutta-
via, destina solo l’1% del proprio PIL alla Di-
fesa. Anche in questo settore dovremmo
muoverci per convergere progressivamente
verso livelli di spesa militare più consoni e
coerenti al nostro peso, ruolo ed impegno in
Europa e nella NATO. 

Sul piano delle risorse umane, come ho
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già detto, l’Italia si avvia ad avere nelle pros-
sime settimane circa 11.000 uomini impe-
gnati in operazioni “fuori area” nei soli Bal-
cani. 

Sono tutti professionisti. È evidente che
per sostenere questo sforzo nel tempo dovre-
mo disporre di una quantità molto più con-
sistente di personale volontario di quanto
non sia il caso oggi. 

Si pone, allora, la necessità di procedere
con urgenza ad una ulteriore radicale rifor-
ma del nostro strumento militare secondo
quelle linee da me a più riprese esposte in
varie sedi per l’abolizione della leva e la co-
stituzione di uno strumento militare intera-
mente professionale – volontario. 

Si tratta di una vera rivoluzione “coperni-
cana” per il nostro modello di difesa, anche
perché accoppiata alla tanto attesa apertura
delle Forze Armate alle donne. 

Mi auguro che le forze politiche parla-
mentari e di Governo e l’opinione pubblica,

sappiano cogliere l’urgenza e l’importanza di
questa riforma, volta a dotare l’Italia di uno
strumento militare adeguato alle necessità di
sicurezza del nostro Paese ed alle esigenze
ed aspirazioni della Difesa Europea. 

Mi conforta il vedere che una nuova con-
sapevolezza ed un nuovo consenso stanno
emergendo nel Paese e nella classe politica,
intorno alle Forze Armate. 

Il contributo che esse hanno e stanno
dando alla soluzione della crisi del Kosovo
costituisce, a mio avviso, una parte molto si-
gnificativa del credito che l’Italia porta con
sé nella costruzione della nuova Europa e
del nuovo atlantismo, per un continente eu-
ropeo più prospero, pacifico, stabile e giusto.

* Stralcio dell’intervento del Ministro della Difesa Sena-
tore Carlo Scognamiglio tenuto il giorno 23 giugno 1999
in occasione della cerimonia di chiusura dell’Anno Ac-
cademico 1998-1999 presso il Centro Alti Studi della Di-
fesa.
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Il decreto legislativo sul riordino dei mini-
steri prevede che l’Amministrazione dell’in-
terno sia articolata in quattro Dipartimen-

ti: dall’ordinamento degli stessi dipende la
futura funzionalità dei servizi. Il problema
non può essere preso in esame se non tenen-
do conto del difficile stato in cui versa l’Am-
ministrazione. Occorre rimuovere le situa-
zioni che hanno determinato, nei principali
campi operativi, l’immobilizzazione dei ser-
vizi e la grave sfiducia dei cittadini e degli
stessi funzionari nell’istituzione.

Ormai appartiene alla storia il fatto che
gli ultimi decenni siano stati caratterizzati
dalla assenza di una politica interna. Il Go-
verno è rimasto inerte quando sono state
istituite le regioni e da qui è nata la confu-
sione amministrativa di cui tanto soffre il
Paese; ha lasciato approvare una legge di ini-
ziativa parlamentare (la 932 del 1969) che ha
trasferito ad un altro potere la competenza
nelle indagini di polizia giudiziaria, così de-
motivando 200.000 uomini delle forze del-
l’ordine che fino a quell’anno avevano sem-
pre fronteggiato ogni attacco della crimina-
lità e dell’eversione. Non è stato il destino a
regalare all’Italia il terrorismo e la mafia nel-
l’aspetto assunto nell’ultimo decennio.

Si è parlato tanto sulle autonomie, rico-
nosciute e garantite dalla Costituzione. Que-
sto avrebbe implicato che, appunto perché
garantite, venissero messi gli enti nelle mi-
gliori condizioni di funzionalità, mentre si è
accentrato il potere fiscale e lasciati isolati

gli enti che, certo, hanno potuto spendere,
ma non hanno avuto quel concerto politico,
amministrativo e tecnico (il Genio civile è
scomparso) dello Stato, che doveva rimanere
a loro fianco – non per controllare ma lavo-
rare insieme – per assicurare, nell’ordine
amministrativo, il progresso dell’Italia.

Il degrado dell’amministrazione pubblica
italiana è soprattutto nelle grandi sedi (non è
certo a Orvieto) ed è stato incredibile che i
sindaci delle città capoluogo non abbiano
avuto il principale punto di riferimento nel
Ministero dell’interno.

Ora sarebbe assai pericoloso per l’Italia
non fare funzionare il sistema costituziona-
le-amministrativo previsto dalla riforma. In-
fatti, se si guarda al rapporto Stato-Regioni,
si constata che questo non ha funzionato an-
che perché l’Amministrazione dell’interno ha
rinunciato a considerare un proprio dovere –
e cioè un problema degli affari interni – isti-
tuire un rapporto con le regioni. È stata una
linea che ha compromesso l’attuazione della
storica riforma.

Si ritiene, così, che, ove sia possibile, il
rapporto con le regioni vada ripreso, almeno
a livello territoriale. Infatti il decreto delega-
to prevede in periferia un rappresentante
dello Stato che raggruppa le competenze sta-
tali e può operare di concerto con la struttu-
ra regionale. I Commissari di Governo pos-
sono essere una importante cerniera tra lo
Stato e le regioni a livello territoriale. Non
tutti i rapporti Stato-Regioni possono esami-

Aldo Buoncristiano

Un’ipotesi sui Dipartimenti
dell’Amministrazione dell’Interno
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narsi a livello centrale (anche perché una va-
sta assemblea, come è quella della Conferen-
za Stato-Regioni, può riunirsi soltanto perio-
dicamente e per problemi connessi a tutto il
territorio), mentre un continuo rapporto
commissari-regioni potrebbe dare forza agli
affari comuni (programmazione – comunica-
zioni – fonti di energia – beni culturali, ecc.).

Ma perché i commissariati di governo
non hanno funzionato? Sono stati terra di
nessuno. Né della Presidenza del Consigliò
né del Ministero dell’interno. Privi di funzio-
nari omogenei hanno curato (e male) solo la
commissione di controllo sugli atti (adesso
ridotti al minimo). Cioè hanno svolto solo la
funzione più odiosa senza apparire di alcuna
utilità alle regioni, il che sarebbe stato assi-
curato se avessero
adempiuto al fondamen-
tale compito di essere
uno strumento di rac-
cordo tra le attività degli
enti territoriali (Stato,
Regioni, enti locali,
ecc.).

Recuperata la titola-
rità dei commissariati di
Governo, non è difficile
dare loro efficienza con
qualche bravo elemento
in più e con qualche di-
rettiva su ciò che il Go-
verno attende da loro (ad es.: conoscere l’at-
tività legislativa e quella politica delle regio-
ni; partecipazione ai temi di fondo che inte-
ressano la cosa pubblica). Si pensi alla colla-
borazione che vi è tra gli Stati membri della
comunità europea – i quali sono Stati sovra-
ni – che si scambiano ogni informazione e
collaborano nelle materie comunitarie. Tra
lo Stato e le regioni si sono alzati, invece,
muri invalicabili (ciascuno ha camminato
ignorando l’altro). I muri vanno abbattuti e
così le formalità ed i visti inutili. Occorre la-
vorare sullo stesso fronte.

Questo compito spetta al Ministero del-
l’Interno che ha le potenzialità per realizzar-
lo. Il giorno che gli amministratori degli enti
territoriali (presidenti delle regioni, sindaci,
ecc.) torneranno a considerare questa ammi-

nistrazione non una struttura da abbattere
ma quella che recepisce e concorre con loro
a risolvere i problemi interni in tutti i princi-
pali aspetti, sarà un avvenimento storico
(per la svolta che vi sarà in Italia), perché il
Ministro stesso sarà attore e non spettatore
della politica interna, oggi fatta da tanti mi-
nisteri.

Dopo la nascita delle regioni, tutta l’am-
ministrazione rimase in attesa delle istruzio-
ni degli uffici centrali sui rapporti con gli en-
ti locali. Un indirizzo avrebbero dovuto dar-
lo: il lavoro da svolgere era immenso. È vero
che si perdeva il controllo sugli atti degli enti
locali e che importanti servizi statali, fino a
quel momento operanti a latere delle prefet-
ture (es. lavori pubblici e sanità), si trasferi-

vano alle regioni, ma,
proprio perché divenuta
pluralistica l’azione pub-
blica nel territorio, ap-
pariva indispensabile
che gli interventi dello
Stato si attuassero di
concerto con gli altri en-
ti. Occorreva una strate-
gia per il trasferimento
delle funzioni e per il
nuovo assetto istituzio-
nale che si realizzava.
Prevalse l’assenza del
Ministero: dalla sua

inerzia è iniziata la crisi dell’amministrazio-
ne pubblica.

L’iniziativa venne presa, invece, dalle re-
gioni in tutti i campi dove lo Stato si ritirava.
Inoltre furono promossi convegni, finanziati
studi, tutti finalizzati a sostenere le tesi re-
gionali, nel silenzio più assoluto dell’ammi-
nistrazione centrale. L’amministrazione civi-
le avrebbe dovuto promuovere gli studi, le ri-
cerche perché i problemi degli enti locali
fossero avviati a soluzione (vi sono tanti
aspetti analoghi; ma anche tante differenze
tra il comune alto-atesino e quello trapane-
se), sulla base di quanto può offrire la tecno-
logia più moderna e la legislazione italiana e
europea.

L’autonomia degli enti territoriali – ga-
rantiti dalla Costituzione (art. 5) nel senso
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che vanno messi nelle migliori condizioni di
funzionalità – è apparsa, invece, fortemente
compromessa sia dalla legislazione naziona-
le che da quella regionale. In particolare va
ricordato l’art. 3 della legge sulle autonomie,
secondo il quale le funzioni dei comuni e
delle province sono determinate con leggi re-
gionali, che disciplinano, altresì, la coopera-
zione degli enti stessi tra di loro e con la re-
gione alfine di realizzare un efficiente siste-
ma delle autonomie al servizio dello svilup-
po economico, sociale e civile.

Lo Stato, così, conclama la sua assenza,
di cui tanto soffrono soprattutto le regioni
meridionali.

Ora si tratta non di interferire nell’attività
degli enti autonomi, ma di assumersi la re-
sponsabilità di tutelare che il sistema politi-
co amministrativo relativo agli affari interni
sia efficiente. Occorre non dimenticare mai
che siamo nell’epoca dei metanodotti che
portano energia dalla Russia e dall’Algeria;
dei grandi enti economici (ENI, ENEL, auto-
strade, acquedotti); delle telecomunicazioni
che trasmettono dati in tempo reale ecc.. Nel
momento in cui lo Stato armonizza i suoi or-
dinamenti con la C.E.E., non possono sussi-
stere enti territoriali che non collaborino tra
di loro e non abbiano un colloquio aperto
con lo Stato (la realizzazione delle infra-
strutture – grande velocità, bacini montani e
fluviali, porti, ecc. – è ferma da 30 anni per
queste ragioni).

Competerebbe a un istituendo Diparti-
mento per gli affari territoriali predisporre
gli studi ed indirizzare la politica interna
perché la gestione del territorio sia efficiente
e corretta. Sono questi i compiti esaltanti cui
attendono di essere chiamati i funzionari
dell’amministrazione civile, che, per i lunghi
servizi prestati nel territorio, hanno l’espe-
rienza e la capacità di attuare i programmi
che la società loro richiede.

Nell’ambito del Dipartimento predetto an-
drebbe istituita una Direzione centrale per le
grandi città.

Tutte le grandi città sono afflitte da un
evidente degrado. Alcune cause sono comu-
ni, altre dipendono dalla peculiarità del ter-
ritorio. Milano non è Palermo e quindi le te-

rapie devono essere diverse; ma è da ritenere
che l’Interno non possa sottrarsi al dovere di
risalire alle cause del degrado, non solo nelle
materie di sua stretta competenza (sicurez-
za, extracomunitari, ecc.). Il Ministero del-
l’interno deve essere il naturale interlocutore
dei sindaci delle grandi città, tenuto conto
che l’ufficio territoriale di governo assorbe le
funzioni degli ex uffici periferici di sei mini-
steri e che svolge il coordinamento di tutti
gli Uffici statali.

Si tratta di un lavoro di raccolta di infor-
mazioni in tutta la struttura pubblica, nelle
strutture economiche, civili, sociali; di elabo-
razione di dati e di proposte di soluzioni.
Certo è un compito nuovo e complesso; ma
queste sono le sfide della società e l’ammini-
strazione deve confrontarsi con i grandi temi
dell’epoca. Si può contare che i funzionari, i
quali sono entrati in una amministrazione di
governo, daranno piena risposta, qualora
chiamati, ad un lavoro di alto interesse.

Il Dipartimento in parola dovrebbe, così
articolarsi:
– ufficio affari generali;
– direzione centrale per gli affari legislativi

e regionali (è di grande importanza cono-
scere quali siano le iniziative legislative
territoriali che rivelano spesso l’orienta-
mento delle forze politiche, anticipando
proposte di legge nazionali nonché i pro-
grammi regionali);

– direzione centrale per gli affari economi-
ci. I governi italiani hanno posto un gran-
de limite all’azione del rappresentante del
governo, non prevedendo che lo stesso si
interessasse degli affari economici. La
programmazione e i grandi lavori pubbli-
ci non sono stati seguiti che occasional-
mente dai prefetti che, se interessati, non
avrebbero mancato di intervenire per evi-
tare la moltiplicazione dei prezzi degli ap-
palti, le opere inutili; probabilmente
avrebbero contenuto la corruzione (come
avrebbero potuto non rilevare che i prezzi
degli appalti lievitavano in maniera esor-
bitante?). Si ravvisa, così, l’importanza
che l’u.t.g. abbia conoscenza delle princi-
pali iniziative economiche e riferisca alla
direzione centrale competente per ogni
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conoscenza del governo, anche per i ri-
flessi che dette opere hanno sull’occupa-
zione e l’ordine pubblico;

– direzione centrale per le autonomie locali,
che tratta i problemi riguardanti gli enti
locali: funzioni, personale, affari che ri-
chiedano il concerto o l’intervento statale;

– direzione centrale per i servizi elettorali,
comprendente anche il relativo servizio
centrale ispettivo;

– direzione centrale per la finanza locale e
per i servizi finanziari;

– direzione centrale per le grandi città per
la conoscenza, lo studio e le proposte di
interventi secondo quanto già detto;

– direzione centrale per la documentazione
generale, che raccoglie dati prevalente-
mente dagli enti locali;

– direzione centrale per gli affari di culto;
– direzione centrale per le zone di confine.

Il dipartimento raccoglie tutti gli affari
territoriali. Non è pensabile, così, accorpar-
lo con altre ex direzioni generali. Rappre-
senta un’area omogenea, centro della politi-
ca interna. Se raggruppato con altri servizi
come il personale, questi ultimi affari assor-
birebbero il Capo del dipartimento, declas-
sando una istituzione essenziale per il Pae-
se.

Si prospetta l’opportunità che – per il mo-
mento, sia pure per memoria – si preveda l’i-
stituzione di capitoli di bilancio per concor-
rere nel finanziamento di talune fondamen-
tali iniziative di servizi essenziali per i citta-
dini come ad es. nel campo dei trasporti e
della salute. È da ricordare qui come l’ordi-
namento francese preveda ampi interventi
del rappresentante del Governo negli affari
finanziari e economici.

L’art. 14 del decreto legislativo sul riordi-
namento dei ministeri, prevede, poi, un’altra
area funzionale relativa all’ordine ed alla si-
curezza pubblica ed al coordinamento delle
forze di polizia.

Sembra opportuno che l’area della sicu-
rezza (cioè il relativo dipartimento) non si
estranei dai lavori comuni per la costruzione
del nuovo Ministero dell’interno, consideran-
dosi una “struttura a sé stante”. Una tale li-
nea sarebbe assai grave perché sottrarrebbe

l’area della sicurezza ad una verifica con le
altre strutture del ministero a venti anni di
distanza dalla riforma del 1981.

Il dipartimento non opera in Giappone;
ma con servizi con i quali si integra e che so-
no sinergici tra di loro. Valga fare qualche
considerazione. Il mondo delle autonomie
ha importanti funzioni nella sicurezza: il sin-
daco stesso è autorità locale di P.S.; la droga,
gli immigrati, gli stranieri, le opere pubbli-
che (e relativa corruzione) interessano sia le
forze di polizia che gli uffici territoriali del
governo. Il prefetto è autorità provinciale di
pubblica sicurezza. Non è, così, pensabile
che i servizi di sicurezza camminino per
conto proprio e non nel contesto dell’ammi-
nistrazione cui appartengono. Tanto più
quando lo stato della sicurezza costituisce
un allarme per tutte le strutture pubbliche:
sono un precedente non illuminante la proli-
ferazione delle qualifiche che ha fortemente
contratto l’operatività dei servizi. L’Ammini-
strazione pubblica – ed, in particolare, le
aree funzionali di uno stesso ministero – non
possono non essere viste nella loro unita-
rietà.

Un altro dipartimento potrebbe essere
quello per l’amministrazione generale, per i
diritti civili, per l’immigrazione e per gli af-
fari del personale, che può costituire la terza
area funzionale. Gli affari del personale pos-
sono essere in gran parte decentrati agli uffi-
ci territoriali del governo, mentre le nomine
e gli incarichi dei dirigenti generali possono
essere sottoposti al parere (non vincolante)
del direttorio dei capi dei dipartimenti (di
cui si parlerà in seguito).

La complementarietà (ed il sinergismo)
tra l’Amministrazione generale ed i diritti ci-
vili e per l’immigrazione appare evidente ove
si consideri:
– che l’amministrazione generale vede am-

pliati notevolmente il suo campo di com-
petenza dovendo curare le funzioni (e
l’organizzazione) degli uffici territoriali
del governo, non più soltanto organo peri-
ferico dell’interno, ma terminale della
Presidenza del Consiglio (Commissariati
di Governo) e di sei ministeri, oltre il
coordinamento dell’azione pubblica svol-
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ta dagli organi periferici dello Stato (cita-
to art. 13 della legge numero 400);

– che gli affari relativi all’immigrazione ed i
diritti civili accorpano gran parte delle
competenze già dei dipartimenti affari so-
ciali (presso la Presidenza del Consiglio)
del ministero del lavoro e rientrano quin-
di nella sfera di intervento delle strutture
che vengono affidate all’amministrazione
generale, che
dovrà tenere i
rapporti con i
ministeri che
hanno come
struttura peri-
ferica gli
U.T.G.
Dopo questa

premessa, posso-
no così delinearsi
le strutture del
dipartimento per
l’amministrazio-
ne generale, per i
diritti, per l’im-
migrazione e per
gli affari del per-
sonale:
– ufficio affari

generali;
– direzione cen-

trale per le
funzioni. Di-
penderebbe da
questa direzione l’efficienza o meno del-
l’amministrazione dell’interno. La direzio-
ne dovrebbe svolgere compiti di collega-
mento e di raccordo con le amministra-
zioni che si avvalgono degli uffici territo-
riali di governo (compiti già di competen-
za del gabinetto, che assume adesso una
attività di più stretta collaborazione con il
ministro, coadiuvandolo nella sua attività
politica). Del resto tale situazione si è già
determinata nel ministero del tesoro – che
ha già attuato la sua riforma – dove non
risulta che il capo di gabinetto sovrinten-
da ai direttori generali dei dipartimenti.
La direzione valuterebbe il carico di lavo-
ro degli uffici territoriali secondo le fun-

zioni ad essi assegnate, considerando al-
tresì le attrezzature culturali (biblioteche
aggiornate) e tecnologiche necessarie per
l’assolvimento delle loro funzioni. Effet-
tuerebbe gli studi di lavoro e l’impiego di
nuovi strumenti, essendo assurdo che,
mentre l’uomo perlustra l’universo, una
amministrazione moderna non possa or-
dinare uno schedario senza l’intervento di

un capo divisione
del provveditora-
to generale dello
Stato (Tesoro).
È da ricordare
anche che le am-
ministrazioni lo-
cali (specie nel
nord-Italia) han-
no una strumen-
tazione migliore
di quanto non
abbiano gli orga-
ni dello Stato,
che in tale situa-
zione si trovano
in difficoltà a
svolgere le loro
funzioni di inter-
vento e di coordi-
namento.
–  direzione cen-
trale del persona-
le. Svolgerebbe le
funzioni relative

alla gestione del personale, salvo quello
delegato ai prefetti; nonché promuovereb-
be gli studi relativi all’ordinamento del-
l’amministrazione e del personale stesso.

– direzione centrale per l’immigrazione.
Svolgerebbe le funzioni attribuite dalla
vigente normativa al Ministero dell’inter-
no; sovrintenderebbe alle attività svolte
dagli uffici provinciali per l’immigrazione
da istituire presso gli U.T.G. Presso la di-
rezione centrale dovrebbe essere istituito
il comitato permanente per l’immigrazio-
ne, presieduto dal sottosegretario delega-
to e dal direttore del dipartimento. Il co-
mitato – nominato dal Ministro per l’in-
terno e costituito dai rappresentanti dei
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ministeri degli esteri, della giustizia, del
tesoro, della pubblica istruzione nonché
dal rappresentante del dipartimento di
pubblica sicurezza – svolgerebbe funzioni
di studio e di proposte al governo, non-
ché esprimerebbe il parere in merito alla
determinazione dei flussi di immigrazio-
ne.
Presso la predetta direzione centrale an-
drebbe istituito un osservatorio nazionale
permanente sul fenomeno immigratorio
che provvederebbe alla raccolta ed elabo-
razione dei dati, allo studio degli aspetti
economici, sociali, statistici del fenomeno
immigratorio, alla raccolta delle normati-
ve straniere, all’osservazione dell’anda-
mento del mercato del lavoro.
Alla direzione centrale per l’immigrazione
andrebbe aggregato il servizio cittadinan-
za.

– direzione centrale per i diritti civili. Svol-
gerebbe le funzioni già dell’ex direzione
generale dei servizi civili e quelle relative
alla difesa dei diritti della persona. Un
particolare rilievo andrebbe conferito alla
lotta contro il flagello della droga. L’am-
ministrazione si deve fare carico di pro-
muovere una forte azione pubblica per
salvare i cittadini italiani, soprattutto i
giovani, schiavi della droga. Vanno segui-
te attentamente le istituzioni volontarie,
tenendo presente l’opera – ed agendo di
concerto – svolta dagli altri Paesi occiden-
tali.

– direzione centrale per gli affari finanziari
e dei servizi di ragioneria.
Da quanto esposto appare chiaro che le

due aree funzionali – dipartimento per gli af-
fari territoriali e quello per l’amministrazio-
ne generale – non sono complementari,
mentre appare omogenea l’area che verrebbe
delimitata tra amministrazione generale e
diritti civili.

Circa il quarto dipartimento, quello per la
protezione civile ed il soccorso pubblico, è
stata istituita l’Agenzia per la protezione ci-
vile che opererà sotto la vigilanza dell’ammi-
nistrazione dell’interno. È da prevedere i
suoi interventi nelle crisi di media gravità
(gli interventi di routine saranno svolti dagli

uffici tecnici provinciali del Corpo che rima-
ne nell’ambito del ministero dell’interno. Per
le grandi calamità – come il Friuli o l’Irpinia
– l’Agenzia potrà fare ben poco. Non avrà la
forza di mobilitare – come necessario – tutte
le strutture pubbliche (polizia, carabinieri,
esercito, lavori pubblici, strutture ospedalie-
re, ecc.). Dovrà farlo il ministro dell’interno
(che rimane politicamente responsabile della
protezione civile) tramite il Dipartimento,
che dovrà essere organizzato in modo da
svolgere – oltre a tutte le incombenze pro-
prie degli antincendi e a quelle che potranno
esercitare i suoi bravi tecnici nel territorio,
ad es. per l’ambiente – le funzioni di alta
emergenza nel campo della protezione civile
e del soccorso pubblico. Utilizzerà a tal fine
la propria organizzazione periferica e la rete
di telecomunicazioni usata anche nei servizi
elettorali e di ordine pubblico.

Il dipartimento può essere articolato in:
– ufficio affari generali;
– direzione centrale per la protezione civile

e per il soccorso pubblico;
– direzione centrale per il servizio tecnico;
– direzione centrale per gli affari finanziari

e per i servizi di ragioneria.
Si può infine esaminare la possibilità di

istituire il direttorio dei capi dei dipartimen-
ti con il compito di:
– tenere riunioni periodiche per coordinare

le strategie dei dipartimenti, affinché cia-
scuno operi in armonia con gli altri;

– esprimere parere (non vincolante per il
Governo) sulle nomine dei dirigenti ge-
nerali sia provenienti dall’amministrazio-
ne sia scelti tra esperti. Si eviterebbe che
funzionari i quali non abbiano diretto al-
cun ufficio (e quindi data nessuna prova
della propria professionalità) arrivino al-
la qualifica di prefetto (anche nelle gran-
di sedi o ai vertici delle direzioni genera-
li) e che persone estranee all’amministra-
zione e, prive di comprovata professiona-
lità, vengano preposte a servizi di inte-
resse nazionale. È da ricordare del resto
che altre istituzioni si avvalgono della fa-
coltà di esprimere parere sulle nomine
politiche (Consiglio di Stato e Corte dei
Conti).
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Intervista al Senatore Francesco D’Onofrio

Un prefetto 
per un nuovo modello istituzionale
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D.È evidente, ormai, che
il ruolo delle pubbli-
che amministrazioni

nel sistema Paese sia diven-
tato fondamentale per la
crescita della società civile.
Il loro funzionamento deve
infatti accrescere la capa-
cità competitiva dell’Italia
che nel contesto europeo
merita una posizione di pri-
mo piano come del resto ri-
chiede la sua storia, l’intel-
ligenza dei suoi cittadini, la
qualità delle sue risorse
professionali.
Da un osservatorio privile-
giato ed importante quale è
quello nel quale Lei si trova
e in relazione alla circo-
stanza di essere Lei un uo-
mo di cultura universitaria,
quindi naturalmente porta-
to alle analisi e ai giudizi,
cosa ne pensa delle prece-
denti affermazioni?

R. Man mano che prosegue la
strategia della competizione
globale si diventerà sempre
più dipendenti dal rendimen-
to delle rispettive Pubbliche
Amministrazioni nazionali e
regionali e locali, perché la
politica fiscale finirà con l’es-
sere abbastanza coordinata,

la politica monetaria lo è già
con l’introduzione dell’euro,
forme di politica ambientale
finiranno con l’avere punti in
comune con diversi Paesi
dell’Unione Europea. Le dif-
ferenze saranno proprio
quelle delle rispettive Pubbli-
che Amministrazioni. Quindi
occorre passare da una cul-
tura della Pubblica Ammini-
strazione come struttura pre-
valentemente di legalità in-
terna a struttura di sostegno
alla competizione internazio-
nale; senza dimenticare la le-
galità, ma sapendo che la
competizione internazionale
diventa il termine di confron-
to.

D. Finalmente si afferma qua-
si da tutti, prescindendo
dalle culture impropria-
mente oggi definite di sini-
stra, di centro o di destra,
che un Paese democratico
non può andare avanti e
progredire senza un’intelli-
gente e preparata classe di-
rigente. Ciò è valido per il
privato e per il pubblico.
Ma di più per il pubblico
dove v’è l’esigenza di con-
solidare quel patrimonio di
valori etici che si basano

sul servizio a favore della
comunità nazionale nell’e-
sclusivo interesse dei citta-
dini della propria Patria.
Una classe dirigente è poi
imprescindibile nelle fasi
di cambiamento, fasi che
richiedono una profonda
consapevolezza degli sce-
nari e delle strategie gene-
rali, una condivisione delle
scelte politiche adottate dal
Parlamento, una forte mo-
tivazione sulla importanza
e sul ruolo da svolgere nel
Paese.
Le riforme “Bassanini” ri-
lanciano le pubbliche am-
ministrazioni a nuovo mo-
tore del progresso del Pae-
se, ma rilanciano nel con-
tempo l’alta dirigenza pub-
blica acchè essa agevoli,
promuova e arricchisca la
cultura del cambiamento
nelle pubbliche ammini-
strazioni.
Mi sembra che sia anche
questo il Suo pensiero.

R. Io sono tra quelli che ritengo-
no che il difetto più grande
della cosiddetta “prima Re-
pubblica” è consistito nell’ap-
piattimento dell’alta dirigen-
za pubblica della Pubblica



Amministrazione rispetto al-
la dirigenza delle attività ban-
carie e assicurative, impren-
ditoriali e che questo difetto
ha concorso non poco a quel-
la sensazione di perdita del
senso dello Stato nel nostro
Paese. Mi auguro di conse-
guenza che la dirigenza pub-
blica venga prelevata con una
diversa cultura della competi-
tività, ma che resti sostanzial-
mente legata alle diversità di
fondo tra una Pubblica Am-
ministrazione e un’azienda
privata. Quindi cultura della
competizione ma dentro una
struttura della Pubblica Am-
ministrazione.

D. Il Parlamento e il Governo
hanno imposto con cre-
scente e convinta determi-
nazione la riscrittura del
disegno di un sistema delle
pubbliche amministrazioni
adeguato alla sfida degli
anni duemila.
È stata una coraggiosa scel-
ta che dimostra la volontà
di stare in Europa con le
migliori intenzioni appli-
cando in concreto il princi-
pio di sussidiarietà.
Avvicinare il più possibile
le decisioni ai cittadini
rafforzando le autonomie
locali e pretendendo nuove
professionalità dagli ammi-
nistratori di quella realtà
ha significato pure raffor-
zare lo Stato affinché
adempia meglio alle funzio-
ni essenziali per la vita del-
la comunità. Ed ha signifi-
cato anche investire in ri-
sorse umane, in primis nel-
la dirigenza e in questo am-
bito nei “grandi corpi” del-
lo Stato, nei funzionari del-
le carriere prefettizia e di-
plomatica, i funzionari de-
finiti di governo e di ammi-
nistrazione generale senza i

dell’interno profondamente
modificato deve far perno
sulla funzione riqualificata
dei prefetti. Ma mi riferisco
ad altri apparati centrali –
quali quello della Giustizia e
del Tesoro – che devono esse-
re certamente preposti anche
a strutture amministrative
abbastanza tradizionali.
Ritengo, quindi, che le spe-
cialità che hanno caratteriz-
zato in tanti l’alta dirigenza
degli Esteri e degli Interni, in-
sieme a quella del Tesoro,
della Difesa e della Giustizia
debbano essere, poste a fon-
damento anche di uno Stato
federale. Mi sembra che men-
tre gli Esteri hanno mantenu-

quali è impossibile fare sin-
tesi e mantenere l’unita-
rietà del Paese. Cosa ne
pensa di queste scelte poli-
tiche che hanno riscoperto
antiche figure ridisegnando
il loro ruolo e la loro fun-
zione?

R. Io sono, ormai in modo suffi-
cientemente noto, un accani-
to federalista, e come federa-
lista ritengo che i nuclei fon-
damentali dello Stato debba-
no riguardare pochi essenzia-
li decisivi apparati ammini-
strativi centrali. Quello dei
rapporti internazionali deve
far perno sugli ambasciatori,
quello dell’Amministrazione

to una specificità forte, men-
tre il Tesoro ha visto crescere
la propria specificità negli ul-
timi decenni, quella dell’In-
terno è andata progressiva-
mente perdendo di centralità.
E credo che tale specificità
vada recuperata nella diversa
funzione dell’Amministrazio-
ne dell’Interno.

D. Nel parlare dei “grandi cor-
pi” dello Stato è sempre vi-
vo il riferimento all’ordina-
mento giuridico e all’espe-
rienza maturata in Francia.
Le grandi burocrazie di
quel Paese hanno rifornito
e continuano a rifornire
strutture pubbliche e priva-
te perché ricche di elevate
professionalità, accomuna-
te da segmenti valoriali co-
muni, con una disponibilità
al cambiamento e alla di-
mensione manageriale vis-
suta all’interno e all’ester-
no del modello pubblico.
Secondo la sua impostazio-
ne culturale, professionale
e politica, crede nei “grandi
corpi”? E quali secondo Lei
dovrebbero, nella realtà
odierna che oggettivamen-
te è una realtà molto com-
plessa, essere i dati caratte-
ristici e distintivi di un
grande corpo burocratico?

R. Credo che siano sostanzial-
mente due. La prima il recu-
pero di una competenza tec-
nica che ha rappresentato nel
modello amministrativo fran-
cese la grande specificità del-
la Pubblica Amministrazione
rispetto a quella privata, a
differenza della Pubblica Am-
ministrazione statunitense,
dove più che la competenza
tecnica è stata posta in evi-
denza la intercambiabilità
con la struttura amministra-
tiva privata.
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La grande competenza tecni-
ca è dal mio punto di vista
anche una garanzia di libertà
e di generalismo, poiché non
consente una selezione basa-
ta sul carattere totalizzante
dell’identità di partito. La se-
conda caratteristica mi sem-
bra che dovrebbe essere, man
mano che andiamo verso un
sistema politico che io mi au-
guro bipolare, quella di
un’amministrazione pubblica
burocratica sempre più sgan-
ciata dalla fedeltà del governo
del giorno sempre più carat-
terizzata da una neutralità di
fondo al servizio dello Stato,
e non dei partiti che governa-
no.

D. Più volte è stato affermato
di recente che il prefetto di
oggi non è uguale a quello
di ieri, ma è anche diverso
da quello di domani e ciò in
una linea di intelligente
duttilità che garantisce la
continuità istituzionale at-
traverso un costante riferi-
mento al raggiungimento
dell’interesse pubblico ge-
nerale.
Cinquanta anni di storia
democratica e repubblica-
na hanno dimostrato l’affi-
dabilità dell’istituto prefet-
tizio e allontanato l’avve-
rarsi di qualsiasi profezia
di scomparsa del prefetto
la cui figura ha seguito e
vissuto l’evoluzione del
Paese diventando così un
dato di presenza negli ulti-
mi duecento anni di storia
italiana. Lei che è da sem-
pre un accanito federalista,
come e dove colloca il pre-
fetto nel futuro della nostra
realtà istituzionale?

R. Le riforme Bassanini cercano
di andare verso una forma di
decentramento forte, ma sen-

za una modifica costituziona-
le che trasformi lo Stato in
Stato di tipo federale. Per
questo rischiano di produrre
più danni che vantaggi, per-
ché se non hanno una sostan-
ziale copertura costituzionale
possono non essere sufficien-
ti da un lato, e sono troppo
frettolose dall’altro. Questo lo
dico non come esponente di
un partito di opposizione, ma
come chi vorrebbe veder
camminare contemporanea-
mente la trasformazione del-
lo Stato in senso federale e la
riqualificazione degli appara-
ti centrali dello Stato. Mi
sembra che in questo mo-
mento le due cose non stiano
avvenendo contemporanea-
mente.
Per quanto riguarda la que-
stione del prefetto mi sembra
di tutta evidenza che molte
delle funzioni che il prefetto
aveva fino a 30 anni fa sono
andate progressivamente per-
dendosi: dal controllo sugli
enti locali, alla provvista per-
sonale nei confronti delle ca-
mere di commercio, alle au-
torizzazioni all’acquisto e
vendita di immobili, ad atti-
vità varie che facevano del
prefetto in qualche misura il
rappresentante del governo
inteso come governo centra-
lizzato napoleonico. Se lo
Stato si trasforma in un gran-
de Stato a struttura federale
lo Stato avrà ancora bisogno
di. essere presente nella peri-
feria del sistema, ma questa
periferia del sistema a diffe-
renza del passato non sarà
più luogo nel quale si tra-
smettono gli ordini dal centro
alla periferia. Sarà, piuttosto,
il luogo di incontro e di snodo
tra le esigenze del territorio e
quelle del governo centrale. Il
prefetto mi sembra dovrebbe
essere caratterizzato per que-

sta diversa e nuova sensibilità
verso i problemi del territo-
rio, intesi come problemi rea-
li, e le questioni di politica di
fondo del governo centrale. È
una sorta di mutazione gene-
tica che rende tuttora neces-
saria una funzione prefettizia
totalmente diversa da quella
del passato.

D. I funzionari della carriera
prefettizia hanno chiesto al
Governo e al Parlamento di
riaffermare la loro antica
vocazione di funzionari di
governo e di amministra-
zione generale al servizio
della comunità nazionale.
Un’antica cultura di servi-
zio da rinnovare certamen-
te in un quadro istituziona-
le e sociale diverso, ma da
sottolineare sempre più in
quanto espressione di ser-
vizio appunto e non di po-
tere. La cultura del servizio
è cultura di democrazia, di
alta democrazia perché è
alla base di una vera parte-
cipazione del cittadino alle
scelte e alla vita del Paese.
Lei ritiene che questa aspi-
razione dei funzionari della
carriera prefettizia che è
poi aspirazione a garantire
i diritti e le libertà civili
della gente di questo Paese
abbia un giusto fondamen-
to?

R. Ritengo che la funzione più
che distinta in quanto genera-
lista rispetto a quella partico-
lare che ha rappresentato in
qualche misura il rapporto
privilegiato dell’Amministra-
zione dell’Interno rispetto al
Governo del Paese fino a 30-
40 anni fa sia culturalmente
neutra rispetto agli schiera-
menti politici in campo e da
questo punto di vista deve ac-
centuare una sua competenza
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tecnica. Ovviamente diversa
da chi sa costruire ponti e
strade, da chi sa far andare
avanti gli aerei negli aeropor-
ti.
È la tecnica del governo tra-
sformato. È una grande tecni-
ca di cui abbiamo bisogno, di
cui l’Italia è priva e questo
crea problemi sia all’interno
dell’Amministrazione dell’In-
terno che sente la perdita dei
vecchi poteri e non coglie fi-
no in fondo l’importanza dei
nuovi o se la coglie non riesce
a trasmetterla con analoga
importanza al Parlamento.
Faccio un esempio. In ogni
provincia d’Italia quando si
crea una situazione di crisi
nel mercato del lavoro si
chiede l’intervento del prefet-
to. Il prefetto viene quindi
chiamato a risolvere situazio-
ni di disastro sul piano del-
l’occupazione o a promuove-
re occasioni di investimento.
È una cultura totalmente di-
versa da quella della legalità,
è una cultura della promozio-
ne delle diverse realtà territo-
riali. Questo non è scritto da
nessuna parte di fatto. È una
funzione che il prefetto assol-
ve perché è il tramite con il
governo nazionale. In questo
senso, il prefetto, sempre più
trascinato ad avere rapporti
con gli amministratori comu-
nali e provinciali, credo che
dovrebbe intensificare, come
già sta avvenendo, i rapporti
con gli amministratori regio-
nali, poiché non può bypassa-
re il livello regionale di gover-
no del quale anche deve esse-
re interlocutore. E il governo
centrale non potrà nel futuro
fare a meno delle diverse
realtà regionali soprattutto
nel contesto della integrazio-
ne europea. E nell’integrazio-
ne europea il rapporto con le
singole regioni d’Europa

poiché alle varie qualifiche
non corrisponde una fun-
zione diversa. A gestire un
comune in crisi può essere
nominato sia un consigliere
che un prefetto ad esem-
pio.
Certo dipende dall’impor-
tanza e dall’impegno che
quel comune richiede, ma
la funzione richiesta al
commissario è sempre la
stessa, cioè la professiona-
lità per quel compito è
identica e deve essere pre-
sente sia all’inizio che alla
fine della carriera.
L’esperienza ovviamente
sarà diversa e di questo oc-
corre tener conto. Ma la
stessa cosa può dirsi per il
diplomatico o il magistrato
o l’avvocato dello Stato o
per il professore universita-
rio. E lo stesso può dirsi
per tante professioni priva-
te. Quella del prefetto è poi
la carriera di un professio-
nista di amministrazione
generale e di rappresentan-
za del governo. Spezzettar-
la troppo significa solo
mortificarla.
L’unitarietà è insieme con
la specificità un elemento
irrinunciabile della carrie-
ra. Lei cosa può dirci in
proposito?

R. Capisco che questa è una
questione molto delicata.
Però ho visto in altre struttu-
re dello Stato in nome della
semplificazione della carriera
schiacciamenti dei livelli in-
termedi ed i livelli intermedi
sono quelli sui quali si regge
un’Amministrazione. L’Uni-
versità si è retta a lungo sul-
l’assistente di ruolo, che di
fatto non c’è più; nell’ammi-
nistrazione dei lavori pubbli-
ci non abbiamo più gente ca-
pace di ragionare su un piano
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zione dell’Interno e del pre-
fetto – e raccordi puramente
tecnici e settoriali. In questo
senso si può ancora parlare di
generalisti.

D. Nel modello ipotizzato per
la nuova carriera prefetti-
zia la Camera dei Deputati
ha auspicato una concreta
semplificazione delle attua-
li otto qualifiche che vanno,
come Lei sa, da vice consi-
gliere a prefetto di prima
classe. È un inutile appe-
santimento non solo gestio-
nale (pensi a quanti scruti-
ni di avanzamento prima di
arrivare alla nomina a pre-
fetto) ma anche funzionale

qualche volta tende a scaval-
care gli Stati e i prefetti av-
vertono questo problema e
non devono loro porre rime-
dio o correre ai ripari nei
confronti di questa eventua-
lità. I prefetti devono rendere
avvertito il governo centrale
che il nuovo modello di go-
verno nazionale è quello an-
che che l’unione europea fini-
sce col disegnare. Quindi la
distinzione non è tanto tra
generalisti e specialisti, come
è stata la natura del prefetto
alla fine dell’800 e all’inizio
del 900, ma tra eventuali rac-
cordi tra centro e periferia –
questa è la nuova cultura fon-
damentale dell’Amministra-



regolatore come avveniva fi-
no a 30 anni fa; nelle struttu-
re dell’ambiente ci sono diffi-
coltà a comporre la cultura
dell’ambiente compatibile
con lo sviluppo economico e
con la cultura della salva-
guardia. Il mio timore è che
la semplificazione possa tra-
dursi nella scomparsa di ade-
guati, importanti e fonda-
mentali livelli intermedi.

D. La Camera dei Deputati ha
approvato un ordine del
giorno nel quale raccoman-
da al Governo di provvede-
re ad articolare la carriera
prefettizia accorpando al
massimo le qualifiche ten-
denzialmente a tre. Orbene,
l’Associazione nazionale
dei funzionari dell’ammini-
strazione civile dell’Interno
ritiene che accanto ad una
qualifica iniziale, quella di
vice consigliere, da riserva-
re ai primi due anni di for-
mazione, così come avviene
per gli uditori giudiziari,
debbano prevedersi tre
qualifiche: consigliere, vi-
ceprefetto e prefetto. Quin-
di due qualifiche interme-
die cui attribuire compe-
tenze ben precise e signifi-
cative dell’unitarietà della
carriera cioè tutte da ri-
comprendere nell’ambito
della funzione generalista e
di rappresentanza del go-
verno.
L’Anfaci annette fonda-
mentale importanza alle
procedure di selezione e al
biennio di formazione; il
successo della nuova car-

laurea nella Pubblica Ammi-
nistrazione, nella professione
privata, nell’attività giurisdi-
zionale e in quella parlamen-
tare.
Questa è la nuova cultura del
generalista che ho in mente:
dopo la laurea fare “l’uditore
del servizio pubblico”, per 2
anni, 6 mesi di volta in volta
in ciascuno nelle grandi arti-
colazioni: il legislativo, l’ese-
cutivo, il giurisdizionale e il
privato; ossia 6 mesi presso
una commissione parlamen-
tare, 6 mesi presso un organo
giurisdizionale, 6 mesi presso
un’Amministrazione Pubbli-
ca e 6 mesi nel privato.
Ciò poiché nello Stato com-
pletamente riformato il gene-
ralista è quello che capisce
cos’è la legislazione di uno
Stato federale, cos’è la giuri-
sdizione di uno Stato federa-
le, cos’è l’amministrazione di
una competizione globale e
cos’è l’attività privata nei con-
fronti della Pubblica Ammi-
nistrazione. Al termine di
questi 2 anni di circolazione
il funzionario può dire benis-
simo io vado all’amministra-
zione dell’Interno, o a quella
del Tesoro, degli Esteri oppu-
re rimango nell’attività parla-
mentare o faccio il concorso
in magistratura.
Noi manchiamo ancora di
questo tipo di funzionario ge-
neralista che non è generali-
sta rispetto a colleghi di altri
Ministeri, come è stato l’In-
terno, ma è generalista rispet-
to ai tecnici, che sono gli in-
gegneri, gli agronomi, gli ar-
chitetti...
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rio. Si sta cominciando ad af-
fermare in Italia l’idea che
per poter insegnare nelle
scuole non solo si conoscano
le discipline con le lauree, ma
“si sappia” insegnare la disci-
plina.
Vorrei che nella Pubblica
Amministrazione si affermas-
se l’idea di un modello di fun-
zionario che nasca dopo che
vi sia stata – un po’ sul mo-
dello tedesco – una circola-
zione per due anni dopo la

riera dipenderà da quanto
si riuscirà a prevedere in
tal senso, non trascurando
un livello di formazione
continua che deve far parte
del profilo funzionale al-
l’interno del quale ricavare
una serie di incarichi da
espletare necessariamente
per accedere alle qualifiche
di viceprefetto e di prefet-
to, un po’ come accade per
i diplomatici. Certamente
l’esperienza a livello mini-
steriale dovrà far parte del
curriculum funzionale, così
come avviene in Francia.
Secondo Lei, l’impostazio-
ne è accettabile?

R. Allora io ho un altro deside-



Alla riscoperta dello Stato
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da “Il Sole 24 Ore” 
del 17 luglio 1999

Le riforme
burocratiche per un

Sud in crescita
di Sabino Cassese

La pubblica amministrazione è
stata, dagli inizi del secolo, il
volano dello sviluppo meri-

dionale: offrendo in abbondanza
posti mal retribuiti ma sicuri,
con una carriera automatica, è
servita a tranquillizzare la media
e piccola borghesia meridionale,
un ceto facilmente infiammabile
e particolarmente danneggiato
dal mancato o ritardato sviluppo
del Sud...

La situazione è cambiata, ne-
gli anni ‘90, con il rallentamento
delle assunzioni, imposto dal
difficile equilibrio di bilancio, ed
è ulteriormente mutata a causa
dell’attesa prodottasi dopo le
molte leggi del Governo Prodi in
materia di amministrazione.

Com’è noto, il Governo Prodi
ha proposto al Parlamento e fat-
to approvare quattro leggi. Cia-
scuna di queste leggi prevede un
ampio numero di deleghe, che
possono essere esercitate in un
arco di tempo relativamente lun-

go. Questa strategia di riforma
ha prodotto due risultati. Da un
lato, ha costretto i riformatori a
impegnarsi in Parlamento, tra-
scurando gli uffici, con la conse-
guenza che le riforme sono nate
e si sono sviluppate come il frut-
to di un manipolo di ministri,
parlamentari e consiglieri di Sta-
to, senza coinvolgere né gli stra-
ti alti, né quelli intermedi della
burocrazia. Dall’altro lato, que-
sta strategia ha prodotto un ef-
fetto di inerzia: l’attesa prima di
una legge, poi delle altre, poi dei
decreti legislativi, poi dei succes-
sivi decreti legislativi ha indotto
strati alti e bassi dell’ammini-
strazione a mettersi, come suol
dirsi, alla finestra o in “stand-
by”.

Messi insieme, il rallenta-
mento delle assunzioni e questo
misto di attendismo e scettici-
smo rappresentano una mesco-
lanza pericolosa per i buoni in-
tenti che il Governo ha in favore
del Mezzogiorno. È evidente-
mente difficile per i dirigenti del
ministero del Tesoro che attra-
versano il Mezzogiorno quali ap-
portatori della buona novella e si
attendono di suscitare reazioni
pronte degli uffici pubblici, per
utilizzare rapidamente i fondi
stanziati, spiegarsi perché il Sud

reagisca poco, pur essendo, in
astratto, tanto interessato ad ar-
rivare nuovamente agli investi-
menti pubblici...

da “Il Sole 24 Ore” 
del 21 luglio 1999

Un nuovo modello di
alto funzionario per

rinnovare la P.A.
di Stefano Sepe

Nel nostro Paese l’esigenza
di tenere alto il livello pro-
fessionale delle burocra-

zie pubbliche è stata nei decenni
recenti largamente sottovaluta-
ta. La differenza di attenzione
ha radici antiche. In Francia il
sistema delle grands Ecoles – ri-
salente all’epoca napoleonica –
ha garantito una selezione seve-
ra e assai qualificata dei funzio-



nari... Soltanto da alcuni decen-
ni la selezione dei corpi burocra-
tici avviene attraverso specifiche
scuole di formazione. Qualche
risultato si comincia a vedere
nella selezione della dirigenza
statale. Di più, molto di più, oc-
corre fare soprattutto in una fa-
se contrassegnata dalla scelta di
ridisegnare nel suo insieme il si-
stema amministrativo. È palese,
infatti, l’esigenza di burocrazie
attrezzate professionalmente e
in grado di assicurare la corretta
gestione di un rapporto migliore
tra amministrazione e cittadini.
Lo Stato “leggero” impone, in-
fatti, ai funzionari di abbando-
nare vecchi modelli culturali e
atteggiamenti tradizionali per
interpretare in modo “moderno”
il loro ruolo... Per restare al pas-
so con l’Europa è necessaria
un’amministrazione di “pochi e
ben pagati”.

Ambasciatori e prefetti sono,
nel nostro ordinamento, due
gruppi professionali ai quali so-
no demandati compiti delicatis-
simi. Valorizzarli è un presuppo-
sto per far funzionare meglio le
istituzioni. Non a caso nel mag-
gio 1997 l’allora ministro per la
Funzione pubblica, Franco Bas-
sanini, affermò, in una relazione
al Consiglio dei ministri sullo
stato di attuazione delle leggi 59
e 127, che ambasciatori e prefet-
ti erano l’asse sul quale poggiava
il ridisegno degli apparati statali.
Opinione ribadita dal presidente
del Consiglio, Romano Prodi,
nel luglio successivo.

Il problema si pone in manie-
ra peculiare per i prefetti, poiché
in questi anni si è completato il
processo di spostamento – ini-
ziato negli anni Settanta – delle
funzioni amministrative in sede
locale. Il trasferimento di fun-
zioni (e di correlati poteri) a re-
gioni ed enti locali non ha fatto
venir meno l’esigenza di saldi
collegamenti centro-periferia. Ai

prefetti spetta il compito di rap-
presentare unitariamente lo Sta-
to nei confronti delle regioni e
degli enti locali, nonché di assi-
curare ai comuni (soprattutto a
quelli minori) supporto e consu-
lenza istituzionale. A coronare il
nuovo quadro ordinamentale sta
per giungere all’approvazione
definitiva del Governo – nel de-
creto legislativo di riforma dei
ministeri – una serie di norme
che restituiscono (in parte) al
prefetto il ruolo di coordinamen-
to dell’amministrazione periferi-
ca dello Stato. Una sorta di am-
basciatore dello Stato entro i
confini nazionali. Come gli am-
basciatori lo sono fuori del terri-
torio della Repubblica.

da “Il Sole 24 Ore” 
del 30 luglio 1999

La “tregua” degli
italiani con lo Stato

di Ilvo Diamanti

Qualcosa è cambiato nei
rapporti fra i cittadini e
lo Stato. Lo suggerisce la

seconda inchiesta condotta da
Poster-Demetra per “il Sole 24
ore”. La frattura fra la società ci-
vile e le istituzioni, negli ultimi
anni si era approfondita, in que-
sta fase sembra essersi ridotta.
Certo, la fiducia verso i poteri
centrali e gli enti locali resta li-
mitata, in confronto al consenso
che ottengono gli organismi in-
ternazionali, il mondo associati-

vo, le reti comunitarie. Ma emer-
ge chiara, dall’indagine, la sensa-
zione che il pendolo degli orien-
tamenti sociali abbia cambiato
segno e direzione. Che il risenti-
mento verso lo Stato si stia stem-
perando, la fiducia verso le isti-
tuzioni si risollevi. Che persino
l’indifferenza verso la politica e i
partiti stia arretrando. Certo, la
svolta è troppo recente per con-
siderarla una tendenza certa. E
un sondaggio da solo non basta
per cogliere trasformazioni so-
cio-politiche stabili. Tuttavia, al-
tre indagini condotte nei mesi
scorsi hanno fornito indicazioni
analoghe. E tanto più significati-
ve perché riguardano soprattut-
to le aree dove negli ultimi anni
il malessere si era avvertito più
distintamente. Nelle regioni del
Nord-Est, piuttosto che nel Mez-
zogiorno.

Diciamo, per questo, che il
clima d’opinione in Italia è cam-
biato. Che, se non la pace, fra i
cittadini e lo Stato sembra esse-
re scoppiata almeno la “tregua”.
Una tregua strana. Che non sca-
turisce da una ritrovata efficien-
za delle istituzioni o da un recu-
pero di credibilità dei partiti. An-
zi, è vero il contrario.

Verso i servizi erogati dal si-
stema pubblico l’insoddisfazione
in questo periodo si è diffusa ul-
teriormente... Lo Stato, nei pro-
blemi della vita quotidiana, agli
occhi dei cittadini... è l’ultima
sponda cui si ricorrerebbe in ca-
so di bisogno. Gli organismi in-
ternazionali continuano a rice-
vere consensi molto, ma molto
più alti delle istituzioni naziona-
li. I partiti, infine, suscitano un
senso di appartenenza sempre
più basso...

Nonostante ciò, la fiducia
nello Stato e nelle sue istituzioni
(dalla magistratura alle forze
dell’ordine, agli enti locali), dopo
una lunga fase di declino, cresce
sensibilmente. E la quota delle
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persone che si dicono lontane da
“tutti” i partiti (indice di indiffe-
renza politica) si riduce in misu-
ra notevole. Cosa sottende que-
sto apparente contrasto? Indica,
a mio avviso, che il consenso ri-
trovato non riflette i meriti dello
Stato ma, semmai, la ri-scoperta
della sua utilità, dettata da ur-
genze esterne e interne; e non
sottende nuova passione politi-
ca, ma la delusione per gli esiti
dell’antipolitica.

Quanto allo Stato nazionale,
esso non ha risolto la crisi di
ruolo e legittimazione che lo af-
fligge; ma si è, comunque, av-
vantaggiato dall’impatto delle vi-
cende internazionali dell’ultimo
anno. L’ingresso nell’Europa

monetaria. La guerra del Koso-
vo, svoltasi alle porte di casa no-
stra. Come trovare rappresen-
tanza e tutela in queste sedi e in
queste occasioni, senza ricorrere
allo Stato? Come pensare di sta-
re in Europa o nella NATO senza
la mediazione dello Stato (nazio-
nale)?

Ma la “domanda dello Stato”
emerge anche dall’interno. Per
rispondere all’inquietudine su-
scitata dai problemi dell’ordine
pubblico. Inoltre, la ripresa di fi-
ducia nello Stato, il calo dell’in-
differenza politica riflettono la
delusione suscitata dai soggetti
che, in passato, avevano guidato
la protesta. In particolare dalla
Lega. Capace di denunciare con

efficacia i vizi del sistema pub-
blico e della politica italiana.
Senza, tuttavia, favorire una sola
risposta, una sola soluzione. È la
“sfiducia” verso questa e altre
forme di “sfiducia improduttiva”
ad avere alimentato, fra i cittadi-
ni – non solo del Nord – , dap-
prima la defezione dalle urne,
poi il successo di nuove forze po-
litiche: la Lista Bonino, i Demo-
cratici...

La fiducia nello Stato, quindi,
è figlia dell’incertezza, dell’in-
quietudine, della delusione. E
del parallelo estendersi della do-
manda di rappresentanza e di si-
curezza. Non riflette una ripresa
di credibilità nell’efficienza e nel
rendimento delle istituzioni. An-
zi, mentre i cittadini chiedono
allo Stato di rafforzare il suo
ruolo, agli occhi dei cittadini, di
garante dell’ordine e della sicu-
rezza sociale, ne rivendicano il
ritiro progressivo dal campo dei
servizi... Chiedono, cioè, uno
Stato autorevole, ma “ridotto”.
Che lasci al privato e all’associa-
zionismo gli spazi principali di
gestione nell’ambito del mercato
e del sociale. Chiedono, al con-
tempo, uno Stato in cui ricono-
scersi...

Fra i cittadini e lo Stato,
quindi, è tempo di tregua. Ciò
indubbiamente, offre alle forze
politiche e alle istituzioni una
grande occasione. Per accelerare
il corso della transizione. Per ri-
tessere il filo delle riforme. In
ambito istituzionale e sociale.
Per ricostruire il dialogo fra po-
litica e società. Ma se il sistema
partitico procedesse cieco e sor-
do, imprigionato nella sua stessa
rete; se si accontentasse di que-
sta “pausa del dissenso”, senza
dare fondamento “positivo” al
rapporto fra i cittadini e lo Stato,
senza tradurlo in un “patto” più
solido e stabile; allora, come
ogni tregua, anche questa sareb-
be destinata a concludersi...
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da “Il Sole 24 Ore” 
del 31 luglio 1999

Stato più snello per
governare meglio

Intervista al Sottosegretario 
alla Presidenza del Consiglio

Franco Bassanini
di Luigi Lazzi Gazzini 

ed Emilia Patta

Sottosegretario Bassanini,
le difficoltà non sono
mancate all’interno del

Governo.

È una riforma ambiziosa e
innovativa, soprattutto rispetto
alle logiche ristrette delle buro-
crazie...

Le resistenze ci sono state, e
anche fortissime, ma sono quelle
che avevamo previsto... Comun-
que, occorre consenso... Ne
uscirà uno Stato che farà meno
cose, ma che dovrà promuovere,
liberare energie, motivare priva-
ti e autonomie locali.

La riforma introduce la fi-
gura del ministro junior. C’è
chi teme che, in sede europea,
non sia rappresentativa.

Non si tratta di ministri ju-
nior, come in Inghilterra. Stia-
mo parlando di ministri che fa-
ranno parte permanentemente
del Consiglio dei ministri. Mini-
stri delegati, sul modello france-
se, ai quali sarà affidata la re-
sponsabilità di una o più politi-
che di settori.

Dodici ministri di primo
rango, altri delegati. Quanti in
tutto?

La commissione parlamenta-
re che ha valutato il decreto ha
proposto un tetto al numero dei
ministri, in modo che non supe-
ri il doppio dei ministeri. Il Go-

verno è favorevole a che, tra
eventuali ministri delegati e mi-
nistri senza portafoglio, non si
superino i 24. La riduzione e
l’aggregazione dei ministeri –
importante, perché evita la
frammentazione, la balcanizza-
zione delle competenze e lo
scoordinamento – non deve es-
sere elusa. D’altra parte, solo in
tre o quattro dicasteri serve il
ministro delegato. In altri non
ce n’é bisogno: all’Ambiente, ad
esempio, non serve, e neppure
agli Interni. Alle attività produt-
tive o al welfare può essere uti-
le...

E i tempi? Alcune novità
partono subito, come la rior-
ganizzazione delle Finanze. E
il resto?

L’applicazione della riforma
è flessibile: il termine per gli ac-
corpamenti è l’inizio della pros-
sima legislatura. Per arrivare
puntuali a quell’appuntamento
con i ministeri già accorpati bi-
sogna lavorare in questi due an-
ni. Occorre partire subito: i mi-
nistri che confluiranno nello
stesso ministero devono comin-
ciare a lavorare insieme... Le
quattro agenzie fiscali saranno
pronte a fine anno. Lo stesso per
le agenzie della Protezione civile
e della Formazione. Molti mini-
steri hanno pronti i regolamenti
per la riforma dell’organizzazio-

ne interna secondo il modello di-
partimentale.

Già, i dipartimenti. Come
funzioneranno?

I dipartimenti superano la
frammentazione delle direzioni
generali, si identificano con le
grandi aree funzionali in cui
esercitare la “missione” pubbli-
ca. I loro capi gestiranno le ri-
sorse umane e finanziarie e do-
vranno renderne conto. E rende-
re conto dell’efficienza della
struttura.

La “bicameralina” aveva
parlato di incentivi economici
per favorire i passaggi di per-
sonale tra amministrazioni.
Cosa prevede il Governo?

La questione degli incentivi
non era prevedibile nell’ambito
della delega. Con la razionalizza-
zione, si realizzeranno risparmi
che potranno essere destinati in
parte a favorire la mobilità. Ma
prima si dovranno verificare i ri-
sparmi, poi potranno essere im-
pegnati. Per la Presidenza del
Consiglio, invece, il cui persona-
le potrebbe, in virtù di una nor-
ma rifiutarsi di essere trasferito,
il Governo ha deciso di creare
una situazione di indifferenza
economica: insomma, i dipen-
denti manterranno il trattamen-
to attuale.
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da “Avvenire” 
del 15 luglio 1999

Ma le famiglie
chiedono aiuti
“strutturali”
di Domenico Rosati

La rilevazione dell’Istat sui
consumi delle famiglie nel
1998 non mette in luce novità

di rilievo. L’Italia continua a
convivere con un alto tasso di
cittadini e di famiglie in condi-
zioni di povertà relativa, in pra-
tica in una situazione di grave
disuguaglianza di fronte alla me-
dia nazionale. In più, oltre un
milione di persone coabita con
la povertà assoluta, quella che si
identifica con la mancanza dei
beni essenziali di sostentamen-
to: il cibo, la casa, il vestiario... E
la notizia è proprio questa: che
la povertà si ossifica, si stabiliz-
za, diventa una componente or-
ganica del tessuto sociale, un da-
to, oggettivo, da prendere così
com’è. Tanto non si può far nul-
la per cambiarlo.

Tutto quel che accade nel
mondo convalida quest’esito che
è culturale prima che politico.
Gli ultimi dati delle Nazioni Uni-
te sulla divaricazione tra ric-
chezza e miseria nel mondo; la

visita di Clinton ai ghetti del suo
Paese...

Esistono parametri per misu-
rare tale rassegnazione? Non
avrà carattere scientifico, ma al-
meno un valore indicativo si può
riconoscere al ristagno generale
della lotta alla disoccupazione.
Se la previsione più ottimistica
per l’Italia stima allo 0,8% per il
prossimo triennio l’incremento
dei posti di lavoro, si può affer-
mare con tranquilla coscienza
che, pur con tutte le scusanti, ciò
che si progetta è lontano da quel
che sarebbe necessario. Ancora
più pertinente può essere il ri-
chiamo ai problemi della fami-
glia. Le rilevazioni dell’Istat, ma
anche altre, la descrivono come
un vero crocevia di contraddi-
zioni... Ma non si delinea ancora
una politica organica per la fa-
miglia che assuma questa en-
tità... Come vero soggetto da
promuovere e da sostenere in
ogni campo. Non che manchino
propositi efficaci, come le 200
mila lire per il terzo figlio... Ca-
renti sono invece ancora le poli-
tiche fiscali per la famiglia, con
riferimento alla fruizione di beni
essenziali come la casa e la scuo-
la. E resta ancora da definire
esattamente lo spazio che avrà la
famiglia nella nuova disciplina
dei servizi sociali...

Ultimamente la vecchia Com-

missione governativa sulla po-
vertà ha cambiato nome. Accer-
terà la consistenza del “disagio
sociale” e l’impatto su di esso
delle politiche governative. Può
essere utile ma a patto che, nel
frattempo, si metta in movimen-
to un’operazione d’attacco ai
luoghi ed ai centri della povertà,
un’offensiva che mobiliti tutte le
energie dello Stato democratico,
private e pubbliche...

da “l’Unità” 
del 15 luglio 1999

Ma al Sud il Pil è
cresciuto

“Il ’98 è stato
un’eccezione”

di Raul Wittenbert

Èstato un 1998 in controten-
denza, quello dell’economia
meridionale che esprimeva

indici positivi in contrasto con la
stagnazione del Centro-Nord.
Purtroppo però è stato soltanto
un episodio, “largamente insuffi-
ciente” a modificare un anda-
mento di medio periodo che per-



mane fortemente negativo. È
questa la diagnosi compiuta dal-
l’istituto di ricerca Svimez (Asso-
ciazione per lo sviluppo dell’in-
dustria nel Mezzogiorno) nel suo
rapporto annuale 1999 sulla si-
tuazione economica del Sud. Il
rapporto, dopo aver auspicato
l’intervento sulle pensioni, nelle
sue conclusioni invoca “una net-
ta ripresa della spesa pubblica
per investimenti”, che però deve
essere concordata in sede euro-
pea. Quindi sarebbe opportuno
rivedere i vincoli del patto di sta-
bilità, nel senso di “allentare un
rigore che rappresenta un freno
alla crescita” e introdurre la
“golden rule” che consente di
sottrarre la spesa per investi-
menti produttivi dal calcolo per
il rapporto deficit-Pil.

Prima le notizie positive. Il
1998 ha visto nel Mezzogiorno
una crescita del Pil (1,1%) supe-
riore all’anno precedente mentre
nel Centro-Nord diminuiva del-
l’1,5. E così il divario Nord-Sud
del Pil si è fermato al 54,6% in-
vece di crescere come ha sempre
fatto. Sono cresciuti anche gli
investimenti (+3,2%) dopo una
tendenza negativa che durava da
sette anni. L’occupazione è au-
mentata di 36 mila unità grazie
al part time e gli incentivi per le
assunzioni.

Ma tutto ciò non basta a mo-
dificare l’andamento degli anni
’90 che – scrive la Svimez – per-
mane fortemente negativo, e per
di più quasi vanificati dalle sti-
me 1999 e 2000. Nel periodo
1992-1998, infatti, la crescita cu-
mulata del Sud è stata del 2,9%,
neanche un terzo di quella del
Nord; l’occupazione è diminuita
dell’1,3% l’anno, più di un terzo
che al Centro-Nord, e il tasso di
disoccupazione ha raggiunto il
22,8% (quasi sette punti percen-
tuali in più rispetto al ’92), men-
tre al Centro-Nord è passata dal
6,5% al 7,4%. Quel che è peggio
però – afferma la Svimez – è che
quest’anno e il prossimo le cose

non andranno meglio: nel 1999 e
nel 2000 è previsto un Pil in cre-
scita dello 0,9% e dell’1,4% al
Sud, contro l’1,5 e il 2,2% al Cen-
tro-Nord; e un’occupazione in
calo dello 0,1% e poi in aumento
dello 0,2% al Sud, contro un
+0,1% e poi un +0,2% nel resto
d’Italia. Ciò è dovuto, in parte, al
fatto che – sottolinea il rapporto
– “con una più stretta integrazio-
ne tra le economie europee, il
Mezzogiorno è chiamato a con-
frontarsi con una maggiore con-
correnza da parte di tutte le altre
aree Ue”. Ma anche alla mancan-
za di “una netta ripresa della
spesa pubblica per investimen-
ti”, in grado di realizzare nel
Mezzogiorno condizioni favore-
voli allo sviluppo del sistema
produttivo.

E allora ecco la necessità di
maggiori investimenti pubblici
avendo il consenso della Ue, ov-
vero revisione del patto di stabi-
lità. Tanto più, sostiene lo Svi-
mez, che stanno per entrare nel-
l’Unione paesi sottosviluppati; e
soprattutto dopo che il recente
vertice Ue di Berlino per la pri-
ma volta “ha ridotto le risorse
destinate alle azioni strutturali
da circa 32 miliardi di euro nel
2000 a 29 nel 2006”, tagliando
del 9% quelle destinate ai Fondi
strutturali e solo del 4% quelle
(che non riguardano il Mezzo-
giorno) per il fondo di coesione.
Da una prima lettura del rappor-
to non si capisce se il taglio di-
penda dalla mancata utilizzazio-
ne dei fondi assegnati nelle pre-
cedenti occasioni.

Tornando al divario tra Nord
e Sud, significativo è il dato sul
reddito delle famiglie meridio-
nali: per il 57,4% è inferiore a 30
milioni e di queste il 27,4% (1,8
milioni di famiglie) dispone di
meno di 15 milioni annui. Forte
anche il livello dei lavoratori ir-
regolari che nel 1998 hanno rag-
giunto il 27% dell’occupazione
complessiva, contro il 10% del
Nord. Il tasso più elevato è nel

settore industriale: 42,8% nel
Sud contro l’11,7% nel Centro-
Nord; nel settore edile, rispetti-
vamente al 60% e al 24%.

da “Il Sole 24 Ore” 
dell’8 agosto 1999

Un’Italia in eterna
transizione

di Andrea Casalegno

Una “troppo lunga inerzia
economica”, un crescente
“disagio sociale collettivo e

trasversale”, “l’incapacità di un
sistema di vitale policentrismo a
tramutarsi in una rete di poteri
responsabili”: secondo il Cen-
sis... queste tre insufficienze ca-
ratterizzano l’attuale “fase” del
sistema Italia, la “lunga transi-
zione” dalla quale il Paese non
riesce a districarsi.

Il punto chiave nell’analisi del
Censis è l’inadeguatezza dei po-
teri, nell’intreccio tra livello eco-
nomico-sociale e livello politico.
Per questo sono false soluzioni
quelle che fan leva su un solo li-
vello: sia quelle che si affidano,
per uscire dalla crisi, alla fiducia
nei meccanismi “automatici” del
mercato, sia quelle che puntano
sulle riforme istituzionali in
un’ottica “statalista” irrimedia-
bilmente spiazzata dalla globa-
lizzazione.

Per quanto riguarda i primi –
“i valori e gli effetti della bassa
inflazione, della decurtazione
della spesa pubblica, della libe-
ralizzazione, della privatizzazio-
ne, della flessibilità del lavoro,
della competizione societaria,
della dinamica di mercato” – il
Censis ribadisce che è indispen-
sabile sostenerli con convinzio-
ne. E, anzi, giungerne un altro
non ancora veramente speri-
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mentato: “la riduzione della
pressione fiscale”...

Per quanto riguarda la politi-
ca... che nell’idea stessa di Stato
sopravvive “un’idea monarchica
del sociale” non solo “incompati-
bile con un sociale evoluto e dif-
ferenziato” ma messa oggi irre-
versibilmente in crisi dalla glo-
balizzazione. Di fronte a questa
realtà sono insufficienti sia il
vecchi “policentrismo” (che si
traduceva in una “centralità del
sociale”), sia la “terza via” pro-
posta dalle sinistre più moderne,
e in particolare dal premier bri-
tannico Tony Blair.

Il Censis definisce con il con-
cetto di poliarchia la formula
che permetterebbe alla classe di-
rigente di compiere il salto di
qualità necessario. E individua
nel potere locale, non più in
quello nazionale il livello decisi-
vo cui applicare le sinergie tra
politica ed economia...

Si tratta di superare “la cultu-
ra della cittadinanza” a favore
della “cultura dell’inclusione”.
Questo non vuol dire “attenuare
le aspettative di emancipazione”,
ma “basarle sulle differenze in-
vece che sulle identità.”...

Che tutto ciò abbia molto a
che fare con una ridefinizione
complessiva del welfare è piutto-
sto evidente, anche se la parola
non compare nell’analisi del
Censis...

da “Il Corriere della Sera” 
del 3 settembre 1999

La riforma (timida)
vista da sinistra

di Guido Gentili

Che c’è di nuovo e decisivo
nella proposta del leader
della Cgil Sergio Cofferati

favorevole all’estensione a tutti i
lavoratori, a partire dal 2001, del
metodo contributivo che calcola
le pensioni sulla base esclusiva
dei versamenti? Il primo dato è
politico e segna il ritorno in
campo, con una proposta opera-
tiva, spiegata ieri in un’intervista
a Repubblica, del segretario ge-
nerale della maggiore confedera-
zione sindacale italiana. Dopo
una serie di “no” – ultimo, prima
della pausa estiva, quello sul pat-
to per il lavoro a Milano, non
sottoscritto dalla Cgil – Cofferati
ha deciso di rompere l’(auto)ac-
cerchiamento. E lo ha fatto sul
terreno per lui, e per tutta la si-
nistra, più insidioso: quello della
riforma previdenziale. Quello
sul quale si è scontrato e dura-
mente anche con D’Alema.

Sarebbe sbagliato paragona-
re questa uscita alla “svolta del-
l’Eur” che, negli anni ‘70, sancì
la fine del salario come “variabi-
le indipendente” e portò la Cgil
di Luciano Lama ad aprirsi al
riformismo e al moderatismo
sindacale. Ma la posizione di
Cofferati non va sottovalutata.
Perché ha il merito di aprire una
luce, al più alto livello sindacale,
nella nebbia di un dibattito fin
qui assai confuso. E perché, se-
gno evidentemente che la propo-
sta dischiude un primo varco, le
resistenze della Cisl e della Uil
sono forti (più o meno lo stesso
accade peraltro ai tempi della
svolta dell’Eur), mentre anche
all’interno della Cgil si annuncia
una battaglia dura.

Di nuovo c’è, dunque, che
Cofferati ha deciso di rompere
gli indugi collocandosi nell’uni-
ca posizione dalla quale può co-
minciare, da sinistra, a gettare i
semi della riforma previdenzia-
le. La stessa posizione avanzata
dal leader dei Ds Walter Veltroni
nell’intervista al Corriere del 22
agosto e prima ancora dal presi-
dente dell’Inps Massimo Paci. La
stessa posizione, già profilatasi
nel 1997, quando però Cofferati

fu scavalcato da sinistra da Fau-
sto Bertinotti, che d’accordo con
l’allora capo del governo Roma-
no Prodi cancellò l’ipotesi di cor-
rezione alla riforma Dini del
1995.

Nel merito, l’estensione pro-
rata a tutti i lavoratori del meto-
do di calcolo contributivo tende
a sanare una sperequazione, vi-
sto che oggi le regole non sono le
stesse per tutti, infatti, in base
alla riforma Dini chi al 31 di-
cembre 1995 aveva più di 18 an-
ni di contributi versati poteva
continuare ad avere la pensione
sugli ultimi anni di retribuzione
(metodo più favorevole) mentre
chi aveva allora meno di 18 anni
di versamenti aveva, da quella
data in poi (ecco il perché del
termine tecnico pro-rata) la pen-
sione calcolata sui contributi
versati, anziché sulla retribuzio-
ne (metodo meno favorevole, e
che tende all’appiattimento).

Per il meccanismo stesso pro-
rata, quanto più si attenderà nel-
l’estensione del metodo tanto
più la correzione sarà meno effi-
cace. E va anche detto che que-
sta proposta, se attenua un’ini-
quità, risulterebbe poco rilevan-
te nel contenimento della spesa
previdenziale (appena 100 mi-
liardi di sollievo per i conti Inps
nel 2001 e 1.200 miliari nel
2005) e per nulla efficace nel
breve e medio periodo sulle pen-
sioni di anzianità.

Assai più radicale, invece, è la
proposta che avanzano dal Meet
di Boston i professori Franco
Modigliani e Maria Luisa Cepri-
ni e che il Corriere anticipa oggi.

Tra il ’96 e il ’98 per i tratta-
menti anticipati privati e pubbli-
ci sono stati spesi 40.000 miliar-
di. Nel 1999 il contributo delle
pensioni di anzianità al totale
della spesa pensionistica am-
monterà ad oltre 300 mila mi-
liardi, pari al 14,5% del Pil. Nel
2003 arriverà a 350.000, nel
2005 a 400.000. Cifre da capogi-
ro, alle quali vanno aggiunte le
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mille e una iniquità del sistema,
a cominciare dalle pensioni pri-
vilegiate dei parlamentari e dei
giudici della Corte Costituziona-
le. Cofferati ha gettato, non sen-
za coraggio un sasso. La riforma
“da sinistra” può forse iniziare.
Ma la strada è lunga, e i risultati
ancora incerti.

da “la Repubblica” 
del 5 settembre 1999

“Meno tasse sulle
famiglie ecco il

miracolo spagnolo”
Intervista al premier spagnolo 

José Maria Aznar

di Salvatore Tropea 

La Spagna ha ridotto note-
volmente la disoccupazio-
ne, portandola nel secondo

trimestre di quest’anno al
15,63% ovvero ai livelli del
1982, anno in cui il Paese era
in gran fermento per i mon-
diali di calcio: un fenomeno
temporaneo o una tendenza
duratura?

“Il nostro principale obiettivo
è quello di ridurre la differenza
tra la Spagna e il resto dell’Euro-
pa in materia di disoccupazione.
Era una battaglia importante,
abbiamo cominciato a combat-
terla e abbiamo ottenuto già al-
cuni successi. Adesso dobbiamo
procedere su questa strada. Ri-
tengo che nel 2002 saremo in
grado di creare un milione e
mezzo di nuovi posti di lavoro.”...

Per quale strada siete arri-
vati a questi risultati?

“Quella delle riforme e del ri-
sanamento sulla quale intendia-
mo procedere ancora. Per esem-
pio, la riforma del sistema di la-

voro ci ha permesso di creare 1
milione 400 mila nuovi posti,
420 mila soltanto nel primo se-
mestre del ’99, quella fiscale ha
ridotto le imposte e quindi ha li-
berato risorse sotto forma di ri-
sparmio e dunque investimenti.
Sul piano finanziario contiamo
di raggiungere nel 2002 una ec-
cedenza di bilancio. Altre misure
importanti hanno favorito la li-
beralizzazione e le privatizzazio-
ni. Infine, l’apertura economica
della Spagna e cioè il nostro de-
siderio di fare della Spagna un
Paese all’avanguardia in fatto di
investimenti”.

Lei ritiene che sul tema del-
la lotta alla disoccupazione
possa esserci una linea comu-
ne europea?

“Il credo che la creazione di
posti di lavoro dipende molto
dalle riforme che si riescono a
realizzare a livello di singoli Pae-
si e di Unione Europea. A parti-
re dal Consiglio europeo di Lus-
semburgo si è cominciato a lavo-
rare per questo obiettivo, ma è
necessaria stabilità politica”.

La sua decisione di aumen-
tare le pensioni minime è sta-
ta vista come una scelta elet-
toralistica...

“Io so che in tre anni siamo
riusciti a risanare il deficit del si-
stema pensionistico e che questo
ci ha permesso di creare nuova
occupazione. Ciò che conta è l’o-
pera di risanamento che si riesce
a mettere in atto. Ed è anche per
questo che io ho voluto i fondi di
riserva che, se bene amministra-
ti, servono a garantire le pensio-
ni. Questi fondi si devono costi-
tuire con una politica disciplina-
ta e con un sistema di sicurezza
sociale ordinato in modo che
possano rendere e rappresentare
una garanzia tale da permetterci
di mettere in atto una politica di
solidarietà con i cittadini di oggi
e quelli di domani.”...

Dopo una partenza brillan-
te l’Unione europea sembra

attraversare oggi un momento
di stanchezza, caratterizzato
anche da polemiche: come
spiega lei questo fatto?

“Se ci sono problemi è perché
abbiamo avuto successo, abbia-
mo cioè realizzato tante cose e
anche in breve tempo, dalla mo-
neta unica al trattato, all’Agenda
2000; stiamo pensando ora all’al-
largamento dell’Unione europea
e alla politica dell’occupazione.
In ottobre, in Finlandia, comin-
ceremo a parlare di una nuova
politica per la giustizia, in mar-
zo, in Portogallo, affronteremo il
tema dell’economia europea e
successivamente quello della po-
litica unica di difesa. Insomma,
se si è fatto tanto, è pensabile
che possa essere insorta qualche
difficoltà. Una cosa deve essere
comunque chiara: l’Europa non
è soltanto una necessità ma an-
che una grande occasione. Per-
ciò io mi sento ottimista.”...

Nel suo discorso qui a Cer-
nobbio lei ha richiamato l’at-
tenzione in particolare sulla
Russia e sulla Turchia. Perché
proprio su questi due Paesi?

“La Russia è un topolino eco-
nomico che però rappresenta al-
lo stesso tempo una pericolosa
potenza nucleare. Perciò deve
costituire una questione priori-
taria per l’Europa. Io ho festeg-
giato la caduta del Muro di Ber-
lino anche se mi rendo conto che
l’attuale situazione discende da
quell’evento. Certo non potevo
tollerare il permanere d’una si-
tuazione di dittatura per il solo
fatto di poterne poi evitare le
conseguenze, ma è ora di mette-
re mano ad essa nella consape-
volezza che la stabilità della
Russia è questione che va affron-
tata rapidamente. Quanto alla
Turchia, si tratta di un Paese im-
portante per la posizione geogra-
fica e per il ruolo che assolve nel-
la periferia Est dell’Europa. E di
questo l’Unione europea farebbe
bene a tenere il dovuto conto.”...
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Per una sicurezza “partecipata”
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da “Il Manifesto” 
del 22 luglio 1999

Condannare 
non basta, 

occorre capire
di Stefano Anastasia

Milano è nuovamente per-
corsa da un sentimento
di ribellione... Lo scena-

rio è quello della sequenza di
omicidi di inizio anno, delle ma-
nifestazioni del Polo e delle mi-
nacce repressive del governo. A
quello scenario si aggiunge il
curriculum criminale dei lin-
ciandi, uno in sospensione pena
per motivi di salute, l’altro agli
arresti domiciliari. In causa so-
no le alternative al carcere e le
condizioni di incompatibilità
con esso...

“Calma e gesso”, occorre tor-
nare a dire. Non c’è legge che eli-
mini il crimine, non c’è polizia
che possa impedire il suo mani-
festarsi, non c’è carcere che pos-
sa rinchiudere le ansie di una
metropoli spaventata. I due as-
sassini del gioielliere milanese...
hanno commesso un grave rea-
to: saranno processati e condan-
nati per esso. Con questo prece-
dente è difficile dubitare che la

loro prossima pena sarà certa:
solo tra molti anni potranno tor-
nare liberi.

Ma il problema non è quello
di assicurare alla giustizia questi
due signori. I cittadini milanesi
invocano sicurezza, non solo
giustizia per l’ultima vittima del-
la criminalità predatoria. La ri-
sposta più semplice, al solito, è
invocare il presidio poliziesco
del territorio e la certezza della
pena detentiva.

Lo chiedono i cittadini, lo as-
sicurano governo e forze politi-
che. 

Non cambierà nulla, ma sare-
mo tutti più sereni.

La risposta più complessa è
invece nel tentativo di capire
perché una persona in sospen-
sione pena per motivi di salute,
su cui gravano ancora otto anni
e passa di carcere da scontare,
torni a tentare una rapina ucci-
dendo un uomo. Il problema
non sono le alternative alla de-
tenzione, ma la recidiva, la inca-
pacità di offrire alternative al
crimine e la ostinazione con cui
si mantengono sotto controllo
penale condizioni soggettive e
comportamenti, come quelli le-
gati al consumo di droghe, che
finiscono per essere per ciò stes-
so criminogeni.

Certo nei sentimenti di insi-
curezza partecipano le ansie di
una società timorosa del proprio
destino, ansie difficili da sedare,
ma se intanto si invertisse l’ordi-
ne del discorso e si cercasse di
trovar rimedi piuttosto che di
minacciare mali forse faremmo
qualche piccolo passo in avanti.

da “la Repubblica” 
del 22 luglio 1999

Metropoli 
spietate

di Giorgio Bocca

Il gioielliere di Milano Ezio Bar-
tocci è morto assassinato per-
ché aveva dotato il suo negozio

di una porta blindata: i rapinato-
ri hanno sparato perché la porta
non si è aperta subito alla loro
fuga. Detto così sembra un para-
dosso, ma un paradosso che sta
nelle contraddizioni di una mo-



dernità dove nulla più si tiene,
una modernità schizoide. I due
assassini erano dei delinquenti
abituali già arrestati per altri
reati, ma uno era agli arresti do-
miciliari, l’altro godeva di una
sospensione della pena. Perché?
Perché le carceri sono talmente
piene che ormai è pratica cor-
rente la depenalizzazione dei
reati minori...

I cittadini, si dice, hanno di-
ritto alla sicurezza. Forse sta
scritto in una costituzione uto-
pica non in una pratica sociale
che antepone il profitto a tutto,
tiene il denaro per sommo e
quasi unico valore. Negli Stati
Uniti, società modello del capi-
talismo globale, la criminalità è
in continuo aumento e le spese
per il sistema carcerario sono
diventate insostenibili in alcuni
Stati. I cittadini chiedono sicu-
rezza e se non la ricevono da
una amministrazione democra-
tica sono tentati di chiederla a
una forte... La criminalità di-
pende anche e moltissimo dal si-
stema di produzione e distribu-
zione, dalle macchine intelligen-
ti, dalla inurbazione, dalle sepa-
razioni generazionali, sempre
più profonde.

Si sa che l’arma più forte
contro la criminalità è il con-
trollo sociale, il fatto che in una
comunità dove la gente si cono-
sce e si sorveglia a vicenda è più
difficile delinquere... Che questo
controllo sia il rimedio principe
è evidente, nei villaggi dove è
possibile la gente può tenere la
porta aperta, l’auto incustodita.
Ma questo controllo... sta scom-
parendo del tutto anche per via
della rivoluzione tecnologica te-
lematica e informatica, per cui
la televisione sostituisce il mon-
do e il cellulare la conversazione
e fra non molto Internet sosti-
tuirà anche i negozi ultimo ba-
luardo della socialità... Che fare
in questo progresso in cui la ma-

no sinistra non sa quel che fa la
destra? In cui si chiedono dei
beni, dei servizi che la corsa ge-
nerale ha reso impossibili... C’è
il metodo americano della tolle-
ranza zero e del boia sempre al
lavoro, ci sono il bravo sindaco
di New York Giuliani che ha da-
to alla polizia licenza di sparare
e c’è il candidato alla presidenza
George Bush che si fa un merito
di rifiutare ogni grazia ai con-
dannati a morte. Il sindaco di
Milano Albertini è andato in pel-
legrinaggio da Giuliani per im-
parare come si fa, ma tornato a
Milano e passati in rivista i suoi
ghisa ha capito che forse è me-
glio non provarci... Il peggio di
questa delinquenza da gap tec-
nologico è che si tratta di una
delinquenza non professionale,
che ruba e uccide senza sapere
come: ecco l’apparente parados-
so del gioielliere milanese che è
stato ucciso perché aveva una
porta blindata il cui ritardo nel-
l’aprirsi ha spaventato i due ba-
lordi, forse drogati, che lo rapi-
navano.

Forse l’unico rimedio possibi-
le non è la tolleranza zero alla
Giuliani per cui non abbiamo né
i mezzi né i poliziotti pronti a
uccidere ma meno tolleranza, un
po’ più controllo sociale, un pre-
sidio più diffuso e continuo del-
la polizia tipo il poliziotto di
quartiere. Ma senza troppe illu-
sioni. Il libero commercio e le li-
bere comunicazioni liberano an-
che la criminalità.

da “Il Giornale” 
del 22 luglio 1999

“Il cittadino deve
avere la certezza che

le condanne
verranno scontate”

Intervista al prefetto di Milano
Roberto Sorge

di Nicola Forcignanò

“Il cittadino deve avere la
certezza dell’espiazione
della pena”. La frase, ap-

pena sussurrata, è lapidaria. Du-
ra e cruda come la rabbia della
gente che protesta in quell’ango-
lo maledetto di Milano, in fondo
a Viale Padova. Ma che potrebbe
dire di più il prefetto di una città
che è tornata a contare i morti
ammazzati? Quella frase è già
forte come un urlo. Rappresen-
tante del governo, come una
bandiera sul pennone, interpreta
il ruolo dello Stato. Ma che sen-
so ha parlare di successo delle
forze dell’ordine che in pochi
minuti hanno messo le manette
ai due delinquenti. “C’è un uomo
per bene che è morto, c’è una fa-
miglia straziata”. E, poi, c’è la
gente che ha paura e manco s’è
accorta che, in un istante, le au-
to della polizia avevano circon-
dato il quartiere del dolore. Gen-
te che ora protesta, si sente ab-
bandonata e manda a dire che
gli agenti in città ci stanno, ma
soltanto in San Babila, a proteg-
gere un’altra Milano, così diver-
sa, così lontana. Roberto Sorge
allarga le braccia. “Non è vero, la
polizia era lì, una volante sorve-
gliava la zona, le altre sono
piombate dalle strade vicine”...

Signor prefetto, glielo spie-
ga lei alla gente che ha paura?

La sicurezza è un sistema
complesso, è un mosaico dove
ogni tassello deve stare al suo
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posto. La sicurezza parte da lon-
tano, dalla cultura della legalità.
Il rispetto delle regole lo inse-
gnavano a scuola, famiglia e so-
cietà. È da lì che si comincia. Ma
queste tre istituzioni sono in cri-
si e il primo risultato sotto gli oc-
chi di tutti è lo scarso rispetto
per le leggi...

Chi sbaglia paga: non do-
vrebbe essere poi così difficile
da attuare questo piano.

No, ma lo è, anche se la sicu-
rezza è un bene primario. Se il
quadro legislativo non aiuta le
forze dell’ordine e la magistratu-
ra, la sicurezza dei cittadini ne
risente immediatamente. Si ri-
corda che, durante i primi giorni
dell’anno venne presentato un
disegno di legge per elevare le
pene per la microcriminalità? Il
Parlamento ha la possibilità di
arricchire questa legge che deve
venire alla luce. Sta facendo il
suo iter parlamentare. Speriamo
velocemente.

Intanto i delinquenti stan-
no fuori.

È un problema di leggi. Ha in
mente il progetto di legge Si-
meoni che prevede di non puni-
re con il carcere chi è condanna-
to a una pena inferiore ai quat-
tro anni...

E, poi, che cosa c’è ancora
che non funziona?

Ogni comune dovrebbe avere
un numero di vigili adeguato alla
sua popolazione. E non è così in
Lombardia. I vigili sono agenti di
pubblica sicurezza: sono io come
prefetto che li nomino agenti.
Ma quando i vigili scarseggiano
la polizia è costretta a fare quel-
lo che i vigili non fanno. Allora,
mi chiedo: se la sicurezza è così
importante, perché non dedicar-
gli più risorse finanziarie? Me-
glio un marciapiedi un po’ rotto
e più sicurezza sulla strada...

da “L’Unità” 
del 23 luglio 1999

Fiasco: “Anche nei
piccoli centri la

violenza ha metodi
metropolitani
di Giampiero Rossi

Idelinquenti sono molto bravi
ad adattarsi ad ogni nuovo
contesto, ma la criminalità dif-

fusa non conta su un’invincibile
armata. E il modo migliore per
combatterla è quello di “vivere”
nel suo stesso ambiente, di fre-
quentare le vittime potenziali
della prossima rapina. Una foto-
grafia e un suggerimento, questo
può offrire chi ha fatto della de-
linquenza un soggetto di studio.
Come il sociologo Maurizio Fia-
sco, che ha condotto diverse ri-
cerche su questa materia (an-
nualmente pubblicate dalla Lega
per le Autonomie), dalle quali ri-
sulta una certa “omologazione”
della criminalità in tutti i diversi
contesti territoriali e sociali del
Paese. Ma c’è qualcosa che cam-
bia: “La vera differenza sta nella
risposta che lo Stato riesce a of-
frire ai cittadini, cioè alle vittime
– spiega il coordinatore delle ri-
cerche – e nelle conseguenze che
questa stessa risposta produce a
sua volta sulle forme di crimina-
lità”.

Maurizio Fiasco come cam-
bia la delinquenza nelle varie
zone del Paese?

“Non ci sono più differenze
enormi tra contesti metropolita-
ni e provinciali: ovunque si è
passati dal furto predatorio alla
rapina, nel senso che queste ulti-
me sono aumentate. In generale
i valori di Milano sono assimila-
bili, in rapporto alla popolazio-
ne, a quelli di Treviso. La crimi-
nalità si è rilocalizzata, insedian-

dosi soprattutto nelle province
più ricche, dal Nord-Est alla To-
scana e all’Emilia. E sembrerà
strano, ma la percezione del sen-
so di insicurezza aumenta con il
diminuire del livello dei servizi,
del cosiddetto gradimento della
qualità urbana: più si vive male
più si ha paura. Insomma, lo
spazio non amministrato apre la
strada all’insicurezza”.

E poi ci sono le differenti
risposte degli apparati repres-
sivi?

“Eh sì, qui nasce una diffe-
renza importante. Infatti, men-
tre la risposta ai reati più gravi è
tutto sommato paragonabile al
Nord, al Sud e al Centro, cam-
biano decisamente i tempi di
reazione ai reati minori, che
però sono quelli che toccano da
vicino le persone. Per esempio,
dopo la chiusura delle indagini
preliminari, a Pordenone si arri-
va a una sentenza pretorile in
media dopo 90 giorni, mentre a
Caserta devono passare un paio
d’anni. Logico che poi si allenti
la fiducia nello Stato e si rafforzi
il terreno per la grande crimina-
lità, perché se mi rubano un’au-
to e devo attendere tanto tempo
prima di essere in condizione di
avviare la procedura per il risar-
cimento sarò più tentato di rivol-
germi a qualche “mediatore” e a
versare del denaro per il riscatto
della mia auto, che poi andrà ad
incrementare il patrimonio di un
clan mafioso”.

Ma di fronte a una situazio-
ne come quella di Milano qua-
li potrebbero essere le rispo-
ste alla domanda di sicurezza
dei cittadini?

“Punterei tutto sulla qualità
dei servizi per la sicurezza, adat-
tandoli ai diversi luoghi e conte-
sti sociali. Il che significa attrez-
zare un commissariato pronto a
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ricevere le denunce rapidamente,
con modi accoglienti, che faccia
sentire la sua vicinanza alla gen-
te. E lo stesso vale per il presidio
di polizia: non bastano le auto
che vanno su e giù, molto meglio
che gli agenti “vivano” con le per-
sone che devono tutelare. Pensia-
mo alla rapina di Milano: prima
di compierla è stato fatto un la-
voro preparatorio che nessuno
ha notato: a volte si sovrastima la
capacità dei delinquenti e invece
basta un poliziotto che passa per
caso e li butta dal motorino. Se
non fosse accaduto, cosa direm-
mo? Che erano due professioni-
sti esperti e preparati?

da “Il Tempo” 
del 4 agosto 1999

Nordio: “Credetemi,
lo Stato può battere

il crimine”
Intervista a Carlo Nordio,

magistrato della Procura di
Venezia

di Giovanni Tagliapietra 

Emergenza criminalità, ma-
lessere sociale. Lo Stato
non riesce a reagire con

efficacia. Dobbiamo rasse-
gnarci a convivere con questi
fenomeni, ad ammettere la
sconfitta?

“È una scelta che lo Stato può
fare, i politici dovrebbero avere
il coraggio di dirlo al Paese... Di
fronte ad una malattia si può
cercare di combatterla, anche
con armi cruente. Oppure si può
cercare di convivere con la ma-

lattia medesima. La nostra ma-
lattia è quella di avere per esem-
pio 500 mila tossicodipendenti
che hanno bisogno ciascuno di
diverse centinaia di migliaia di
lire al giorno. È una realtà. Dob-
biamo prendere atto che ogni
giorno ci sono 500 mila reati
contro il patrimonio, piccole ra-
pine, furti etc.. Ancora dobbia-
mo fare i conti con una massic-
cia emigrazione clandestina, che
in larga parte si mantiene con il
diritto. Lo Stato deve dire chia-
ramente se intende combattere
questa emergenza e con quali
mezzi, o se intende accettarla e
farla accettare ai cittadini, come
una delle tante conseguenze di
uno Stato industrializzato, e
quindi ricco, democratico, e
quindi libero, solidale, e quindi
aperto alla immigrazione. Fac-
cio il magistrato, non il politico.
Non dico quale sia la soluzione
migliore. Ma non si può fare fin-
ta di non vedere”.

... Ha una ricetta? Inasprire
le pene serve?

“No. Da sempre la pena più
aspra è un palliativo inutile.
Adesso si inasprisce la pena per
il furto con strappo. La si porta a
10 anni. È una delle proposte
fondamentali del pacchetto-giu-
stizia. Ma anche oggi questo fur-
to aggravato è punito fino a sei
anni. Solo che di fatto nessuno
prende sei anni per uno scippo,
prende un anno se va bene. An-
che con l’entrata in vigore delle
nuove misure si continuerà a
comminare il minimo della pe-
na. Se i giudici volessero erogare
cinque anni potrebbero farlo già
da adesso. Di fatto per tradizio-
ne i giudici si tengono “bassi” e
concedono tutte le attenuanti
possibili”.

Il problema sono i giudici,
allora...

“Diciamo che il problema è

anche dei giudici. le pene esisto-
no già, basta applicarle”.

Ma siamo all’emergenza.
perché i tribunali sono così
clementi?

“... La giustizia è proporzione
e penso che il ragionamento sia
questo: se per una persona che
uccide si danno 15 anni di gale-
ra ma lo si fa uscire a metà della
pena o anche prima, proporzio-
ne vuole che chi commette un
furto, per quanto odioso possa
essere, abbia una pena propor-
zionata.”...

Ma il brigatista che esce an-
ticipatamente dal carcere è un
problema sociale minore ri-
spetto alle centinaia di giovani
scippatori rimessi in libertà...

“Ha centrato perfettamente il
problema, noi oscilliamo nella
considerazione della pena tra
Scilla e Cariddi. Se la conside-
riamo, come avviene in realtà
una retribuzione, una punizione
per la gravità del fatto commes-
so, il discorso resta, se invece noi
consideriamo la pena come mez-
zo di prevenzione, il discorso
non regge più. Il terrorista che
ha abbandonato la lotta armata
è molto meno pericoloso dello
spacciatore drogato che dopo
aver fatto 15 giorni di prigione
per aver rapinato una vecchietta
esce con la condizionale e va di-
rettamente alla ricerca della
prossima vittima.”...

E dunque?

“Se noi consideriamo la pena
come momento di attuazione di
una strategia di sicurezza socia-
le il discorso della proporzione
non vale più. Potremmo e do-
vremmo essere più severi nei
confronti anche della cosiddetta
microcriminalità... Una cosa è
sicura. Quello che intimidisce
non è l’asprezza della pena, non
è la pena dura, ma quella sicura,

84



erogata in tempi rapidi e soprat-
tutto espiata in modo certo. Ab-
biamo invece una pena futura
incerta che non intimidisce nes-
suno.

Perché questo accade?

“Perché la lentezza dei nostri
processi è tale che anche nei ca-
si di flagranza di reato una per-
sona viene condannata definiti-
vamente di lì a qualche anno.”...

Questo significa che i reati
dei “colletti bianchi”, i reati di
corruzione per intenderci, so-
no meno importanti dei reati
cruenti dei poveri cristi?

“Niente affatto. Il ministro
Diliberto ha appena detto che
non si può essere garantisti con i
colletti bianchi ed essere for-
caioli con i poveri cristi. Sono
d’accordo con lui. Il fatto è che
l’allarme sociale immediato
creato dai cosiddetti piccoli rea-
ti è molto maggiore rispetto a
quello creato dai reati di Tan-
gentopoli”.

Torniamo alle ricette prati-
che per combattere queste
emergenze, a quelle dettate
dal buon senso. Collaborazio-
ne con i cittadini, maggiore
controllo del territorio...

“Credo che la ricetta migliore
sia proprio quella del controllo
del territorio.”...

E le misure annunciate o
proposte dal ministro Jervoli-
no?

“Sono stato uno dei pochi a
dire che l’impiego dell’Esercito
non era poi così scandaloso. l’E-
sercito è già impegnato oggi in
azioni di ordine pubblico, tutti i
tribunali siciliani sono controlla-
ti dagli alpini... Semmai resta da
vedere se l’Esercito è in grado di
fare una cosa simile su larga sca-
la. Più moderna mi sembra l’i-

dea del giudice Vigna, quella dei
braccialetti elettronici. Ma noi
italiani non abbiamo la spregiu-
dicata pragmaticità degli ameri-
cani. Non vedremmo di buon oc-
chio una sorta di schiavo con il
braccialetto alla caviglia. Co-
munque credo che la soluzione
sia nella tecnologia.”...

da “Il Giornale” 
del 19 settembre 1999

I vescovi: l’assenza
dello Stato esaspera

la gente
di Anna Maria Greco

“Non possiamo diventa-
re tutti giustizieri”:
monsignor Antonio

Riboldi commenta il sondaggio
del Giornale, secondo il quale la
metà degli intervistati si com-
porterebbe come di geometra i
Brescia che ha ucciso un ladro
con la pistola... “C’è troppa esa-
sperazione e lo Stato deve pren-
dere coscienza di questa barba-
rie che sta nascendo in un Paese
del benessere. Deve trovare i
mezzi per scoraggiare chi vuole
reagire alla violenza con la vio-
lenza. Innanzitutto, bisogna ga-
rantire la sicurezza dei cittadini
con una presenza vigile e la giu-
stizia deve essere più determina-
ta. Basta con i processi troppo
lunghi che magari vanno in pre-
scrizione”.

Preoccupato è anche l’arcive-
scovo di Lecce, Cosmo France-
sco Ruppi, in prima linea da an-
ni per affrontare i problemi di

profughi e immigrati che sbarca-
no sulle coste pugliesi. “Questo
sondaggio – spiega al Giornale –
indica un malessere sociale, dice
che la gente non ha fiducia nello
Stato e pensa, errando, che può
farsi giustizia da se. Così si va
sul piano inclinato dell’illegalità,
in un tunnel oscuro che riserva
molte incognite. Un dato del ge-
nere – continua il prelato – deve
provocare allarme: lo Stato deve
rafforzare il suo potere di con-
trollo, le forze dell’ordine devo-
no essere più incisive contro la
criminalità e noi, educatori e pa-
stori, dobbiamo lavorare di più
sulla formazione personale, per
restaurare nelle coscienze que-
sta fiducia persa in uno Stato
che non protegge il cittadino.
Credo che l’opinione pubblica
debba fare attenzione a non as-
secondare progetti di “autogiu-
stizia”, inconcepibili in un siste-
ma di diritto”.

Anche l’Osservatore romano
avverte che “il passo verso una
giustizia fai da te diventa perico-
losamente breve”... “garantire
una maggiore vivibilità” alla
gente minacciata dal crimine...
“il nodo cruciale è il controllo
del territorio”...

Critica duramente il governo
l’arcivescovo di Catania, Luigi
Bommarito: “Mi sarei aspettato
– dice – una maggiore linea di ri-
gore sul fronte della sicurezza e
dell’ordine pubblico”... Va bene,
per monsignor Bommarito, “da-
re maggiori poteri alla polizia,
ma solo se questa non diventi
violenta a sua volta”...

Alfredo Maria Garsia, vesco-
vo di Caltanissetta, legge nei ri-
sultati del sondaggio del Giorna-
le “uno scadimento dei valori,
soprattutto di quello della vita”.
“Mentre ci battiamo – dice – per
abolire nel mondo la pena di
morte, poi pensiamo di infligger-
la noi stessi? Nessuno può farsi
giustizia da sé”.
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L’Italia e l’Europa: insieme per
ricostruire una politica della difesa
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da “Il Sole 24 Ore” 
del 12 luglio 1999

Difesa europea:
meno uomini 

più investimenti
Intervista al ministro della 
difesa Carlo Scognamiglio

di Antonello Cherchi

La spesa per la difesa dovrebbe
rappresentare almeno l’1,5%
del prodotto interno lordo ita-

liano. Oggi è a quota un per cen-
to. Se vuole costruire un esercito
europeo, il nostro Paese sarà co-
stretto ad aumentare gli stanzia-
menti per le Forze armate. Lo af-
ferma il ministro della Difesa
Carlo Scognamiglio, che quanti-
fica in 10 mila miliardi in cinque
anni le maggiori spese da soste-
nere; un traguardo che ritiene
ragionevole e possibile.

Per quanto riguarda il siste-
ma integrato di difesa europeo,
che dovrebbe consentire capa-
cità di intervento separabili ma
non separate da quelle della Na-
to, siamo ancora “all’anno zero”.
La situazione, ha sottolineato il
ministro, è paragonabile a quella
della moneta unica nel ‘79,
quando c’era la volontà politica
di dare vita al nuovo sistema

monetario, ma ci sono voluti an-
ni prima che si traducesse in
realtà.

Per l’Italia si tratterà di co-
struire un esercito che faccia a
meno del servizio di leva e si ba-
si su militari volontari. Un eser-
cito ridotto rispetto a quello at-
tuale, ma in grado di garantire
piena operatività nei mutati sce-
nari internazionali, che prevedo-
no non solo la difesa dei confini,
ma anche la possibilità, come
nel Kosovo, di interventi esterni.

Per l’Europa si tratta di ac-
quisire nuove tecnologie, così da
far fronte, anche senza il sup-
porto Usa alle guerre moderne.
In questo senso l’industria della
difesa europea è pronta, perché
è in grado di assicurare qualsia-
si prodotto.

L’Europa spende per la di-
fesa il 60% di quanto spendo-
no gli Stati Uniti e ha un siste-
ma di sicurezza inadeguato.
La soluzione può essere la di-
fesa integrata a livello euro-
peo. È praticabile?

Il problema può essere scom-
posto in quattro aspetti rilevanti:
il primo è quello istituzionale,
ovvero come definire l’assetto
politico della difesa europea; il

secondo è quello economico in
senso lato, cioè l’uso efficiente
delle scarse risorse; il terzo ri-
guarda il versante militare, ovve-
ro la struttura dei comandi e del-
le unità operative; il quarto quel-
lo dell’industria europea di dife-
sa. In un certo senso oggi siamo
all’anno zero. Tuttavia, il Consi-
glio europeo di Colonia ha, all’i-
nizio del mese scorso segnato un
passo avanti rispetto alle generi-
che definizioni del Trattato di
Amsterdam. Ora si può procede-
re alla costituzione di una capa-
cità militare autonoma da utiliz-
zare nella gestione delle crisi
esterne, che sia in grado di ope-
rare anche senza il supporto de-
gli Stati Uniti, mantenendosi co-
munque nel quadro dell’Alleanza
Atlantica con i Paesi Nord-ame-
ricani. Sotto il profilo dell’asset-
to politico, a parte la nomina
dell’Alto rappresentante per la
politica estera e la sicurezza co-
mune, molto resta da definire.
Sotto il profilo economico e mi-
litare si tratta di rivedere com-
pletamente l’organizzazione che
i Paesi Nato dell’Europa conti-
nentale si erano dati al tempo
della guerra fredda. Oggi occor-
rono Forze armate più esigue,
ma molto più mobili e tecnologi-
camente avanzate.



Questo giustifica la nostra
inadeguatezza?

Certo, se si considera che gli
Stati Uniti spendono 240 miliar-
di di dollari l’anno per la difesa e
dispongono di 1,5 milioni di mi-
litari, mentre gli Stati europei
della Nato spendono annual-
mente 170 miliardi di dollari
l’anno per 2,5 milioni di soldati.
Oggi come europei spendiamo il
60% di quanto spendono gli Sta-
ti Uniti per la difesa, ma ne rica-
viamo una ben più modesta fra-
zione della capacità operativa
Usa, a causa del frazionamento e
della mancanza di unitarietà del-
le nostre politiche di difesa. Ri-
tengo che nel contesto della co-
struzione di una concreta ed ef-
ficace identità di sicurezza e di-
fesa europea all’interno dell’Al-
leanza Atlantica, il problema
delle risorse da destinare alla di-
fesa si ponga con tutta evidenza.
Così come i Paesi europei hanno
saputo individuare criteri di
convergenza delle rispettive eco-
nomie e fare i necessari sforzi di
risanamento finanziario per
conseguire l’unità monetaria, al-
trettanto si dovrà fare nel per-
corso di definizione di una iden-
tità politica europea di cui l’a-
spetto sicurezza e difesa è com-
ponente essenziale. È questa una
necessità emersa prepotente-
mente con la crisi del Kosovo...
Guardando all’Italia, noi dispo-
niamo oggi di tredici brigate, di
cui solo quattro o cinque effetti-
vamente impiegabili fuori tea-
tro, cioè con capacità di proie-
zione esterna, da utilizzare in si-
tuazioni come quella del Kosovo
e della Bosnia.

Occorre quindi diminuire il
numero dei militari a benefi-
cio di una maggiore mobilità e
proiettabilità?

Certamente e anche in modo

sensibile. In Europa c’è chi l’ha
già fatto: il Regno Unito ha un
esercito di poco superiore alle
200 mila unità, la Francia di 240
mila e la Spagna di 180 mila.

In Italia a quanti uomini si
dovrebbe arrivare?

Il progetto di legge che ho re-
centemente presentato prevede
un esercito di 200-210 mila mili-
tari, contro gli attuali 280 mila.
La riduzione dei soldati deve
però essere necessariamente ac-
compagnata da un incremento
delle spese per la difesa. L’Italia
sarà costretta prima o poi ad au-
mentare gli investimenti per le
Forze armate. In Inghilterra si
stanzia quasi il 3% del Pil per la
difesa.

L’Italia dedica alla difesa
l’1,5% del Pil che scende al-
l’1% se si scorporano le spese
per la sicurezza.

Si dovrebbe salire almeno,
per quanto riguarda la sola dife-
sa, all’1,5% in cinque anni. Que-
sto mi sembra un traguardo ra-
gionevole... Si tratterebbe di 10
mila miliardi in cinque anni,
dunque 2.000 miliardi l’anno.
Credo che si tratti di una cifra
possibile. A questo c’è da ag-
giungere che il passaggio al si-
stema interamente volontario
non solo garantirebbe un eserci-
to più efficiente, ma creerebbe
numerose opportunità per il
Paese, facendo emergere nella
contabilità pubblica quella tassa
individuale rappresentata dalla
leva, che verrebbe invece tra-
sformata in un costo per la col-
lettività...

Il disegno di legge prevede
una sorta di doppio binario:
militari per tutta la vita o una
ferma di alcuni anni. Per que-
st’ultimi ci sarà il problema di

garantire l’inserimento nella
vita civile.

Problema che può essere ri-
solto o con l’accesso alle carriere
pubbliche, facendo in modo che
il servizio svolto costituisca un
titolo di preferenza, o con l’ac-
quisizione sotto le armi di una
specializzazione da rivendere sul
mercato. I piloti, per esempio,
hanno una ferma di circa 10 an-
ni e poi sono molto richiesti...
Quello che accade con i piloti ac-
cade anche con gli ufficiali di
marina. Ma perché non ci deve
essere questa osmosi tra società
civile e militare?

Nel caso dei piloti, si inve-
stono centinaia di milioni per
la formazione...

Si mette in conto che qualcu-
no scelga la carriera militare non
solo per amore della tecnologia o
per spirito di servizio, ma perché
dopo 10 anni gli è consentito
guadagnare molto di più...

I nostri armamenti sono
antiquati?

No. Sono perfettamente inte-
grati nel sistema della Nato. C’è,
semmai, il problema di coman-
do e controllo delle operazioni.
E qui l’Europa è deficitaria. Non
ha satelliti e aerei radar. Manca
insomma un sistema complessi-
vo e integrato necessario per
una guerra moderna. Gli euro-
pei possono combattere solo in
quanto inseriti nel sistema Nato.
Si deve invece acquistare una
certa autonomia di intervento. È
anche una questione di spesa.
Nessun Paese europeo da solo
può pensare di replicare il siste-
ma di difesa americano. Si può
invece pensare a un sistema eu-
ropeo che metta insieme le ri-
sorse comuni, così da poter ope-
rare anche senza la necessità
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della partecipazione degli Stati
Uniti.

L’industria della difesa eu-
ropea è pronta al nuovo ruolo?

Sì, perché è in grado di assi-
curare qualsiasi prodotto e la di-
fesa integrata rappresenta una
grande opportunità...

Da noi c’è la volontà di au-
mentare le spese per la difesa?

Non ci saranno ostacoli da
parte del Parlamento se la fina-
lità sarà chiara e condivisa: la
costruzione di un’Europa pacifi-
ca...

da “Il Sole 24 Ore” 
del 21 luglio 1999

Un asse liberista
contro il dirigismo

franco-tedesco
di Marco Niada

La domanda è un po’ entusia-
stica, ma sorge spontanea.
Possiamo parlare, dopo il

successo del summit di ieri a
Londra, della nascita all’interno
della Ue di un asse mercantile e
marinaro italo-inglese, dopo an-
ni di condominio continentale
franco-tedesco? La risposta è no.
La Gran Bretagna resta fuori
dall’euro e l’Italia... si guarda be-
ne dall’incoraggiare ipotesi te-
merarie che turberebbero i rap-
porti con i due maggiori partner
Ue.

È però un fatto che il vertice

di ieri ha segnalato la nascita di
un nuovo clima nei rapporti ita-
lo-britannici. Per motivi di ordi-
ne pratico, che potrebbero però
consolidarsi nei mesi a venire,
italiani e inglesi hanno avviato
un interessante gioco di sponda
che potrebbe aiutare entrambi a
dare maggiore peso a temi di
mutuo interesse. Nella Difesa,
ad esempio, è noto che dal fron-
te franco-tedesco poco si muove.
I francesi in particolare conti-
nuano a dare priorità ai campio-
ni nazionali e rallentano il con-
solidamento del settore. Italiani
e inglesi sono passati alle vie di
fatto, promuovendo una serie di
intese che hanno mosso in
profondità le acque nell’indu-
stria europea. Per quanto non
sia garantito che Finmeccanica
conferirà tutte le proprie attività
in joint-venture con il colosso
British Aerospace, molta strada
è stata percorsa, con la joint-ven-
ture tra Agusta e Westland negli
elicotteri già operativa e la pro-
babile conclusione almeno di
una società congiunta di Alenia
nei radar con la Bae.

Le industrie statali francesi
ultimamente si sono “allargate”
avviando una manovra di acqui-
sizioni in Europa che ha iniziato
a puntare a società privatizzate
in Italia e Gran Bretagna, senza
peraltro aprire significativamen-
te il loro mercato (vale anche per
i tedeschi) alla concorrenza.
Non a caso ieri un comunicato
congiunto italo-inglese tra i mi-
nistri dell’Industria italiano Pier-
luigi Bersani e britannico, Steve
Byers, ha parlato della necessità
di creare un mercato unico per
l’energia che sia pienamente li-
beralizzato e hanno annunciato
una conferenza italo-inglese sul
tema nella prima metà dell’anno
prossimo.

La posizione tenuta dall’Italia
nel Kosovo, per quanto ondivaga
in superficie è stata ferma sul

fondo e ha colto il pieno apprez-
zamento di Blair. Il buon clima
instaurato ha posto le basi per
un’iniziativa comune che è un
passo avanti a livello europeo. Il
cancelliere dello Scacchiere Gor-
don Brown e il ministro del Te-
soro Giuliano Amato hanno spe-
so gran parte del loro incontro, a
margine del summit, per discu-
tere su come rilanciare competi-
tività e concorrenza sulla scia
dei vertici di York e Cardiff, di-
sattesi nello spirito da francesi e
tedeschi.

Sull’euro Blair, che si trova di
fronte a un’opinione pubblica
sempre più ostile, ha bisogno di
provare alla propria opinione
pubblica che “l’Europa sta con-
vergendo verso la Gran Breta-
gna” in termini di flessibilità e li-
beralizzazione. Il comunicato
congiunto con l’Italia sulle poli-
tiche sociali gli è stato di grande
aiuto. Così come l’avventura del-
la Commissione Ue, che vede ita-
liani e inglesi sulla stessa barca.
Blair deve provare agli inglesi
che Prodi porterà trasparenza e
buona amministrazione per ri-
dare “appeal” all’Europa. Gli ita-
liani hanno interesse a che Prodi
non fallisca. Il “condominio” an-
glo-italiano sulla Ue (il vice pre-
sidente della Commissione è l’in-
glese Kinnock) non può permet-
tersi errori.

Davanti a una Francia e una
Germania ancora fondamental-
mente dirigiste, l’Italia ha assun-
to negli ultimi due anni agli oc-
chi degli inglesi l’immagine del
Paese che sta facendo più sforzi
per avvicinarsi a un modello
ispirato alla concorrenza e al li-
bero mercato...

88



da “la Repubblica” 
del 26 luglio 1999

L’Italia parte in
svantaggio nella
ricostruzione dei

Balcani
Intervista al responsabile 

della task force per i Balcani 
Franco Bernabé

di Alessandra Carini

Quanto costerà la rico-
struzione?

“Difficile dirlo adesso. C’è un
sistema economico che va rifatto
dalle fondamenta nei suoi mec-
canismi di funzionamento ele-
mentari: la moneta, il sistema
degli scambi e dei pagamenti, i
servizi, le infrastrutture. Ma poi,
ancora più urgente, c’è da rimet-
tere in piedi soprattutto in Koso-
vo tutti i meccanismi istituzio-
nali. Basti pensare al problema
di ricostruire l’identità di un po-
polo che non ha più anagrafe,
documenti, catasto. È un compi-
to immenso che richiede non so-
lo soldi ma anche moltissima or-
ganizzazione”.

Che cosa farà la task force?

... “Il suo compito è quello di
far collaborare istituzioni pub-
bliche e industria privata per
elaborare un’ipotesi di sviluppo
dell’economia di queste zone e
mobilitare intorno ad esso tutte
le forze del Paese. Si tratta in-
somma di stabilire quale ruolo
potrà avere l’Italia nell’economia
del Balcani”.

Quale potrebbe essere?

“Tutta questa zona ovvia-
mente, è strategica non solo per
noi che vi siamo vicini, ma an-

che per tutti gli altri Paesi. A se-
conda delle scelte che verranno
fatte per le grandi infrastrutture
di sviluppo – che siano le strade
o l’energia – si creeranno delle
direttrici che integreranno in
maniera più stretta queste eco-
nomie da una parte o dall’altra
dell’Europa. L’Italia dunque, è
uno snodo molto importante e
la sua piccola e media indu-
stria, in queste zone può fare
molto. Sulle grandi scelte, però,
pesa il fatto di avere un’econo-
mia e delle grandi imprese for-
ti”.

E l’Italia non ne ha?

“Pochissime. L’industria ita-
liana è quella che si vede sull’au-
tostrada Milano-Brescia-Vene-
zia: mille capannoni, decine di
aziende, anche ricche e operose.
Ma è un sistema in cui le grandi
imprese si contano sulle dita di
una mano, Fiat, Eni, Telecom. E
senza grandi imprese un Paese
non può dirsi né forte né moder-
no”.

Perché?

“Perché la loro assenza con-
diziona tutto il sistema, anche
quello della piccola impresa e di-
rei anche alcuni nodi dello svi-
luppo del Paese e le grandi scel-
te. Senza grandi aziende non ci
sono servizi avanzati, che si trat-
ti di finanza o di elettronica, non
si creano tradizioni manageriali,
non c’è una ricerca sviluppata e
un sistema di formazione uni-
versitario che crei una classe di-
rigente d’impresa. Non c’è offer-
ta di servizi avanzati perché non
ci sono le economie di scala ne-
cessarie a crearla. E a pagare è il
Paese in termini di rallentamen-
to della crescita.”...

Ma conterà pure il fatto che
ci sia un mercato finanziario

più libero, che organizza affa-
ri importanti, più simile a
quello di Paesi avanzati, come
gli Usa.

“Certo che conta la liberaliz-
zazione. Fa dinamismo, fa movi-
mento. Ma non sempre questo
coincide con il progresso e co-
munque la cultura dell’industria
si misura su altre cose. Quanto
alla somiglianza con gli Stati
Uniti ce n’è poca: nel sistema più
avanzato del mondo cent’anni di
legislazione costruita per non fa-
re finire le aziende nelle mani
delle banche hanno reso i mana-
ger praticamente padroni delle
società legandoli al consegui-
mento dei risultati. Provi ad an-
dare a scalare una società a Wall
Street: è praticamente impossi-
bile senza l’accordo di chi la go-
verna”.

Perché in Italia non ci sono
grandi aziende?

“Perché il sistema italiano è
stato per lungo tempo antindu-
striale e ancora oggi è poco favo-
revole a chi vuole investire. Ha
consentito la nascita e la crescita
di un tessuto di piccole imprese
che possono passare nei buchi
della rete, ma ha scoraggiato le
grandi iniziative.”...

Ma perché molti fanno a
gara per comprare aziende
italiane?

“Lo fanno con l’ottica di con-
quistare quote di mercato, non
certo con quella di sviluppare af-
fari in comune. La cartina di tor-
nasole di questo atteggiamento
sta nella difficoltà delle aziende
italiane ad andare all’estero e ad
essere protagoniste di grossi ac-
cordi. Quando si va fuori ci si ac-
corge che, da un punto di vista
industriale, l’Italia è ai margini
del sistema che conta, non riesce
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a sfondare, non riesce a farsi
vendere una grande azienda.
L’industria nel suo complesso
può essere anche in salute, ma
non ha le dimensioni per compe-
tere e non riesce a fare il salto
della globalizzazione.”...

E quali sono i rimedi?

“Credo che per affrontare i
problemi di competitività com-
plessiva sia necessaria una sor-
ta di rivoluzione amministrati-
va e regolamentare a tutti i li-
velli e un po’ in tutti i settori. È
un processo che è stato avviato
negli ultimi due anni e, ovvia-
mente, provoca conflitti di tutti
i generi: da quelli sindacali agli
scontri con le lobbies e coloro
che non vogliono alcun cambia-
mento. Ha bisogno quindi di
tempo per essere realizzato. In-
somma ha bisogno di un siste-
ma istituzionale che garantisca
un governo stabile per alcuni
anni.”...

... Anche altri Paesi euro-
pei, come Francia e Germania
hanno difficoltà a crescere.

“Certo, ma da un punto di vi-
sta industriale e di infrastruttu-
re partono da livelli molto di-
versi. Lì le grandi aziende sono
presenti, molte hanno dimen-
sioni globali, attraggono inve-
stimenti e gestiscono accordi
importanti dal resto del mondo.
Il Paese, poi, le difende e le pro-
tegge. In Italia, invece, sono vi-
ste spesso con diffidenza o in-
differenza.”...

Non crede che l’Europa ab-
bia problemi simili di fronte
all’economia Usa?

“I problemi sono simili, ma
una cosa è avere un sistema
amministrativo che funziona,
delle infrastrutture efficienti,

grandi aziende protagoniste,
un’altra è doverle costruire, co-
me avviene nel caso italiano.
Quanto agli Stati Uniti credo
che sia utile mutuarne norme e
comportamenti, ma credo che
la crescita di questi anni sia ini-
mitabile”.

Perché?

“Perché alle origini di essa c’è
l’incredibile boom della spesa
militare am ericana nel de-
cennio di Reagan. Questa ha fat-
to da volano alla crescita di tutto
il sistema informatico ed elettro-
nico che si è spalmata su tutto il
Paese grazie ad un mercato che
ha funzionato nel trasmettere le
conoscenze e nel reagire agli im-

pulsi. Per dieci anni credo che
gli Stati Uniti saranno irraggiun-
gibili perché godranno della ri-
caduta e della forza di spinta di
quell’accumulo”.

E l’Europa?

“Non ha certo le condizioni
politiche per un’operazione di
questo tipo. Né mi pare sia più
il tempo. Ma se riuscirà a im-
portarne alcune regole e alcuni
principi avrà fatto un passo in
avanti. I presupposti per una
crescita ci sono ed anche per un
ruolo maggiore in vicende come
quella dei Balcani. Per l’Italia,
più che per gli altri, sono neces-
sarie le condizioni per coglier-
li”.
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Intervento del Ministro dell’Interno, Nicola Mancino, al Convegno di studio
ANFACI, Genova, settembre 1992

L’organizzazione dello Stato nella
prospettiva dell’integrazione europea

91

i 
do

cu
m

en
ti

 d
i 

ie
ri

L’organizzazione di un convegno su un te-
ma di così particolare ed attualissimo
interesse quale quello della organizza-

zione dello stato nella prospettiva della inte-
grazione europea costituisce una conferma
della estrema attenzione con la quale i fun-
zionari dell’amministra-
zione civile dell’Interno
seguono l’evoluzione de-
gli eventi generati dalle
scelte politiche del Paese.
I risultati dei lavori del
convegno ed il confronto
serio ed aperto dei parte-
cipanti costituiranno, ne
sono certo, sicura fonte
di contributo di riflessio-
ne e proposizione nel pre-
cipuo interesse della col-
lettività nazionale e so-
vranazionale. Il duplice
scenario che ospita il
convegno, intendo dire il
quadro delle manifesta-
zioni celebrative dei 500
anni dalla scoperta del-
l’America e la splendida
laboriosa città nella quale Cristoforo Colom-
bo concepì la convinzione che un altro mon-
do potesse dischiudersi ed offrirsi alla avida
intelligenza dei mortali, conferiscono un
particolare significato al tema che vi accin-
gete a trattare...

In tale prospettiva già si intravede per il

prefetto un campo di azione nel quale la fun-
zione di rappresentanza generale del governo
potrà acquistare nuovi contenuti di rilevante
spessore, sia al fine di uniformare le istanze
territoriali alle esigenze comunitarie, sia al fi-
ne di costituire elemento di sintesi e di colle-

gamento tra le istituzioni
comunitarie e le diverse
periferie del Paese. In una
condizione della pubblica
amministrazione di non
totale soddisfazione, le
inerzie, le disfunzioni, le
omissioni, le degenerazio-
ni vanno prontamente
colpite e rimosse anche a
costo di sostituzioni nel-
l’attività attraverso i mec-
canismi previsti dalla leg-
ge 400 sulla Presidenza
del Consiglio nei confron-
ti degli enti locali e delle
regioni: nei confronti di
queste ultime in caso di
gravi, accertate e prolun-
gate inadempienze, po-
tendosi applicare il dispo-

sto dell’articolo 126 della Costituzione in te-
ma di scioglimento. L’Europa postula effi-
cienza e competitività: quel malinteso senso
dell’autonomia da naso chiuso non regge più
rispetto agli altri partners europei. Nessuno
vuole e deve attentare naturalmente alla au-
tonomia degli enti territoriali, ma nessuno in

Già si intravede 
per il prefetto un

campo d’azione nel
quale la funzione di

rappresentanza
generale acquisterà
nuovi contenuti di
rilevante spessore



nome dell’autonomia può rimanere indiffe-
rente rispetto a questioni che investono la
produttività, la managerialità, l’efficacia del-
la pubblica amministrazione anche elettiva.
Non possiamo permetterci il lusso di conser-
vare in vita meccanismi di dispendio e di di-
spersione del pubblico danaro, causa non se-
condaria della condizione patologica della
spesa pubblica. Il prefetto, allora, anche per i
poteri che il legislatore di recente ha colloca-
to in testa a lui, dovrà costituire il punto di ri-
ferimento a livello periferico per la soluzione
di problemi, per la eliminazione di carenze e
disfunzioni che costituiscono pesanti dia-
frammi da abbattere per agevolare l’azione
nei settori pubblico e privato. Non penso di
spingermi lontano nel tempo immaginando
sin da ora pur nel totale rispetto della speci-
ficità dei diversi ordinamenti nazionali, l’av-
vio di collegamenti ed intese anche tra i pre-
fetti dei vari Paesi per contribuire ad uno svi-
luppo uniforme del processo di integrazione
europea in un confronto con la realtà delle al-
tre nazioni europee che deve perdere il carat-

tere della competitività nel senso più deterio-
re del termine e dare l’avvio a positivi, con-
creti risultati nell’interesse della collettività.
Dobbiamo però lavorare, dobbiamo ancora
più maturare, dobbiamo giungere a pensare
in termini europei. La sfida richiede impe-
gno, sforzo, fatica, di gran lunga maggiori di
quelli sinora profusi e magari detti soltanto
verbalmente. Ciò ci consentirà di poter pun-
tare con serenità dettata dalla coscienza tran-
quilla a così importanti traguardi.

Sono certo che nel convegno che vi vede
raccolti nello studio di così delicate temati-
che verranno profusi, senza risparmio, a co-
minciare dalla relazione introduttiva, la vo-
stro esperienza, la vostra professionalità, ap-
porti intellettuali e di idee che saranno detta-
ti dalla consapevolezza di operare nell’esclu-
sivo interesse della società. Le riflessioni così
autorevolmente emerse dal vostro convegno
e la mia speranza, costituiranno per il gover-
no e per me in particolare oggetto di attenta
riflessione nell’assolvimento delle responsa-
bilità istituzionali.
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Intervento del sen. Paolo Emilio Taviani al Convegno di studio ANFACI, 
Genova, settembre 1992

Essenzialità permanente della
funzione del prefetto
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Loro lo sanno perché l’ho dichiarato in Par-
lamento, l’ho sempre dichiarato, sono con-
siderato l’amico, l’estimatore dei prefetti,

effettivamente lo sono e lo sono sempre stato
anche prima ancora di essere Ministro del-
l’Interno, ancora di più dopo aver fatto l’espe-
rienza di otto anni – sei prima e due dopo – di
Ministro degli Interni...

Io non so se ci sia qui il
rappresentante francese
ma voglio riconoscergli
che il prefetto nasce con
l’amministrazione france-
se, nasce con l’amministra-
zione napoleonica. Nasce
come rappresentante di
uno Stato accentrato e ac-
centratore e di uno Stato
anzi che viene criticato
dai... democratici, critica-
to da Sturzo, criticato da
Einaudi, rispetto allo Stato
britannico invece che è lo
Stato decentrato; quindi il
prefetto nasce come sim-
bolo dello Stato accentrato
e questo spiega l’antipatia dottrinale che Ei-
naudi aveva per il prefetto, a Einaudi dobbia-
mo moltissimo, direi che è merito di questi e
di De Gasperi se oggi possiamo essere qui e
parlare liberamente.

A Einaudi dobbiamo moltissimo, però su
questo punto Einaudi aveva il culto della linea
britannica rispetto alla linea francese. Einau-
di aveva questa antipatia non nei riguardi dei
singoli prefetti ma nei riguardi della ammini-

strazione prefettizia, non comprendendo, per-
ché bisognava anticipare i tempi, chè il pre-
fetto non è soltanto congeniale con lo Stato
accentrato ma diventa altrettanto congeniale
e ancora più necessario con lo stato decentra-
to. Qui c’è una battuta, quasi a barzelletta,
però che ha un suo significato valido, del

grande Antonio La Pira:
questi diceva che il prefet-
to di Firenze era l’amba-
sciatore della Repubblica
Italiana presso il comune
di Firenze. Naturalmente,
per carità, non prendiamo
questa come definizione
giuridica, però non c’è
dubbio, io direi che baste-
rebbe cambiare la parola
ambasciatore e mettere al
posto della parola amba-
sciatore la parola procon-
sole e allora in quel senso
veramente questo è, era o
si può concepire il prefetto.
Senza il prefetto oggi lo
Stato proprio così com’è

decentrato in tutte le disfunzioni che il decen-
tramento sta producendo non funzionerebbe.

Ho letto su un giornale di stamattina la
frase: “Salviamo noi lo Stato” attribuita ai
prefetti. C’è solo un errore in questo titolo.
Dovrebbe essere: “Abbiamo salvato noi lo Sta-
to” perché, l’ho detto tante volte anche fuori e
anche parlando ad altri, c’è la necessità di
qualcuno che rompa quella che ieri Caruso ha
chiamato la sacralità delle competenze. È in-

Il prefetto non è
soltanto congeniale

con lo Stato
accentrato ma è

ancora più
necessario con lo
Stato decentrato



dispensabile. Uno che intervenga. È oggi ri-
conosciuto un po’ da tutti i partiti, anche
d’opposizione, non è più necessaria una bat-
taglia ormai, è una battaglia ormai già vinta.
Ricordo quando in Consiglio dei Ministri ab-
biamo avuto dei dibattiti duri per i prefetti in
particolare un giorno con i socialisti, quando
entrarono nel Governo, dissi a Nenni: “Nenni,
dico scusa, quando non ci fossero più i pre-
fetti, tu dove vai? Io a malincuore, perché io
sono laico, ma a malincuore vado dal Vesco-
vo e tu da chi vai?”. Questa frase ha fatto il gi-
ro nell’ambiente del partito socialista cioè
l’uomo di Stato che si muove da Roma e che
deve trovare un punto d’incontro, un punto di
riferimento in provincia, per me, quando mi
muovo e vado in una provincia, il punto di ri-
ferimento è il prefetto perché il prefetto è
quello che mi sa dire e mi dice: “No, stia at-
tento, se va in quell’albergo, magari se va con
quella tal persona o se si fa vedere in quel tal
ambiente...” come quando vado all’estero e
faccio altrettanto con l’ambasciatore o col
console generale. Ma non è solo questo, è che
il prefetto ha il coordinamento delle funzioni
in periferia. Di fronte a tutta questa attività
che si voglia o non si voglia, economia mista,
un poco più o meno mista ma certo mista ri-
mane, ed è diventata purtroppo l’economia
mista un’economia assistenziale. Ora speria-
mo che torni ad essere una vera e propria eco-
nomia mista, ma anche con l’economia mista
le questioni poi come si risolvono? In che se-
de si risolvono? Si risolvono dal prefetto. È il
prefetto il punto chiave, io credo che sia ben
chiaro anche nella relazione di Caruso, anche
se non è detto in maniera esplicita, che il pre-
fetto non è solo il funzionario del Ministro
dell’Interno, è il rappresentante del Governo:
per certe cose dipende dal Ministro della Sa-
nità, per altre cose dipende dal Ministro della
Sanità, deve prendere ordini, consigli, sugge-
rimenti dal Ministro dell’Agricoltura, ma per-
fino dal Ministro degli Esteri, cioè è il rap-
presentante di tutti i Ministri.

Quindi la essenzialità della funzione del
prefetto deriva proprio da questo: il prefetto
che nasce come organo dello Stato accentra-
to. Non so se conoscete il principio di Napo-
leone, che nella sede prefettizia si doveva po-
ter arrivare in giornata, dormirvi e ritornare
nella stessa giornata nel proprio paese. Difat-
ti i dipartimenti della Francia sono costituiti

geograficamente in questo modo, tutti fatti in
modo che da qualunque punto anche perife-
rico del dipartimento si possa partire e arri-
vare in carrozza nella città capoluogo e il
giorno dopo in carrozza ritornare nel proprio
paese. La concezione era proprio del mante-
nere l’accentramento. L’accentramento oggi
non c’è più, non c’è più quella concezione re-
gionalistica, io non mi pento di aver fatto la
legge sulla legge elettorale per le regioni per-
ché eravamo già a un limite che non sarebbe
stato più tollerabile perché in nessun paese
del mondo un partito resta al Governo per 40,
per 50 anni. Quindi era necessario dare un
po’ di potere nelle regioni ai partiti che erano
nell’opposizione. Questa è stata una ragione
di salvezza della democrazia. Però creando le
regioni e attribuendo loro autonomia, crean-
do quindi uno stato decentrato a maggior ra-
gione si rende necessaria la presenza dei pre-
fetti. E devo dire che mentre tanti funzionari,
dai dirigenti di lavori pubblici a provveditori
scolastici, hanno trovato e trovano difficoltà
di fronte ai rapporti con la regione, coloro
che per primi si sono adeguati, hanno saputo
trattare con la regione per risolvere i proble-
mi sono stati proprio i prefetti...

La categoria dei prefetti, lo dico sempre,
merita di più che il primo girone dell’inferno,
è molto meglio anche della Francesca da Ri-
mini eppure Francesca da Rimini non merita
neppure il purgatorio. Se pensiamo a certe
altre categorie, alle ambizioni, alle invidie,
fra i prefetti c’è molta armonia, l’ho sempre
constatato non c’è quella lotta, quell’accani-
mento che c’è nelle altre, in tante altre am-
ministrazioni, soprattutto c’è il senso dello
Stato e c’è la scelta del migliore, dei migliori.
Questa è una cosa che viene poco considera-
ta perché si possono fare le promozioni in un
modo o nell’altro finché si arriva al grado di
vicario, ma quando di passa da vicario a pre-
fetto e quando il prefetto viene mandato in
una sede, il Ministro sa ben chiaramente che
se sbaglia, sbaglia a sue spese.

In otto anni di Ministero dell’Interno a me,
è capitato soltanto una volta di dover fare un
prefetto per ragioni diverse dalle sue capa-
cità. Per il resto la scelta del prefetto l’ho
sempre fatta sulla conoscenza dei vicari nel
mese in cui uno esercitava il vicariato perché
dalle notizie, dagli incontri, dalle telefonate
si capiva e si vedeva e ancora oggi è così...
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Emilio Buda

La contabilità analitica dei costi 
nelle amministrazioni pubbliche*

Con la circolare n. 32/99 del Ministero
del Tesoro, Bilancio e P.E. sono state
diramate le linee direttrici da seguire

per la tenuta del sistema di contabilità eco-
nomica analitica per centri di costo per l’an-
no 2000, in attuazione del Titolo III del D.
Lgvo n. 279/97.

Dalla lettura di tale circolare appare chia-
ro come sia necessario intervenire al più pre-
sto per porre mano, oltre che alle procedure
di spesa al sistema di contabilità – rilevazio-
ne in uso presso le strutture centrali e perife-
riche del Ministero dell’Interno al fine di non
arrivare impreparati al prossimo appunta-
mento che richiede siano predisposte ed atti-
vate rilevazioni per singoli centri di costo
retti da Dirigenti generali.

Atteso quanto sopra appare logico come,
in previsione di ciò, debbano essere predi-
sposti budget economici per ogni centro di
costo/responsabilità e, quindi, per ogni pre-
fettura, tenendo logicamente in debita consi-
derazione le relative peculiarità.

È, quindi, necessario che si pervenga ad
un sistema di gestione/rilevazione budgetta-
ria che possa offrire positive risposte alle ri-
chieste del Tesoro; è appena il caso di rileva-
re che scostamenti e/o atipicità dei “report”,
rispetto a quelli preventivati, darebbero luo-
go ad ispezioni e approfondimenti che po-
trebbero negativamente interferire con l’or-
dinaria attività gestoria.

In tale quadro assume fondamentale valo-

re l’inequivoca individuazione dei funzionari
periferici ai quali affidare i compiti di acqui-
sizione, rilevazione, monitoraggio e trasmis-
sione dei costi e ciò al fine di pervenire alla
valutazione della gestione effettuata.

Appare, quindi, di tutta evidenza come la
corretta gestione della contabilità analitica
dei costi delle singole prefetture sia legata al-
la coerente fissazione del relativo budget
scaturente, a sua volta, dall’esatta valutazio-
ne delle singole realtà amministrativo terri-
toriali.

Ciò riveste peculiare importanza tenuto
conto che la contabilità analitica dei costi,
strumento in gran parte programmatico, co-
stituisce un raffinato strumento finalizzato
all’accertamento dell’efficienza o dell’ineffi-
cienza della programmazione effettuata.

In tale contesto particolare valenza assu-
me la definizione delle procedure e delle tec-
niche di rilevazione dei costi, di cui all’art.
64 del D. Lgvo n. 29/93 atteso che dalla cor-
retta predisposizione di tali modalità esecu-
tive scaturiranno i risultati rilevati.

A tal proposito, quindi, sarebbe senz’altro
opportuno intraprendere un’azione di sensi-
bilizzazione e proposta nei confronti del Mi-
nistero del Tesoro, Bilancio e P.E. affinché le
procedure adottate non risultino penalizzan-
ti per le strutture periferiche dell’Ammini-
strazione, avuto riguardo alla peculiarità di
alcuni procedimenti di spesa in uso presso le
prefetture direttamente connessi all’azione
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di mantenimento dell’ordine e della sicurez-
za pubblica legata, com’è noto, a delicati
equilibri di ordine politico e sociale che pos-
sono repentinamente mutare e che, comun-
que, non appaiono assolutamente program-
mabili.

L’avvento della contabilità analitica per
centri di costo con il tramonto del criterio

della spesa stori-
ca e, quindi, con
la necessità di do-
ver attrezzare un
rigido piano dei
conti con una
contabilità per
servizi erogati,
pone l ’assoluta
necessità di ana-
lizzare per ogni
centro di costo
(prefettura) gli at-
tuali livelli di spe-
sa al fine d’indivi-
duare i nuovi li-
miti budgettari
prescindendo dal-
l’ormai soppresso
criterio della spe-
sa storica incre-
mentale.
Ne deriva, allora,
che risulta neces-
sario provvedere
ad una attenta di-
samina dei flussi
finanziari erogati
modulando quelli
che, coerente-
mente alla linea
politico-gestiona-
le da seguire, do-
vranno essere svi-

luppati ovvero ridimensionati.
In ossequio al disposto dell’art. 17 della

legge n .59/97 da parte di ogni Amministra-
zione dovranno, poi, essere introdotti gli
strumenti di verifica, rilevazione e misura-
zione dei risultati e ciò sulla base di parame-
tri oggettivi di valutazione.

In tale ottica, quindi, dovrebbero essere

consolidati e rafforzati i rapporti di collabo-
razione con il Servizio di Controllo Interno
per far sì che le realtà periferiche possano
essere approfonditamente studiate allo sco-
po di evitare che nel concreto operare ci si
possa trovare dinanzi a fattispecie non per-
fettamente chiare con la necessità di dover
sostituire a rigidi criteri oggettivi predeter-
minati, elastici parametri valutativi diversi
dagli indicatori posti.

Fulcro di tutto il sistema stabile di rileva-
zione dei costi deve essere, quindi, un siste-
ma informativo-statistico di supporto al con-
trollo interno che assicuri un flusso costante
delle informazioni.

In tale contesto al Ministero del Tesoro,
Bilancio e P.E. viene riservato un ruolo di
primo piano in quanto:

a) l’Ispettorato Generale per le Politiche di
Bilancio provvede all’esercizio di compiti
di rilevazione, analisi, verifica e valutazio-
ne dei costi in funzione di programmazio-
ne finanziaria e di bilancio finalizzata alla
predisposizione del progetto di bilancio
preventivo;

b) all’I.G.O.P. è demandato l’esercizio del
controllo del costi del lavoro;

c) all’Ispettorato Generale di Finanza sono
riservati compiti ispettivi inerenti quegli
uffici per i quali sono segnalati anomalie
e/o scostamenti significativi dei costi di
gestione;

d) gli Uffici Centrali del Bilancio, insieme al-
le Ragionerie operanti presso i Diparti-
menti provinciali, sono competenti per
l’analisi ed il controllo dei riflessi econo-
mico finanziari delle manovre di bilancio
eseguite nel corso dell’esercizio anche con
riferimento alle conseguenze derivanti
dall’introduzione di nuove normative a
contenuto finanziario.

Tenuto conto di quanto sopra indicato
siamo, quindi, in presenza di un sistema di
rilevazione molto simile a quello dei “costi
standard” nel quale le verifiche scattano solo
allorquando le rilevazioni effettuate abbiano
dato risultati che si discostano da quelli pro-
grammati.
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Il nuovo sistema di rilevazione e control-
lo, che per sua natura non può assolutamen-
te prescindere da un esteso utilizzo dello
strumento informatico, supera l’attuale ob-
soleta distinzione tra sistema di verifica an-
tecedente e susseguente per assumere, inve-
ce, valore ed efficacia di controllo concomi-
tante.

Il nuovo sistema di rilevazione-controllo
si fonda sul rapporto tra risorse impiegate e
risultati conseguiti connessi direttamente al-
le responsabilità dirigenziali e tende, quindi,
a rendere possibile un confronto tra il bud-
get assegnato e gli obiettivi raggiunti eviden-
ziando i livelli di prestazioni ottimali o in-
sufficienti.

In tale quadro viene presa in considera-
zione non più la spesa, quale rilevazione del
numerario, bensì il costo e cioè l’onere deri-
vante dall’utilizzo delle risorse.

Esso viene rilevato nell’effettivo momento
del consumo della risorsa impiegata e non,
invece, avuto riguardo al momento della
contabilizzazione dell’esborso monetario.

Si ha, quindi, che il costo (risorse finan-
ziarie impiegate) viene messo in correlazio-
ne con la destinazione (intervento) e ciò al
fine di valutare il risultato ottenuto, anche
con riferimento alle finalità raggiunte, così
da giudicare delle responsabilità dirigenziali.

È necessario, quindi, poter verificare co-
stantemente il rapporto tra obiettivi e risul-
tati in ragione delle risorse assegnate.

Il processo suindicato viene a svilupparsi
in quattro momenti:

1) programmazione, attraverso la definizio-
ne degli obiettivi da raggiungere, delle ri-
sorse da impiegare e dei tempi necessari;

2) gestione, attraverso la rilevazione degli
eventi verificatisi;

3) controllo, che si esplica sia per il tramite
dell’analisi e della verifica della gestione
che con l’elaborazione degli aggiustamen-
ti necessari per raggiungere gli obiettivi
programmati;

4) consuntivazione, con la dimostrazione dei
risultati conseguiti.

Da quanto sopra indicato si evince come

la prima fase – ideativa – passa attraverso la
formulazione del budget nel quale si deve,
quindi, temporalmente collocare l’intervento
con l’individuazione qualiquantitativa delle
risorse necessarie.

Ciò deve essere fatto indipendentemente
dall’esercizio finanziario di riferimento ed in
correlazione con gli elementi da monitorare
che devono essere logicamente rinvenibili
negli indici posti.

La programmazione, che per l’esercizio fi-
nanziario 2000 sarà annuale, dovrà essere
successivamente adeguata a periodi infran-
nuali con l’identificazione dei centri di costo
in coerenza con i centri di responsabilità
amministrativa.

Alla luce di quanto sopra indicato è da
evidenziare che per l’Amministrazione del-
l’Interno notevoli saranno le difficoltà da af-
frontare per definire per ogni prefettura il
budget da assegnare in quanto esso non po-
trà non tenere conto della limitatezza delle
risorse sempre legate, peraltro, agli stanzia-
menti previsti nel bilancio finanziario a legi-
slazione vigente.

Ulteriore complicazione della program-
mazione budgettaria È rinvenibile nella cir-
costanza che il budget attiene sia alla realiz-
zazione di servizi cosiddetti “produttivi” che
alle spese necessarie per il mantenimento
della struttura.

Al riguardo è possibile distinguere:

– costi diretti, connessi alle risorse che sono
in diretta correlazione con il risultato pro-
dotto (cd. “output”);

– costi indiretti, che risultano essere tutti
quelli per i quali non è possibile definire
tale relazione;

– costi comuni, che si riferiscono all’intera
Amministrazione.

Con riferimento alla suindicata partizione
è necessario, quindi, che vengano definiti
precisi modelli di rilevazione di tali costi per
centro di responsabilità tenendo presente
che, per esempio, una squilibrata distribu-
zione del personale dipendente, quale quella
esistente tra le sedi del Nord e quelle del
Sud, potrebbe essere causa di disarmonici
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indici gestionali cui potrebbero essere abbi-
nate – in assenza di fattori correttivi – valen-
ze negative, indipendentemente dagli effetti-
vi risultati raggiunti.

Ulteriori problematiche in relazione all’ef-
fettivo significato che dovranno avere, nell’e-
conomia generale del sistema di rilevazione
e controllo, alcune tipologie di costi possono
indicarsi – a mero titolo esemplificativo – in
quelle relative:

1) al personale dipendente, avuto riguardo
all’insorgenza di malattie di lunga durata

ovvero di
stati di
maternità
particolar-
mente dif-
ficili con
c o n s e -
guenti pe-
riodi di
astensione
ben oltre i
limiti di
legge, che
non sono
prevent i -
vabili ma
inc ident i
negativa-
mente sul
r a p p o r t o
costi/risul-
tati;

2) alle spe-
se per mis-
sioni, atte-

so che non appare agevole prevederne la
durata media e l’importo in relazione alla
fluttuazione dei costi alberghieri per cate-
gorie e città;

3) alle spese per le missioni all’estero, avuto
riferimento non solo alla loro durata me-
dia ma anche al Paese di effettuazione, in
ragione della diversificazione delle diarie
previste;

4) alle indennità di trasferimento, dipendenti
dalla mobilità del personale.

Altre problematicità, connesse ad un’esat-
ta programmazione dei costi presso le sedi
periferiche, sono riferibili, altresì, a tutte le
voci di spesa direttamente o indirettamente
legate al mantenimento dell’ordine e della si-
curezza pubblica, al contenzioso in generale
ovvero ai tributi, particolarmente quelli loca-
li, che vengono spesso notificati successiva-
mente alla chiusura degli esercizi di compe-
tenza e, pertanto, con l’impossibilità di per-
venire ad una loro preventiva quantificazio-
ne.

È, altresì, da rilevare – per quanto concer-
ne la gestione economica dei beni mobili –
che, nonostante le circolari emanate ed il
tempo trascorso, presso alcune prefetture
ancora stati ricompilati gli inventari aggior-
nati con l’insorgenza, quindi, di notevoli dif-
ficoltà gestionali.

A tale riguardo potrebbe essere utile, in
un’ottica di standardizzazione e conoscenza
delle varie situazioni, promuovere una rile-
vazione straordinaria mirata a indagare lo
stato di tali scritturazioni.

In conclusione è da dire, quindi, che per
affrontare al meglio la sfida sulla contabilità
analitica è necessario che l’Amministrazione
provveda senza indugio all’elaborazione di
modelli rilevazionali semplici affidabili e
precisi atteso che dall’effettiva funzionalità
ed efficacia di questi strumenti d’indagine
dipenderà la corretta valutazione delle di-
verse situazioni ed un rapporto soddisfacen-
te con il Ministero del Tesoro, Bilancio e
P.E..

In tale ottica è assolutamente necessario,
pertanto, che unitamente al nuovo program-
ma per la contabilità speciale delle prefettu-
re, da attivare prima dell’inizio dell’esercizio
finanziario 2000, sia definito e reso operati-
vo un programma informatico di controllo
budgettario utilizzabile nell’ambito della rea-
lizzanda rete multimediale del Ministero del-
l’Interno e con affidamento della diretta re-
sponsabilità al dirigente del settore economi-
co finanziario.

* Riflessioni in margine alla circolare del Ministero del
Tesoro, Bilancio e P.E., I.G.P.B. n. 32 del 26 maggio
1999 con riferimento al Ministero dell’Interno.
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Pierluigi Cozzoli

L’Intelligence del prefetto 
e la funzione di governo

1.1. Concetto di Intelligence

Nell’accezione più suggestiva e forse per
questo divenuta predominante, il ter-
mine Intelligence evoca immediata-

mente l’attività tipica di un servizio segreto
o, per traslato, il soggetto di quell’attività
(c.d. Intelligence Service).

In senso più tecnico e “neutro”, cioè de-
purato da ogni riferimento alla non conven-
zionalità dell’azione (segreta) e dello stru-
mento (apparato occulto), l’espressione desi-
gna la gestione di informazioni in quanto ta-
le, ossia la loro sistematica acquisizione, rac-
colta, valutazione ed analisi a fini essenzial-
mente previsionali e di orientamento della
condotta.

Dunque un modello di conoscenza parti-
colarmente qualificata per metodo, contenu-
ti e scopo.

Questa definizione è per altro quella che
meglio rende ragione, dal punto di vista se-
mantico, all’etimo di derivazione della paro-
la: il verbo latino “intelligere”, cui già il Leib-
niz, aveva attribuito valenza di conoscenza
profonda e finalizzata all’agire, concettual-
mente distinta dalla conoscenza meramente
speculativa o teoretica.

Conoscere a fondo è sapere ciò che la co-
sa può fare e subire. E questo tanto da sola,
quanto combinata con altro.

Questa è la vera cognizione pratica.
Il teorema, infatti, è in vista del problema,

la scienza in vista dell’azione. Segue di qui

che nessuno può conoscere a fondo una cosa
singola se non sia al tempo stesso sapientis-
simo, se cioè non conosca l’universale.

Al posto di conoscere a fondo o pernosce-
re si potrebbe dire, in miglior latino, intelli-
gere, cioè leggere nell’interno.

Fare Intelligence è perciò in primo luogo
ricercare, raccogliere, vagliare in base alla
loro attendibilità, il maggior numero possi-
bile di informazioni sul fenomeno di inte-
resse, per ricavare attraverso l’analisi, l’inti-
ma costruzione ed evoluzione di quello in
termini di cause remote e prossime, com-
prenderne le dinamiche e prevederne gli
sviluppi, anche in connessione con altri fat-
tori di specifica rilevanza e probabile inci-
denza.

Al di là di ogni enfatizzazione del concet-
to di Intelligence, vista di volta in volta come
arte o come scienza, a seconda che si pones-
se l’accento ora sull’abilità personale del ri-
cercatore nel procacciarsi e nell’utilizzare le
informazioni, ora sulle metodiche di tratta-
zione, astrattamente considerate e rispon-
denti a supposti canoni autonomi, ciò che
preme mettere in luce è che l’Intelligence ri-
flette un’esigenza antica quanto l’uomo;
quella della c.d. “conoscenza anticipata”.

1.2. Maghi, oracoli, indovini, sogni

Non v’è dubbio che il desiderio di ottene-
re informazioni in anticipo trovi le sue radici
innanzitutto nell’istinto di conservazione.
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Osserviamo, altresì, che fin dalle origini
della storia scritta, questo desiderio, non si è
posto limitatamente alla situazione e all’av-
venire di una singola persona, ma anche di
collettività, tribù o nazioni intere.

Nel tempo in cui si credeva fortemente al-
l’intervento del soprannaturale nelle vicende
umane, le prime fonti di informazione furo-
no i profeti, i veggenti, gli oracoli, gli indovi-
ni e gli astrologi.

Poiché gli dei sapevano in anticipo ciò
che sarebbe accaduto, avendo in certa misu-
ra prestabilito essi stessi l’esito degli avveni-
menti, si cercava logicamente, in adesione a
quella generale credenza, di scoprire i dise-
gni divini tramite le parole ispirate di santo-
ni, i responsi degli oracoli e, spesso, i sogni.

La mitologia e la storia delle religioni so-
no costellati di rivelazioni di disegni divini,
sollecitate o meno dagli uomini, anche se gli
esempi che più ne occupano, relativi cioè ad
affari politici o comunque di stato non sono
moltissimi.

Saul, alla vigilia dell’ultima battaglia, “eb-
be paura ed il suo cuore fu preso da un gran-
de tremito quando vide l’esercito dei Filistei.
Egli si rivolse al Signore, ma il Signore non
gli rispose, né tramite i sogni, né per mezzo
di Urim o dei profeti. Incerto sulla condotta
da seguire, Saul evocò allora lo spirito di Sa-
muele per mezzo della maga di En-dor ed
apprese che sarebbe stato sconfitto ed ucciso
in battaglia” (I, Samuele 28).

Erodoto, ci attesta la grande fama dell’o-
racolo di Delfo, che richiamava visitatori da
tutta la Grecia e, tra questi, numerosissimi
emissari di condottieri o di uomini politici.

All’incirca intorno al IV secolo a.C. tutta-
via, l’Intelligence risulta molto più progredita
nel lontano Oriente, rispetto alle coeve e più
ingenue forme di conoscenza praticate altro-
ve.

Ripudiando oracoli e veggenti, che pure
possono aver svolto un ruolo importante in
epoche ancora più remote della storia della
Cina, Sun-Tzu, mostra di avere una conce-
zione più pratica.

Scrive infatti: “Quella che viene definita
conoscenza anticipata, non la si può ottene-
re dagli spiriti o dagli dei, né desumere dalla

analogia con avvenimenti del passato, né da
calcoli (astrologici, n.d.r.). La devono forni-
re, invece, uomini al corrente della situazio-
ne del nemico”.

1.3. Dalla profezia alla previsione.

Il passo in questione, rivendicando al fat-
tore esclusivamente umano la genesi della
“conoscenza anticipata”, apparentemente
non ci dice nulla di più di una Intelligence
avviata ormai alla secolarizzazione e, se si
vuole, applicata ancora al campo bellico, in
linea con le preponderanti preoccupazioni di
quel tempo.

Un esame più attento, tuttavia, ci consen-
te di ricavarne una prima e fondamentale
considerazione di ordine generale. E cioè
che la capacità di Intelligence è in funzione
della disponibilità di informazioni “corren-
ti”, rispetto ad una data situazione.

Il c.d. “corrente” (o “current”, nella termi-
nologia d’uso degli apparati Intelligence), è
concetto complesso e che non si risolve sol-
tanto nel principio di maggior aderenza del-
la informazione alla situazione, come sareb-
be portato a ritenere chi, attribuisse all’e-
spressione “uomini al corrente della situa-
zione” un significato puramente letterale.

Il “corrente” individua altresì un partico-
lare modo di essere dell’informazione, che si
traduce nella sua idoneità a “correre in pa-
rallelo” alla situazione registrandone tempe-
stivamente ogni variazione, affinché dall’a-
nalisi del quadro generale, quale si va deter-
minando, si possa tentare di conoscere con
anticipo rispetto al loro possibile verificarsi
le ulteriori evoluzioni o gli epiloghi dei fatti
di interesse.

Esiste perciò una relazione tra Intelligence
e modo di essere dell’informazione, tale che,
intanto l’una diventa possibile, in quanto
l’altra rifletta l’attualizzazione della situazio-
ne nel suo divenire, cioè a dire il suo “pre-
sente”, riguardato momento per momento.

Fuori da questo profilo dinamico e sin-
cronico, non può esservi seria Intelligence e
dunque previsione, ma tutt’al più ancora e
soltanto profezia.
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1.4. I presupposti della previsione

Naturalmente, quanto detto sopra, è vali-
do in linea di principio e, rappresenta l’insie-
me delle condizioni minime di partenza per
fare una buona Intelligence.

Nella prassi, sovente, un’elaborazione del
quadro delle informazioni in forma organi-
ca, che consenta di pervenire a valide previ-
sioni, è inficiata da fattori negativi ed addi-
rittura esiziali rispetto a tale scopo.

Dando come presupposto un “current” di
base, cioè un
flusso più o
meno costan-
te di infor-
mazioni, non
è da credere
che le stesse
vadano im-
muni da di-
fetti genetici,
riconducibili
in estrema
sintesi, agli
elementi sog-
gettivi della
fonte o del
fruitore, (pro-
b lemat iche
connesse ri-
spettivamen-
te all’attendi-
bilità e all’in-
terpretazio-
ne), o a quelli

oggettivi della comunicazione, (problemati-
che connesse al difetto di comunicazione, ad
interferenze ecc. ecc.).

In buona sostanza, il problema che si po-
ne, quasi con diabolica costanza, è il seguen-
te: come fare ad arrivare a generalizzazioni
attendibili disponendo di informazioni non
sempre complete approssimative o generi-
che?

Va da sé che l’esigenza di superare questo
“impasse” è tanto più avvertita quanto più,
in coerenza all’originaria vocazione, si faccia
uso dell’Intelligence come attività di “pro-
blem-solving”, in cui la corretta conoscenza

di situazioni e dei loro possibili sviluppi è
strumentale all’adozione di giuste decisioni.

Il divario esistente tra rappresentazione e
la realtà dei fatti può essere colmato soltanto
dall’informazione che sia il frutto di un rigo-
roso processo cognitivo, cioè che si avvalga
di procedure altrettanto severe di riscontro e
verifica continua delle fonti e dei loro pro-
dotti informativi, anche attraverso l’analisi
comparativa di questi.

Purtroppo, sovente, si è soliti dare gran
credito al c.d. “fiuto”, come ad una “intuizio-
ne illuminatrice”. Ma sappiano quanto l’in-
tuizione sia spesso ingannevole.

C’è pertanto bisogno di un metodo positi-
vo di conoscenza per conoscere compiuta-
mente i fatti, che senza tale metodo restano,
per la gran parte, inaccessibili, rendendo
inattendibile ogni previsione.

In conclusione, non sono necessarie mol-
te parole per convincerci che si deve poter
disporre di informazioni “sicure”, soprattut-
to quando ci si determini ad adottare deci-
sioni di una certa qual importanza, ma non
poche però ne occorrono per dimostrare che
i fatti, più di quanto non si creda, sono spes-
so camuffati, dispersi, mal interpretati, par-
zialmente riferiti o percepiti ecc.

L’Intelligence richiede di essere opportu-
namente organizzata secondo fasi o momen-
ti che lascino il meno possibile al caso o al-
l’improvvisazione, ditalchè essa possa effetti-
vamente esplorare, penetrare, saggiare ciò
ché matura sotto la mutevole superficie degli
eventi, in una parola “leggervi dentro”, come
dice la sua etimologia.

2.1. L’Intelligence non è attività
appannaggio dei Servizi Segreti

Dai cenni pur brevi fatti in precedenza,
dovrebbe risultare chiaro come l’Intelligence,
correttamente intesa, che risiede nella capa-
cità di stabilire innanzi tutto una gerarchia
di affidabilità, di rilevanza, di verosimiglian-
za delle informazioni, in modo da trarre dal-
l’analisi di tutte le fonti, alternative di inter-
vento sulla base di attendibili previsioni, non
sia attività esclusiva dei Servizi Segreti.
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È dato anzi rilevare, a giudizio di qualifi-
cati osservatori, una certa qual pervasività
dell’attività Intelligence, in tutti i settori orga-
nizzati della vita sociale, siano essi pubblici
o privati. Ditalché, appare ormai definitiva-
mente tramontata la tesi secondo cui, al di
fuori dell’area della Sicurezza dello Stato e
delle sue fondamentali istituzioni, l’Intelli-
gence non possa trovare cittadinanza e, a
maggior ragione, quella che, nel ricordato e
specialissimo contesto, finiva per identifica-
re, in ottica assai riduttiva, la stessa Intelli-

gence con l’atti-
vità clandestina
dello spionaggio
tradizionale.
Il superamento
di generiche at-
tività informati-
ve appartenenti
al dominio pri-
vato o statale 
e la loro con-
fluenza in un
superiore siste-
ma Intelligence,
nascerebbe, per
altro, dalla rivo-
luzione che è in
atto nel campo
delle informa-
zioni, caratte-
rizzata sia dal
gran numero e
dalla velocità di
queste, sia so-
prattutto, dalla
necessità di or-

ganizzarle in maniera coerente, come pre-
messa per opzioni decisionali.

Sono dunque gli stessi tempi moderni a
sollecitare l’abbandono di attività conosciti-
ve esercitate in forme più o meno empiriche
occasionali e contingenti, indirizzando gli
attori sociali (organizzazioni imprenditoria-
li, industriali o di servizi, forze di polizia, al-
tre istituzioni private o pubbliche, ad una ge-
stione sistematica delle informazioni, cioè
condotta sempre più con le modalità dell’In-
telligence.

2.2. Il prefetto e l’area delle conoscenze

È pacifico che al prefetto faccia capo, da
sempre, un’area di conoscenze, o patrimonio
di informazioni, connesso alla tradizionale
figura di funzionario e rappresentante del
Governo.

Un’attività conoscitiva – e, potrebbe ag-
giungersi, doverosamente conoscitiva – delle
complesse realtà esistenti nella provincia,
che si traduce nell’obbligo di essere pronta-
mente informato, informarsi e prontamente
informare le autorità centrali di tutte le eve-
nienze, le evidenze, le emergenze e quant’al-
tro di quelle realtà stia a rappresentarne la
situazione o, per meglio dire lo stato; che è
poi lo stato stesso del territorio e dei fattori
di conservazione od alterazione della sua te-
nuta.

Un’attività conoscitiva necessaria in pri-
mo luogo a soddisfare il fabbisogno centrale
di informazioni e che realizza nel prefetto il
polo o terminale di un percorso a senso dop-
pio, attraverso il quale l’istituto assume un
ruolo di rappresentazione e sponsorizzazio-
ne di esigenze delle realtà locali nei confron-
ti del potere centrale, per essere poi da que-
sto investito dell’attuazione di precisi indi-
rizzi politici.

Un’attività conoscitiva, che rileva sotto il
profilo dell’azione, sia con riferimento alle
attribuzioni che al prefetto derivano ex lege
e, dunque, alla attività provvedimentale, in
cui la conoscenza delle situazioni risponde
alla fase procedimentale di cognizione e vale
a costituire poi i presupposti di fatto su cui
si fonda la decisione; sia con riferimento a
tutti quegli spazi di intervento, non puntual-
mente codificati e riconducibili al ruolo che
il prefetto riveste anche fuori della sfera or-
dinamentale e che riguardano i suoi rapporti
con la società civile.

2.3. L’Intelligence del prefetto –
Condizioni, prospettive, occasioni

L’area delle conoscenze del prefetto con-
divide con l’Intelligence, come definita, sicu-
ramente la vocazione ad essere patrimonio
di conoscenze essenzialmente pratiche, fina-
lizzate cioè all’agire.
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Ma il tratto comune della propedeutici-
tà/strumentalità ad altro tipo di attività (de-
cisionale o di problem-solving), è condizione
necessaria ma non sufficiente perché possa
parlarsi “tout court” di Intelligence del pre-
fetto. Diventa ammissibile farlo, in prospetti-
va; se, quando e nella misura in cui, l ‘area
delle conoscenze prefettizie si completi at-
traverso un procedimento di corretta inter-
pretazione, di valutazioni previsionali a cer-
to periodo (brevissimo/breve/medio/me-
dio/lungo) che possano fornire, secondo un
giudizio di gradazione delle probabilità, im-
probabile/scarsamente probabile/probabi-
le/altamente probabile o verosimile), la chia-
ve di lettura in termini evolutivi dei fatti di
interesse. In altre parole, assicurando il pas-
saggio dalla sponda del punto di situazione a
quella di ragionata e ragionevole prevedibi-
lità di sviluppo di eventi,
cui ancorare l’ulteriore
processo decisionale.

Va da sé che un com-
piuto sistema Intelligence
che voglia misurarsi a li-
velli di conoscenza di
porzioni maggiori del ter-
ritorio o della sua tota-
lità, presuppone l’esisten-
za di apparati centrali, in
grado di formulare pro-
prie valutazioni previsio-
nali di sintesi, traendone,
per quanto ne occupa,
elementi di più generale conoscenza ed indi-
catori di intervento, sia settoriali che di più
ampio respiro, da sottoporre all’attenzione
dell’Esecutivo, nell’ottica di una opportuna
promozione dell’azione del Governo per il
territorio.

Sotto quest’ultimo profilo, è dato purtrop-
po registrare, per il recente passato un’occa-
sione mancata, nei termini in cui con bril-
lante intuizione il prefetto Buoncristiano, in
un progetto di riforma dell’Amministrazione
dell’Interno non concretizzatosi, aveva prefi-
gurato la necessità di un sistema informativo
tipicamente Intelligence, articolato su strut-
ture centrali e periferiche per dare al Gover-
no la possibilità di conoscere la situazione

del Paese in tutti i suoi aspetti e non essere
sorpreso dai problemi emergenti senza che
essi siano avvertiti per tempo”.

2.4. L’Intelligence del prefetto –
Caratteristiche e contenuti

Quanto detto finora, porta a concludere
che quella del prefetto si atteggia, da un
punto di vista strettamente tecnico ad Intelli-
gence di apprezzamento, nel senso che essa
si avvale di un prodotto informativo che è la
risultante di un’azione di ricerca, raccolta,
verifica (e, quando occorra, di analisi di at-
tendibilità delle fonti), posta in essere da al-
tri soggetti, estranei all’organizzazione buro-
cratica della prefettura.

In base al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 340,
che ha istituito la Direzione centrale per la

documentazione presso il
Ministero dell’Interno,
con il compito di “pro-
muovere, raccogliere ed
elaborare informazioni
per la sistematica ed ag-
giornata rappresentazio-
ne sociale ed economica
del Paese”, il prefetto può
avvalersi di informazioni
più dettagliate, accompa-
gnate da dati statistici e
da relative analisi dei
problemi locali.
Ciò non di meno, l’unità

ideale del ciclo informativo non risulta spez-
zata per il fatto al prefetto siano riservate
piuttosto l’interpretazione e le valutazioni
previsionali che della gestione delle informa-
zioni rappresentano il momento di ricompo-
sizione logica e di sintesi, nonché l’espressio-
ne più qualificante in termini di responsabi-
lità dei contenuti.

Per altro verso, proprio perché fonda o
dovrebbe fondare le sue proiezioni sui flussi
informativi provenienti da ogni possibile re-
te, quella del prefetto si atteggia altresì ad
Intelligence generale e di coordinamento
delle molteplici conoscenze settoriali e spe-
cialistiche espresse da enti, istituzioni, for-
mazioni sociali, associazioni di categoria,
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altre amministrazioni periferiche dello Sta-
to, presenti sul territorio; modulandosi per-
ciò, da un possibile punto di vista organiz-
zativo a Rete delle reti e, dunque, a stru-
mento informativo completo e privilegiato

per il Gover-
no, della
c o m p l e s s a
realtà pro-
vinciale.
Una realtà,
che implica
u n ’ a t t e n t a
lettura da
parte del
prefetto di
ogni sua
componente
e/o segmento
( p o l i t i c o ,
culturale, re-
ligioso, eco-
nomico e so-
ciale ecc.),
per cogliervi
le possibili
“sensibilità”,
intese queste
in tutte le lo-
ro manife-
stazioni e,
dunque, nel-
le tradizioni,
nella menta-
lità, nei co-
stumi, nella
storia delle
popolazioni,
nelle soffe-
renze, nelle
aspirazioni,
nelle ansie di
progresso e

nei pur delicati aspetti dell’ordine e della si-
curezza pubblica.

In quest’ottica di costante attenzione, por-
tata alla vita della provincia, che fa del pre-
fetto il “sensore” della comunità locale, l’a-
rea delle conoscenze generali, da cui origina
l’attività informativa e, nei termini prospetti-

ci chiariti in precedenza, quella di Intelligen-
ce, si pone come elemento preordinatore di
ogni impegno operativo, vieppiù di quello
primario riconducibile a quella funzione ge-
neralista o di governo, che se da un lato è vo-
cazione antica del prefetto, dall’altro è fun-
zione in continua evoluzione e che va rivista
costantemente nei contenuti, alla luce delle
modificazioni strutturali intervenute di volta
in volta nell’Ordinamento statuale.

2.5. La funzione di governo – Ruolo del
prefetto – Conoscere per governare

Secondo l’opinione prevalente, la funzio-
ne di amministrazione generale, o generali-
sta o di governo, si rinverrebbe in una molte-
plicità di competenze che hanno il tratto co-
mune e caratteristico di superare il rapporto
Amministrazione-Organo burocratico decen-
trato e la cui titolarità in capo al prefetto,
trova fondamento e giustificazione nella sua
dipendenza funzionale dal Governo, unita-
riamente considerato.

Trattasi di competenze che riflettono fun-
zioni di amministrazione generale nel senso
più pregnante del termine, che non sono im-
mediatamente e direttamente riconducibili
“ratione materiae” alla sfera di competenza
di un ministero, perché configurabili come
espressione del potere amministrativo dello
Stato nel suo complesso.

Fra di esse la dottrina annovera senza pre-
teste esaustive, le competenze in materia di
ordine e sicurezza pubblica di cui il prefetto
è per definizione il responsabile generale in
ambito provinciale, le competenze tradizio-
nali in materia di espropriazione per pubbli-
ca utilità, benché ormai limitate alle opere
pubbliche di interesse statale, dopo il trasfe-
rimento alle Regioni delle funzioni relative ai
procedimenti espropriativi nelle materie di
loro competenza ed alle occupazioni tempo-
ranee e di urgenza. Argomentando che la po-
testà ablatoria ha natura eccezionale e, come
effetto, il soddisfacimento di un pubblico in-
teresse, ne conseguirebbe che, per le espro-
priazioni di competenza statale, la potestà
vada assegnata all’organo rappresentativo ge-
nerale dello Stato, che costituisce il riflesso
periferico unitario del potere esecutivo.
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Così sarebbe anche per i potere di elevare
il conflitto di attribuzione tra autorità ammi-
nistrativa ed autorità giudiziaria. Anche qui,
si argomenta che il prefetto, essendo al cen-
tro della vita pubblica provinciale, sarebbe
in grado meglio di qualsiasi altra autorità, di
venire a conoscenza degli eventuali casi di
invasione della sfera di azione riservata al-
l’amministrazione e di valutare l’opportunità
di sollevare dinanzi alle SS.UU. della Corte
di Cassazione, il conflitto a tutela di quella
sfera di azione.

E via elencando, fino a ricomprendervi i
compiti informali di mediazione nel settore
dei conflitti di lavoro e comunque delle ver-
tenze fra i diversi gruppi sociali o, il più ge-
nerale potere di ordinanza, variamente fina-
lizzato, di esclusiva spettanza del prefetto, in
virtù della più volte evi-
denziata qualità di rap-
presentante generale di
governo e per la quale è
chiamato a “coprire” ogni
possibile situazione di ur-
gente necessità, non fron-
teggiabile coi mezzi e le
procedure ordinarie.

Dunque la funzione
generalista o di governo
sarebbe quella esercitata
in rappresentanza del po-
tere centrale, cioè dell’E-
secutivo.

Tale rappresentanza dell’Esecutivo, deve
intendersi riferita, come si è detto, all’appa-
rato governativo considerato nella sua unità,
ma anche nella sua continuità, in guisa che,
pur in presenza di crisi governative o di altre
circostanze eccezionali, il prefetto, quale
rappresentante di uno dei poteri dello Stato,
(l’Esecutivo, appunto), continua egualmente
a garantire in ambito provinciale, lo stabile
funzionamento delle Istituzioni, indipenden-
temente dell’avvicendamento dei governi.

Epperò, ad avviso dello scrivente, il crite-
rio di individuazione della funzione generali-
sta o di governo del prefetto, non può risol-
versi tutto e soltanto nella puntuale ricogni-
zione di innumerevoli e sparse competenze,
la cui titolarità si fondi nel rapporto di rap-

presentanza generale del governo. Anche per
non incorrere in definizioni tautologiche che
poco o nulla spiegano, occorre esaminare
queste competenze, anche quelle che al pre-
fetto derivano nella veste di organo burocra-
tico decentrato di un’Amministrazione, che è
essa stessa generalista. Occorre aggregarle
attorno a più sostanziali riferimenti di carat-
tere operativo, che evidenzino sotto l’aspetto
qualitativo i contenuti di questa funzione,
con maggiore riguardo all’area di incidenza
delle competenze, più che al loro numero.

In una parola bisogna portare l’attenzione
a ciò che concretamente svolge il prefetto nel-
l’esercizio di questa funzione, verificando che
le attribuzioni di cui è investito corrisponda-
no in termini di coerenza e compatibilità al
ruolo di funzionario generalista ed a ciò che

per esso si intende.
Un ruolo quello del fun-
zionario generalista, ca-
ratterizzato anzitutto dal-
l ’appartenenza ad una
Amministrazione genera-
le, dove la qualificazione
“generale” sta ad indicare
un campo di interesse
non specialistico o setto-
riale, ma, a motivo delle
implicazioni dirette od
indirette con la cura degli
affari interni nel senso
più lato, naturalmente

proteso ed allargato a tutti i settori della
Pubblica Amministrazione. Un ruolo, carat-
terizzato altresì da una posizione di terzietà
in quanto espressione di superiori interessi
dello Stato. Un ruolo che alla luce delle ca-
ratteristiche sopra accennate è in sintesi di
conoscenza, di garanzia, di raccordo, di me-
diazione, di rete di governo.

Tanto premesso, si deve aggiungere che
l’esercizio della funzione generalista o di go-
verno è quella che si estrinseca nelle aree at-
tinenti alla conoscenza, alla prevenzione, al-
la composizione dei conflitti sociali, alla ge-
stione dell’emergenza, alla promozione del-
l’efficienza delle pubbliche amministrazioni,
alla tutela delle leggi in generale, al raccordo
delle autonomie.
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Dell’area delle conoscenze e della poten-
ziale idoneità a svilupparsi in attività di In-
telligence del territorio, s’è detto in preceden-
za.

Ciò che qui merita di accennare, a com-
pletamento del discorso sulla funzione di go-
verno è che, ponendosi comunque il com-
plesso delle conoscenze, sia pure sotto l’a-
spetto strumentale, ad elemento pressoché
costante di riferimento, degli interventi del
prefetto nelle cennate aree, esso finisce per
divenire co-essenziale alla stessa funzione e,

forse l’espressio-
ne più importan-
te. Non v’è infatti
chi non veda co-
me l’informazio-
ne ed ancor me-
glio la possibilità
di innestarvi, (na-
turalmente quan-
do ciò è possibi-
le), ragionevoli
previsioni di svi-
luppo delle situa-
zioni rilevi massi-
mamente a soste-
gno di tutte le at-
tività del prefetto,
preordinate alla
stessa prevenzio-
ne, alla composi-
zione dei conflitti
sociali, alla pro-
mozione dell’effi-
cienza delle pub-
bliche ammini-
strazioni ecc. Ma
oltre a questo
aspetto di non se-

condaria importanza, ve n’è un altro che
completa il senso della funzione di governo,
dando il massimo di significato all’espressio-
ne “conoscere per governare”. Espressione
che in un sistema ispirato al federalismo am-
ministrativo, assume quasi valenza di un im-
perativo, rendendo necessario quanto prima
l’apprestamento di una rete di governo che
consenta a tutti i soggetti pubblici che con-
corrono all’esercizio delle attività di governo,

ai vari livelli, l’acquisizione delle conoscenze
indispensabili per garantire la congruità del-
le scelte all’indirizzo politico amministrativo
generale, con la periodica definizione ed il
continuo aggiornamento ed affinamento del-
le strategie conoscitive sugli aspetti in conti-
nua evoluzione della realtà politica, sociale
ed economica, sui quali l’azione di governo
va ad incidere.

Nell’intelaiatura del nuovo sistema che va,
sia pure faticosamente edificandosi, emerge
l’esigenza di contemplare una figura istitu-
zionale di riferimento che possa fungere da
centro di analisi ed approfondimento ed
operatività del sistema.

In questa prospettiva, il prefetto, quale or-
gano operante in posizione di terzietà al ser-
vizio della cooperazione ed all’interno del
quadro istituzionale periferico, può candi-
darsi a svolgere positivamente questo indi-
spensabile ruolo, ponendosi ovviamente in
correlazione diretta con le varie istanze poli-
tiche, espresse dai vari livelli di governo sul
territorio.

Come bene ha visto l’Area risorse strate-
giche della Segreteria Nazionale
A.N.F.A.C.I., si tratta, in altri termini di sti-
molare l’incontro tra l’esigenza dell’unita-
rietà di un sistema a vasto impianto, con
quella espressa dagli interessi particolari di
ciascun soggetto istituzionale. Con specifico
riguardo alla Rete di governo, significa quin-
di promuovere la massima utilizzabilità del-
le conoscenze, a supporto non solo del Go-
verno nazionale, ma anche dei governi re-
gionali e locali.

Tutto ciò, se sarà opportunamente realiz-
zato, consentirà al prefetto di domani, ri-
scattando anche occasioni perdute, di raffor-
zare altresì la tradizionale funzione conosci-
tiva della realtà provinciale sotto tutti i pos-
sibili aspetti di interesse, fornendo al livello
centrale l’insieme degli elementi, anche valu-
tativi e previsionali e, dunque, di vera e pro-
pria Intelligence, per delineare dei quadri di
sintesi della situazione nel suo divenire, tan-
to utili quanto indispensabili, perché il Go-
verno centrale possa decidere con consape-
volezza e prontezza, soprattutto rispetto alle
questioni ed ai problemi emergenti.
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Francesco Paolo Dibari

Vecchie e nuove frontiere 
del prefetto*

Premessa

Nel trattare questo argomento io penso
che si possa fermare l’attenzione su
due aspetti: il concetto di frontiera

che ho inserito nel titolo e il contenuto della
funzione prefettizia.

Per quanto riguarda il primo aspetto, cioè
il concetto di frontiera, la nostra mente cor-
re subito al contenuto politico-geografico del
termine e assimila il concetto di frontiera e
quella di linea di confine. Cioè una linea di
demarcazione che, da una parte, indica il li-
mite della sovranità del nostro Stato e, dal-
l’altra, indice l’inizio della sovranità di un al-
tro Stato.

Ma il prefetto è funzionario del Ministero
degli Interni, e quindi la linea di confine non
va vista sotto l’aspetto politico-geografico,
ma va considerata come linea di distinzione,
tra gli opposti interessi, nella dinamica so-
ciale. 

Dinamica sociale, peraltro, che si svolge
all’interno della società civile e quindi tra
soggetti appartenenti allo stesso ordinamen-
to.

In questa dinamica già si delinea una pri-
ma frontiera del prefetto che non è più né il
vecchio intendente del regno sardo-piemon-
tese, fedele esecutore della direttiva regia; né
il prefetto napoleonico, il cui compito princi-
pale era assicurare la diffusione dei tre prin-
cipi – allora rivoluzionari – : egalitè, libertè,
fraternitè; né quello giolittiano del regno d’I-

talia, tutto proteso alla vittoria elettorale del
gruppo dominante e neppure è il prefetto del
ventennio fascista che pure di indipendenza,
rispetto al regime, ne aveva avuta. 

Oggi la frontiera del prefetto è quella del-
la Costituzione entrata in vigore il 1° gen-
naio 1948.

Ed è certamente utile allora vedere come
si pone il prefetto in questa nuova frontiera
all’interno della dinamica sociale. 

In negativo possiamo dire che:
1. Il prefetto non è parte nella dinamica so-

ciale, perché non è portatore di alcun in-
teresse particolare; 

2. Il prefetto non è neanche terzo; perché
non è giudice tra gli interessi in conflitto;
è un bel rebus voi direte; se non è parte
sarà terzo; ma se non deve essere neppure
terzo, che cos’è mai? Cioè, come si atteg-
gia egli nella dinamica sociale?
E qui siamo al contenuto positivo della

funzione: egli è portatore dell’interesse gene-
rale che è quello della stragrande maggio-
ranza dei cittadini. Di qui quindi il suo tra-
vaglio per identificarlo, enuclearlo dal coa-
cervo degli interessi in conflitto e farsene
portatore. 

Per fare ciò egli:
• deve essere attento all’evolversi della dina-

mica sociale;
• deve avere come unici punti di riferimen-

to la carta costituzionale e i suoi principi.
Il primo aspetto, cioè l’attenzione alla

evoluzione della dinamica sociale, è quanto
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di più difficile gli si richieda, perché la legge
interviene a disciplinare un determinato fe-
nomeno solo dopo che il fenomeno si è svi-
luppato ed ha assunto una rilevanza sociale
tale da richiedere autonoma disciplina.

Di conseguenza l’azione del prefetto es-
sendo priva di riferimento legislativo, perché
non ancora intervenuto, ha come unici punti
di riferimento solo la Carta Costituzionale
ed i suoi princìpi.

Con questo ho voluto subito aprire un
piccolo squarcio sulle difficoltà e al tempo

stesso, sul fascino
che l ’esercizio
della funzione
prefettizia eserci-
ta. 
Ma, se me lo con-
sentite, mi fer-
merò un attimo
in più sul conte-
nuto generale del-
la funzione.
Tante volte sono
riandato, con la
memoria, a quan-
to mi accadde
quando, ancor
giovane, capitai,
per caso, al con-
corso per Consi-
gliere di 3^ classe
in prova al Mini-

stero dell’Interno e mi chiedevo, come ancor
oggi i giovani funzionari si chiedono, dove
sta scritto ciò che debbo fare da grande: cioè
quando, e se, sarò prefetto?

La risposta è che se escludiamo la gran
parte delle funzioni amministrative, cosa il
prefetto debba fare, e soprattutto come lo
debba fare, in effetti non sta scritto da nes-
suna parte: e questo per il semplice motivo
che egli è in Provincia il rappresentante del
Governo che a sua volta è il braccio operati-
vo dello Stato-Istituzione.

E poiché i fini dello Stato variano con il
variare delle necessità, permanenti o tempo-
ranee, della popolazione, cioè dello Stato-So-
cietà di persone, ne deriva che il contenuto
della funzione del prefetto non è racchiudi-

bile, né definibile, in una specifica formula-
zione. 

È in questo che il prefetto-funzionario
differisce non solo da qualsiasi altro dirigen-
te pubblico, ma anche da qualsivoglia diri-
gente di struttura privata1.

Le vecchie frontiere

A questo punto conviene certamente en-
trare subito nel vivo dell’argomento per ac-
cennare alle vecchie frontiere del prefetto.

Il desiderio di dire tanto mi porterebbe ad
una analisi retrospettiva remota, cioè ad una
analisi storica: ma il mio discorso perdereb-
be di attualità.

Conviene allora stare alla storia recente,
anzi a quella contemporanea, che è di più vi-
vo interesse; ma anche qui, se volessi comin-
ciare dal Regno d’Italia dovrei ricordare le
frontiere dei prefetti sabaudi, poi dei prefetti
giolittiani e poi quelle dei prefetti del perio-
do fascista. 

A me pare che la storia amministrativa
d’Italia, al pari di quella politica e sociale,
abbia un punto di svolta nell’entrata in vigo-
re della nuova Costituzione, e quindi, quan-
do parlo di vecchie frontiere, mi riferisco al-
le condizioni ambientali in cui esercitarono
le loro funzioni i primi prefetti della Repub-
blica.

La più importante, all’epoca, fu impernia-
ta tutta sul rapporto Autorità-Libertà nella
dinamica sociale; l’altra, non meno impor-
tante per il periodo, caratterizzato da forti
tensioni che impegnarono la qualificazione
delle parti nella ricostruzione post-bellica, fu
costituita, dall’esercizio dell’azione ammini-
strativa nei confronti degli Enti Locali.
• La prima frontiera, dunque fu quella del

dualismo Autorità-Libertà, tutta giocata
sulla dinamica sociale.
Né poteva essere diversamente.
Uscivamo da un periodo in cui la dittatu-

ra si era fatta via via sempre più pesante e
penetrante, e aveva soppresso tutte le libertà
in nome di un imperativo che oramai non
era più radicato nelle conoscenze sociali ed
era giunta alle leggi razziali e agli orrori del-
la guerra civile.

I primi prefetti della Repubblica si trova-
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rono ad operare in una dinamica sociale in
cui da una parte sussisteva tutto un vecchio
apparato legislativo, economico, e sociale,
ancora intriso della vecchia concezione, dal-
l’altra avanzava il nuovo, racchiuso sì nei
principi costituzionali, ma non ancora attua-
ti. Ed il nuovo era la libertà che se certamen-
te non voleva e non doveva essere la negazio-
ne dell’Autorità, allo stesso tempo doveva es-
sere attuata in tutte le sue varie espressioni e
principalmente: 
– nella libertà propria e nella libertà degli

altri,
– nella libertà di scioperare e nella tutela

dei diritti dei soggetti pubblici e, soprat-
tutto,

– nella differenza tra libertà di... e libertà
da...
In quegli anni la necessità spingeva i me-

no provveduti culturalmente a confondere la
libertà con l’arbitrio, con tutto ciò che, com’è
intuibile, ne discendeva sul piano sociale e
anche giuridico, mentre era urgente far af-
fermare, nelle coscienze, che la libertà di
ognuno di noi, finisce là dove comincia la li-
bertà degli altri; e ciò avveniva attraverso
l’attuazione del principio di Autorità, non
quale negazione della Libertà, ma quale di-
sciplina della stessa entro i limiti costituzio-
nali.

Di qui la necessità dell’adozione da parte
dei prefetti delle così dette ordinanze contin-
gibili e urgenti in cui si cominciarono a fis-
sare i limiti entro i quali avrebbero dovuto
svolgersi i diritti soggettivi pubblici, cioè
quei diritti di cui sono titolari tutti i cittadini
in quanto tali, ma il cui esercizio è indivi-
duale, in quanto rimesso alla singola deter-
minazione di ciascuno di noi: ne è esempio
tipico è il diritto di sciopero.

Ma, ed è questo il limite in cui si è inseri-
ta l’azione dei primi prefetti della Repubbli-
ca, questi diritti soggettivi pubblici non pos-
sono svolgersi in danno di altri diritti sogget-
tivi pubblici che hanno uguale tutela costitu-
zionale.

Il principio di libertà inoltre costituì una
importante frontiera, oltre che sul piano del
suo esercizio concreto, anche sul piano dei
suoi contenuti.

Non si doveva dimenticare che si proveni-
va da una cultura liberale ottocentesca non
ancora svecchiata, in cui la libertà era stata
intesa come libertà di... cioè affermazione
teorica delle possibilità... di fare una qualun-
que cosa, anche se poi sul piano concreto
una serie di ostacoli insormontabili – e, in
primis quello economico – rendevano vuota
e priva di significato la solenne affermazione
di libertà.

Con la Costituzione repubblicana invece i
termini erano completamente capovolti; al-
l’individuo non era riconosciuta la libertà
di... ma la libertà da... e in primis la libertà
dal bisogno con solenne affermazione all’art.
3 della Cost., dell’obbligo, per la Repubblica,
di rimuovere tutti quegli ostacoli d’ordine
economico e sociale – che di fatto limitano
la libertà dei cittadini – sia ai fini dello svi-
luppo della sua personalità, sia ai fini della
sua partecipazione all’organizzazione econo-
mica e sociale del paese.

Sotto quest’ultimo aspetto il dualismo Au-
torità-libertà si poneva in forma ancora più
ardua perché la rimozione degli ostacoli im-
peditivi del contenuto del diritto di libertà
costituiva per i prefetti una azione costante e
diuturna intesa all’affermazione della parte
più debole della dinamica sociale, special-
mente sui temi della normativa sul lavoro e
dei contratti di lavoro. Questi se non doveva-
no inaridire le fonti del reddito dell’impresa
per consentire al risparmio un reimpiego
utile in un nuovo ciclo produttivo, nello stes-
so tempo dovevano soddisfare le sempre cre-
scenti esigenze di chi si affacciava per la pri-
ma volta a quel mondo politico, economico e
sociale che ora gli schiudeva concretamente
le porte del potere.

L’opera di mediazione sociale e di compo-
sizione dei conflitti, svolta dai prefetti, ha
avuto il merito di prevenire e di sanare note-
voli conflitti sociali.
• Sul piano dell’azione amministrativa la

frontiera dei prefetti era costituita dall’e-
sercizio di un’azione che da una parte do-
veva far riferimento ad un impianto legi-
slativo centralistico, dall’altra invece ad
un’affermazione di principio della Carta
Costituzionale che “riconosce e promuove
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le autonomie locali”. Era un po’ la qua-
dratura del cerchio.
L’impianto legislativo fondamentale era

costituito dal T.U. della legge comunale e
provinciale risalente al 1934 che aveva sosti-
tuito il precedente T.U. del 1915 e che, co-
munque, risentiva dell’epoca che lo aveva in-
trodotto.

La fine della guerra e la ricomposizione
degli organi democratici portarono a reinse-
rire una parte ancora del testo del 1915 men-
tre il regolamento era del 1911, quindi riferi-
bile ad un testo ancora precedente e che era
del 1870.

A fronte di questo testo, che consentiva e
regolava il controllo di legittimità e di merito
delle deliberazioni comunali e provinciali,
vigevano i principi costituzionali che solen-
nemente affermavano: 

– i Comuni sono enti autonomi nei limiti
dei principi fissati dalle leggi generali della
Repubblica;

– la Costituzione riconosce e promuove le
Autonomie Locali;

– i Comuni sono organi di decentramento
amministrativo.

Eppure per circa 40 anni i prefetti hanno
assicurato la salvaguardia di questi principi
costituzionali nell’esplicazione delle loro
funzioni di controllori della legittimità delle
deliberazioni degli Enti Locali, e di tutori,
nel merito degli stessi Enti. E così è stato fi-
no al 13 giugno 1990, data di entrata in vigo-
re del nuovo ordinamento delle Autonomie
Locali. 

Le nuove frontiere

Ma non era stata solamente questa legge
a far cambiare i tempi. Anche nella vita legi-
slativa, politica e amministrativa.

Così mentre per 40 anni formalmente re-
sistevano le vecchie frontiere nell’applicazio-
ne dei principi costituzionali nella dinamica
sociale e nell’azione amministrativa, nuovi
fermenti politici, economici e sociali si anda-
vano affermando, e di mano in mano che se
ne prendeva coscienza, essi producevano ri-
voluzioni di notevole portata, cioè quelle che
ho chiamato le Nuove Frontiere costituite;
da una parte dalla radicalizzazione di poteri

sovranazionali, dall’altra, dall’espandersi dei
poteri locali.

La radicalizzazione dei poteri sovranazio-
nali ha origine con la Comunità Europea del
Carbone e dell’Acciaio e con l’Euratom, il
trattato che assicurava, in Europa, l’uso pa-
cifico dell’energia atomica, istituzioni – que-
ste che insieme diedero vita al Mercato Co-
mune Europeo.

Ma l’aspetto nuovo o nuovissimo, e co-
munque determinante di questa radicalizza-
zione, è costituito dall’entrata in vigore del
trattato di Maastricht con il quale è nata l’U-
nione Europea e del trattato di Schengen
che ha liberalizzato le frontiere interne al-
l’U.E..

Con questi due strumenti di rapporti in-
ternazionali, da una parte non abbiamo più
frontiere con gli altri popoli aderenti all’U-
nione Europea e dall’altra siamo diventati la
frontiera dell’Europa nel Mediterraneo, con
tutte le conseguenze che ciò comporta ai fini
dell’ingresso, in Europa, di tutti i popoli non
europei, i c.d. extracomunitari che su tale
mare Mediterraneo si affacciano o che ad es-
so giungano da altri paesi.

Ma qui il problema di fondo che si pone
per noi, è relativo non a quelli che sono di
passaggio sul nostro territorio, perché diretti
ad altri paesi Europei, ma a quelli che qui
intendono fermarsi stabilmente perché sa-
rebbe bene stabilire quale deve essere il no-
stro atteggiamento nei loro confronti, al di là
dell’accoglienza umanitaria; si pone cioè
questo interrogativo: dobbiamo promuovere
una loro integrazione, un assorbimento della
loro cultura nella nostra, o dobbiamo rispet-
tare e favorire la loro individualità trasfor-
mando così la nostra società oltre che in
multirazziale, anche in multietnica?

Nessuno può dare oggi una risposta im-
mediata che valga per tutti.

Certamente le nuove generazioni avranno
maggior tendenza all’assimilazione perché
nate in Italia, perché avranno imparato la
nostra lingua, conosciuto la nostra cultura
ecc. Per quelle attuali, caratterizzate dalla
immigrazione, la conservazione della pro-
pria identità appare irrinunciabile. 

A questa radicalizzazione dei poteri so-
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vranazionali fa riscontro, nel campo sociale
ed economico, la c.d. globalizzazione dei
rapporti.

Questa ha prodotto che ogni fenomeno
sociale, che fino ad ora ha avuto aspetti e ca-
ratteri nazionali, subisca tali e tante influen-
ze esterne, da richiedere, non più un esame
a livello nazionale, ma un esame aperto ad
influenze extranazionali, direi planetarie, e
credo di non esagerare2.

Di questa globalizzazione dei rapporti, il
prefetto non può non risentirne al pari di
tutti gli altri soggetti che vivono una vita di
relazione nella dinamica sociale, ed i campi
in cui la globalizzazione ha incidenza sono
tanti e tutti di straordinaria rilevanza. 

Basti pensare alla pirateria informatica
per la quale ci si sta attrezzando attraverso
la trasformazione della
polizia postale, da organo
di scorta ai valori postali,
a organo tecnico-infor-
matico in grado di opera-
re quale organo di polizia
su reti telematiche. 

Ma il campo in cui
maggiormente la globa-
lizzazione ha fatto e fa
sentire si suoi effetti è
quello economico. 

Noi siamo vissuti in
un’economia che all’ini-
zio dell’ultimo cinquan-
tennio era prettamente agricola. Quella in-
dustriale peraltro allora in corso di sviluppo,
era limitata al triangolo Torino-Milano-Ge-
nova, mentre il terziario praticamente non
esisteva. 

La forte spinta all’industrializzazione fu
data dalla attività manifatturiera che poteva
contare su una manodopera a costi contenu-
ti. 

Le prime avvisaglie di una dinamica sala-
riale più incisiva si ebbero negli anni ’60,
culminate poi con quella che oggi viene chia-
mata la rivoluzione del ’68. 

Nel periodo successivo, quello degli anni
’70 e ’80, fu attuata una politica di forte
espansione della spesa pubblica che ebbe co-
me conseguenza un rialzo dell’inflazione.

La produzione si sviluppò ulteriormente,
favorita, da una parte da una forte spinta
della domanda interna, dall’altra dalla spinta
della domanda estera, dovuta peraltro, al dif-
ferenziale inflazionistico che favoriva la no-
stra merce sui mercati esteri.

Ma questa politica inflattiva prima o poi
doveva finire, perché generava debito pub-
blico e non consentiva investimenti indu-
striali. Infatti, il risparmio, da una parte go-
deva di tassi altissimi che però scoraggiava-
no gli investimenti industriali, dall’altra era
assorbito dalle obbligazioni statali sempre
più voraci per finanziare un debito pubblico
che si autoalimentava. 

Queste erano le condizioni agli inizi degli
anni ‘90 quando si giunse ad accettare i pa-
rametri di Maastricht che, ancorché “centra-

ti” e che ci hanno consen-
tito di stare nell’Euro sin
dalla prima ora, c’impon-
gono ancora un obiettivo
fondamentale da raggiun-
gere: il pareggio del bi-
lancio fissato al 2002 per
tutti gli stati aderenti. 
Il che significa non ab-
bandono della attuale po-
litica economica di risa-
namento finanziario e di
contenimento della spesa
pubblica.
In queste condizioni qual

è la nuova frontiera del prefetto?
È evidente che la frontiera economica è

veramente la nuovissima frontiera del pre-
fetto perché, se le altre sono tutte da reinter-
pretare, questa era, ed è tuttora, alquanto di-
sattesa, quasi che egli debba ancora seguire
in economia il vecchio adagio ottocentesco
del lasciar fare, lasciar andare. 

A questo tipo di politica liberale dei primi
anni della ricostituzione post-bellica è succe-
duta quella interventista per la quale i poteri
dello Stato intervenivano con vari strumenti
– e in primis le aziende di Stato – , per quella
che, si diceva, doveva essere una correzione
del mercato. 

Oggi riaffiora un liberalismo che, come
vediamo, rischia di diventare selvaggio e di
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asservire le aziende minori, relegandole nel
mondo dei satelliti della grande impresa e
dalle stesse dipendenti. 

In queste condizioni, compito del prefetto
è quello di suscitare tutte quelle energie che
la sua Provincia è capace di esprimere, e di
dare alle stesse tutto quell’appoggio di cui
l’ufficialità dei poteri è dotata per inserirle
autonomamente sui mercati. 

Non è cosa da poco.
Occorre conoscere e continuamente ag-

giornarsi sulla dinamica produttiva locale,
sia industriale che artigiana, impegnarsi per
la difesa della stessa, e darle, con il crisma
della ufficialità, tutto quell’appoggio di cui
necessita per l’accesso ai mercati. 

A fronte di tutto questo vi è l’espansione
dei poteri locali che costituisce l’altra grande
e nuova frontiera del prefetto.

Questa espansione ha
comportato, e ancor più
comporterà in futuro, il
capovolgimento completo
dell’ottica dei rapporti tra
prefetto ed Enti locali. 

L’opera era iniziata
con la regionalizzazione
nel 1972, che dava attua-
zione all’art. 117 Cost. e
con l’attribuzione alle Re-
gioni dei poteri legislativi
nelle 19 materie ivi elen-
cate.

La storia amministrativa successiva, pur
annoverando tra gli atti più importanti la de-
lega alle Regioni delle funzioni amministra-
tive sulle stesse materie per le quali esse ave-
vano competenza legislativa, sostanzialmen-
te, fino agli anni 80, aveva lasciato immutato
il rapporto prefetto/Ente locale, fatta ecce-
zione per lo spostamento dei controlli dal
prefetto al Comitato Regionale. 

La vera rivoluzione è fatta con le leggi
Bassanini; esse sono ben 4 e ormai costitui-
scono un corpus unico con il quale lo Stato
si spoglia di tutte le funzioni amministrative;
allo Stato restano quelle che, come si dice
con espressione molto divulgativa, concerno-
no la spada (cioè la difesa esterna e quella
interna e quindi l’ordine pubblico) la bilan-

cia (e cioè la giustizia) e la moneta (e quindi
l’economia nazionale). 

Tutte le altre funzioni amministrativa so-
no appannaggio delle Regioni che hanno
l’obbligo di delegarle agli Enti Locali. 

Come è evidente, l’espansione dei poteri
locali è enorme; essi diventano il fulcro di
tutta l’azione amministrativa, restando allo
Stato, su tutte questa materie, solo la sussi-
diarietà cioè la possibilità d’intervenire là
dove i poteri locali non riescono. 

Il quadro che ne deriva è che:
• alle Regioni spettano i poteri di governo

del territorio, non solo nelle 19 materie in
cui esse hanno potere legislativo ma an-
che in tutte le altre, e per le quali hanno
solo i poteri amministrativi, fatta eccezio-
ne per le 3 riservate allo Stato e cioè: spa-
da, bilancia e moneta. Potere di governo

significa che le regioni
possono legiferare relati-
vamente alle materie in
cui hanno tale potestà,
nonché programmare e
coordinare in tutte le al-
tre, (comprese le prime).
• agli Enti Locali spetta-
no in tutte le materie –
escluse sempre le 3 riser-
vate allo Stato – i poteri
amministrativi che le Re-
gioni devono loro delega-

re. 
Qual è allora, in questa situazione, la nuo-

va frontiera del prefetto?
• nei confronti degli EE.LL. è un’azione di-

plomatica, di ambasciatore dello Stato
presso di loro oltre che di rappresentante
del Governo a competenza generale su
tutta l’azione amministrativa. Questa du-
plice funzione si concreta: 
a) in un’informazione, al governo centra-

le, il più possibile esatta e completa, di
quelli che sono i fermenti sociali, poli-
tici ed economici nella provincia, non-
ché l’indicazione di quali possono es-
serne i prevedibili sviluppi, affinché
Roma possa adeguatamente orientare
la propria azione governativa. 

b) rappresentare a Roma, e alla Regione,
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le necessità legislative e amministrative
della provincia su tutte le materie. 

Infine il prefetto ha un’ulteriore compito,
quello di svolgere un’azione che, in una pro-
spettiva di sempre più ampio decentramen-
to, faccia sentire, agli Enti Locali, l’unicità
dello Stato, dando loro la certezza che, es-
sendo unico il Territorio, unica la Popolazio-
ne ed unica la Sovranità, essi sono un conti-
num dello Stato.

Quest’azione del prefetto potrebbe essere
ulteriormente corroborata con la creazione,
in seno al Comitato provinciale per la pub-
blica amministrazione, di una sezione pro-
vinciale della Conferenza Stato-Città-Enti
Locali quale organo di raccordo della politi-
ca nazionale sul territorio. 

Ho volutamente omesso di parlare di or-
dine pubblico che pure è stata la frontiera

sulla quale sono caduti o si sono esaltati
numerosi prefetti della Repubblica perché
meriterebbe un discorso molto più com-
plesso.

Con l’entrata in vigore della Costituzione,
questa funzione ha avuto un importantissi-
mo passaggio: si è passati dal permesso pre-
ventivo, all’avviso preventivo; cioè da una
manifestazione attiva della volontà dello Sta-
to, alla presa d’atto, da parte dello Stato, di
ciò che il cittadino vuole fare, salva però la
possibilità dello Stato di vietarlo, ma con
provvedimento e per motivi di ordine e sicu-
rezza pubblica. 

L’azione che il prefetto oggi deve svolgere
mi sembra più fondata su una intelligente
azione preventiva che su uno spettacolare in-
tervento di piazza come quelli accaduti nel
1948 e d’intorni.
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* Testo di una conversazione tenuta il 23 aprile 1999
al Rotary Club di Fano

1 Infatti un qualsiasi dirigente pubblico, in quanto in-
quadrato in una struttura gerarchica e ancorché al
vertice della stessa, ha come punto di riferimento
nella sua azione – che è esclusivamente azione am-
ministrativa – la direttiva di attuazione della legge.
Egli svolge cioè solo una funzione esecutiva.
Il prefetto invece, oltre a svolgere anch’egli questa
funzione esecutiva per i compiti amministrativi,
svolge una funzione politica – termine che non si-
gnifica funzione partitica, la qual cosa sarebbe la
fine dell’istituto prefettizio, – ma è una funzione
che ricorda la funzione di amministrazione che i
greci svolgevano nella polis, l’antica città stato del
mondo ellenico, la funzione politica sta quindi a si-
gnificare che il prefetto deve avere la capacità di sa-
per operare una scelta tra le varie opzioni che egli
stesso reputa possibili; scelta che egli deve fare av-
valendosi della sua capacità di prevedere i fenome-
ni che nella società civile si vanno originando e di
effettuare una tempestiva analisi e sintesi degli

stessi in funzione delle necessità della società stes-
sa.
Il Dirigente privato a sua volta ha come punto di ri-
ferimento due elementi che gli sono stati indicati dal
Consiglio di Amministrazione dell’impresa e cioè: la
quantità di prodotto che deve produrre e gli utili di
bilancio. 
Questo funzionario ha capacità di scelta solo a livel-
lo operativo, ma non a livello di amministrazione.

2 E ciò per la natura stessa della globalizzazione, ter-
mine con il quale indichiamo fenomeni che interes-
sano, influenzano o sono influenzati a livello “globo
terrestre”. Questo fenomeno, a sua volta è un aspetto
della immediatezza delle comunicazioni che oramai
avvengono in tempo reale e sono fatte con i sistemi
informatici.
Ne consegue che tutto il pianeta viene considerato
un villaggio, cioè un piccolo luogo in cui tutti sanno,
o possono sapere, ciò che gli altri hanno fatto o di-
chiarano di voler fare. Questo villaggio, proprio per-
ché corrispondente alla totalità delle interazioni tra i
soggetti è detto globale.



Bortuzzi, Marascianno, Parrinello, Spa-
daccia nomi di prefetti e funzionari, ri-
portati all’interno non già delle elegan-

ti brossure azzurre dei ruoli dell’Ammini-
strazione, bensì delle meno austere edizio-
ni dell’opera di Andrea Camilleri, lo scritto-
re-regista siciliano di tarda ma meritata
fortuna che alle alte cariche dell’ammini-
strazione statale ha dedicato pagine mor-
daci e sferzanti, talvolta impietose e talal-
tra ingenerose, comunque sempre vivide e
brillanti.

Così, dopo il prefetto Adorno de L’ultima
provincia (pubblicato per gli stessi tipi di El-
vira Sellerio a cui Camilleri deve il suo suc-
cesso), la letteratura di fantasia sui prefetti
d’Italia si è arricchita di nuovi caratteri e
nuovi personaggi – ma forse sarebbe meglio
parlare di caricature e bozzetti – che vanno a
comporre una carrellata di varia umanità,
non priva d’interesse per quanti vogliano in-
terrogarsi sulla imago prefettizia nella storia
e cultura della Sicilia.

È lo stesso Camilleri, sul risvolto di coper-
tina de La concessione del telefono1, a soddi-
sfare le domande che, forse, già più d’uno gli
ha rivolto sul perché di tanta feroce attenzio-
ne verso le figure dell’alta burocrazia.

“... qualcuno potrebbe domandarmi per-
ché mi ostino a pistiare e ripistiare sempre
nello stesso mortaio, tirando in ballo, quasi
in fotocopia, i soliti prefetti, i soliti questori,
ecc. Prevedendo l’osservazione, ho messo le
mani avanti. La citazione ad apertura del li-

bro e tratta da I vecchi e i giovani di Piran-
dello e mi pare dica tutto.”

Da buon uomo di teatro, quindi, Camilleri
non può che rispondere prendendo a presti-
to una pagina dell’illustre conterraneo, nato
solo a poche centinaia di metri dalla sua
Porto Empedocle; le evidenziazioni in corsi-
vo sono dello stesso Camilleri:

“E qual rovinio era sopravvenuto in Sici-
lia di tutte le illusioni, di tutta la fervida fe-
de, con cui s’era accesa alla rivolta! Povera
isola, trattata come terra di conquista! Pove-
ri isolani, trattati come barbari che bisogna-
va incivilire! Ed eran calati i continentali a
incivilirli: calate le soldatesche nuove, quel-
la colonna infame comandata da un rinne-
gato, l’ungherese colonnello Eberhardt, ve-
nuto per la prima volta in Sicilia con Gari-
baldi e poi tra i fucilatori di lui ad Aspro-
monte, e quell’altro tenentino savojardo Du-
puy, l’incendiatore; calati tutti gli scarti del-
la burocrazia; e liti e duelli e scene selvagge,
e la prefettura del Medici, e i tribunali mili-
tari, e i furti, gli assassinii, le grassazioni,
orditi ed eseguiti dalla nuova polizia in no-
me del Real Governo; e falsificazioni e sot-
trazioni di documenti e processi politici
ignominiosi: tutto il primo governo della
Destra Parlamentare! E poi era venuta la Si-
nistra al potere, e aveva cominciato anch’es-
sa con provvedimenti eccezionali per la Sici-
lia; e usurpazioni e truffe e concussioni e la-
vori scandalosi e scandaloso sperpero del
denaro pubblico; prefetti, delegati, magi-

Angelo Gallo Carrabba

I prefetti nell’opera di Andrea Camilleri:
verità storica e finzione letteraria
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strati messi al servizio dei deputati ministe-
riali, e clientele spudorate e brogli elettorali;
spese pazze, cortigianerie degradanti; l’op-
pressione dei vinti e dei lavoratori, assistita
e protetta dalla legge, e assicurata l’impu-
nità agli oppressori...” (L. Pirandello, I vec-
chi e i giovani)

Ma quali sono i personaggi di questa mul-
tiforme galleria camilleriana?

Ne Il birraio di Preston2, ambientato in
una polverosa Sicilia del 1874, troviamo il
toscano Eugenio Bortuzzi, Prefetto di Mon-
telusa nella cui giurisdizione ricade Vigàta
(non si tarda a riconoscere in quei nomi di
fantasia i luoghi, ben noti all’autore, di Agri-
gento e Porto Empedocle). È la figura cen-
trale del romanzo la cui movimentata vicen-
da ruota attorno alla caparbia determinazio-
ne del Prefetto – per nulla condivisa dalla
collettività – di imporre
la rappresentazione di
una misconosciuta ope-
ra di Luigi Ricci, Il bir-
raio di Preston appunto,
quale spettacolo d’inau-
gurazione del teatro cit-
tadino.

Vicenda non priva di
fondamento storico, as-
sicura Camilleri, che in
una gustosa postfazio-
ne3 riferisce di aver li-
beramente tratto ispira-
zione da un episodio realmente accaduto,
protagonista un quasi omonimo Fortuzzi,
prefetto di Caltanissetta, citato in passi e te-
stimonianze dell’inchiesta parlamentare sul-
le condizioni sociali ed economiche della Si-
cilia 1875-18764.

Di fantasioso, Camilleri aggiunge pennel-
late e coloriture che certo non esaltano la
statura del personaggio la disarmante ed un
po’ ottusa ingenuità non lo pone al riparo da
inopportune frequentazioni con “l’autorevo-
le” don Memè, che non esiterà ad usarlo e
strumentalizzarlo; ma quel che colpisce del
ritratto di Bortuzzi è la sua assoluta estra-
neità al contesto sociale, la mancata cono-
scenza dell’ambiente locale, la sua incapa-
cità a comprendere Vigàta e i vigatesi, tutto

quel che, insomma, stenteremmo franca-
mente a credere plausibile in un Prefetto del
Regno inviato in zona “di frontiera”.

Anche sotto questo profilo, sembra di ca-
pire che la fantasia di Camilleri abbia intinto
la vena nei materiali storici. Nella stessa no-
ta, l’autore richiama ancora l’Inchiesta, ed in
particolare l’audizione di un giornalista nis-
seno, tal Giovanni Mulè Bertolo, che nell’u-
dienza del 24 dicembre 1875 commenta fa-
vorevolmente l’allontanamento del Prefetto,
inviso – pare – alla popolazione, dicendo che
“Fortuzzi voleva studiare la Sicilia attraverso
le figurine incise nei libri. Se un libro non
aveva figure, non aveva importanza. Stava
sempre chiuso fra quattro mura, avvicinato
soltanto da tre o quattro individui a cui s’i-
spirava”.

Il gioco letterario si fa grottesco ne La
concessione del telefono,
una sorta di commedia
degli equivoci ambien-
tata nel 1892 dove, sullo
sfondo della nascita dei
fasci siciliani, il tetro
linguaggio burocratico
degli atti ufficiali è il
contraltare inappropria-
to ed aulico di storie
quotidiane fatte di debi-
ti, tradimenti, congiure
politiche vere o presun-
te. Ed il volano degli

equivoci, colui il quale anima la trama in un
crescendo di esilaranti inverosimiglianze, è
anche qui un prefetto, S.E. Vittorio Mara-
scianno. Permaloso e diffidente, timoroso e
dietrologo, ossessionato dalla “smorfia” non
meno che dall’infedeltà della seconda mo-
glie, Marascianno si esprime coi numeri del
lotto, vede complotti dappertutto, non sa ap-
prezzare il pacato buon senso di chi gli è più
vicino, fidandosi invece dei collaboratori
sbagliati; anch’egli, al pari di Bortuzzi, non
pare avere una lucida percezione dell’evolu-
zione degli eventi:

“... sono venuto a conoscenza di una vasta
e articolata congiura che, coinvolgendo Alti
Rappresentanti dello Stato in questa Provin-
cia, mette in periglio l’esistenza istessa della
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Patria! Come lei ben sa, tutto è cominciato
una ventina d’anni orsono con la sciagurata
inchiesta promossa in Sicilia da Franchetti e
Sonnino, inchiesta che l’illuminato Rosario
Conti ebbe a definire uno spaventevole at-
tentato all’unità e all’indipendenza dell’Italia
e che il quotidiano palermitano Il Precursore
non si peritò a bollare come ‘opera pericolo-
sissima perché ha messo avanti la questione
sociale attizzando così la guerra civile e la
guerra sociale’. Da allora queste due grandi
guerre s’avvicinano a grandi passi, inesora-
bilmente...”

Attorno a Marascianno, una nutrita galle-
ria di alti burocrati ed umili funzionari, que-
stori, sottoprefetti, capi di gabinetto, primi
segretari, ufficiali dei carabinieri, delegati di
pubblica sicurezza. È una rassegna abbozza-
ta al carboncino, fatta di tratti svelti, imme-
diati, dove non si fatica a distinguere i buoni
dai cattivi: da una parte i fedeli e coscienzio-
si servitori dello Stato, scettici, disillusi, un
po’ disincantati; dall’altra mestatori, corrotti,
collusi, o, più banalmente, sciocchi e medio-
cri. Ed immancabilmente, infine, la vis co-
mica di Camilleri tributa a ciascuno il più il-
logico dei compensi: i primi trasferiti (per
punizione) in Sardegna, i secondi promossi
e ricoperti di encomi formali, in testa Mara-
scianno, nominato prefetto di Palermo.

Anche La concessione del telefono non può
dirsi del tutto priva di un fondamento di ve-
rosimiglianza storica. Camilleri spiega che
l’idea del romanzo gli è venuta dopo aver ri-
trovato, fra polverosi reperti di soffitta, un
decreto ministeriale di concessione che –
con gli opportuni adattamenti ai personaggi
di fantasia – viene fedelmente riprodotto nel
libro: “Il documento presupponeva una così
fitta rete di più o meno deliranti adempi-
menti burocratico-amministrativi da farmi
venir subito voglia di scriverci sopra una sto-
ria di fantasia”.

Ammantando la finzione di una certa
plausibilità storica, Camilleri si concede un
altro vezzo, quello di dare un posto in palco-
scenico ad autentici personaggi pubblici del-
l’epoca: il Ministro dell’interno Giovanni Ni-
cotera, quello delle Poste Filiberto Sini, il Di-
rettore Generale della Pubblica Sicurezza

Giuseppe Sensales... “Nei limiti del possibile,
essendo questa storia esattamente datata, ho
fedelmente citato ministri, alti funzionari
dello stato e rivoluzionari col loro vero nome
(e anche gli avvenimenti di cui furono prota-
gonisti sono autentici)”.

Si tratta di una scelta che appare pro-
grammatica più che filologica: Camilleri non
vuol lavorare solo di fantasia, bensì innesta-
re la fantasia sulla realtà dell’amministrazio-
ne statale del tempo per poterne così stigma-
tizzare una certa vuota ed ampollosa concet-
tosità che ne marca la distanza dalla colletti-
vità.

La mossa del cavallo5 (“una farsa tragica”,
come la definisce l’autore) trae, invece,
spunto da un episodio accaduto nelle cam-
pagne di Barrafranca nel 1876 e riportato da
Leopoldo Franchetti6 negli appunti raccolti
per la sua inchiesta sulla Sicilia del secolo
scorso.

La trama vive attorno ad un ispettore ca-
po dei mulini, tal ragioniere Bovara, che,
nella Vigàta del 1877, è testimone dell’omici-
dio di un prete ma finisce lui stesso per es-
serne ingiustamente accusato: si salverà da
condanna certa solo con una difesa dettata
dalla disperazione, modificando la sua ver-
sione iniziale e tirando in ballo personaggi
eccellenti. Il mirino di Camilleri, mai troppo
generoso con le regie amministrazioni, spo-
sta il fuoco dal palazzo di governo alle stan-
ze dell’intendenza di Finanza; al personaggio
del prefetto di turno riserva, stavolta, non
più di mezza paginetta, peraltro sufficiente a
confermare la scarsa simpatia dell’autore
verso i rappresentanti dei governi del tempo:

“Sua Eccellenza fece chiamare il capo di
gabinetto.

‘Ditemi, Curtopassi, l’intendente di Finan-
za è tornato in ufficio?’

‘Signornò, è ancora a Palermo, in ospeda-
le, malato.’

‘Chi lo sostituisce?’
‘Ci sarebbe il dottor Barreca che è, provvi-

soriamente, facente funzioni del futuro fa-
cente funzioni.’

‘Va bene, ora scrivo due righe a Barreca.
È uno alto, biondo, coi baffi?’ ‘Signornò, Ec-
cellenza, è corto, grasso e nero di pelo.’
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‘Fa lo stesso. Provvederete a fargliele reca-
pitare immediatamente. Il ragioniere Bovara
non è in grado d’intendere e di volere, può
provocare disordine in officio e fuori dell’of-
ficio. Va subito sospeso dal suo incarico e
dallo stipendio in attesa di ricovero’.”

Anche quando sposta l’ambientazione ai
giorni nostri, in verità, Camilleri non pare
accordare maggior fiducia alla categoria. Ne
Il ladro di merendine7, uno dei racconti co-
struiti attorno al fortunato personaggio del
commissario Montalbano, si dipana una
complicata storia di intrighi mediterranei,
omicidi e immigrazione clandestina, in cui
un ruolo non marginale spetta ad un tal
commendator Spadaccia, nella finzione let-
teraria Capo di Gabinetto del Prefetto di Tra-
pani il suo biglietto da visita viene usato co-
me “una specie di... garanzia” da un maritti-
mo tunisino coinvolto nelle indagini.

Per chiarire la circostanza, Spadaccia in
un primo momento non esita a farsi scudo
del nome del Prefetto, riferendo di aver agito
su suo incarico a seguito di una certa segna-
lazione; salvo poi quando l’ignaro Prefetto
cadrà dalle nuvole – correggere il tiro e pre-
cisare di essere stato direttamente interessa-
to dal Ministero, trattandosi di affare dappo-
co per il quale non valeva la pena disturbare
Sua Eccellenza (“ma questo titolo non è sta-
to abolito da mezzo secolo?”, si domanda
Montalbano).

“Era chiaro che il Prefetto, dopo aver rice-
vuto la telefonata del finto giornalista del
Corriere, aveva domandato spiegazioni al suo
capo di Gabinetto. E doveva essere stato un
colloquio piuttosto animato, la cui eco persi-
steva nelle parole forti che il commendatore
stava adoperando.”

A differenza della serie di romanzi am-
bientati nella Vigàta ottocentesca, i “gialli”
del commissario Montalbano, pur se godibi-
lissimi, soffrono forse di qualche scivolata di
troppo sul versante dei luoghi comuni, e tale
certamente e’ l’immagine di uno Stato inqui-
nato e insabbiatore. Sulla base di quest’os-
servazione, sarebbe sin troppo facile, quindi,
sostenere che i prefetti di Camilleri nascono
solo da un’avversione preconcetta verso l’alta
burocrazia o dalla facile sommatoria di

astiosi pregiudizi e banalità d’accatto sui
malvezzi di uno Stato inefficiente ed oppres-
sore.

Tuttavia, l’opera di Camilleri ha una di-
gnità ed uno spessore che vanno al di là delle
grette contumelie o delle fatue generalizza-
zioni: la sua abilità nell’ordire intrecci è so-
stenuta non solo dalla straordinaria capacità
di contaminare lingua e vernacolo, ma an-
che dalla curiosità che sempre ne anima lo
sguardo attento ed indagatore sulla storia si-
ciliana, reso non di rado più fertile dalla te-
saurizzazione di una vastissima aneddotica
orale; e le sue meticolose ricostruzioni d’epo-
ca, le citazioni storiografiche, la conoscenza
dei meccanismi della burocrazia ottocente-
sca, l’affettuoso e divertito ritratto di una so-
cietà che è stata pirandelliana già prima di
Pirandello, tutto ciò vale ad illuminarne l’o-
pera con una luce d’autenticità che trascen-
de il diletto romanzesco.

Interprete di una sicilianità che è al con-
tempo memoria storica e genetica, Camilleri
serba nella sua opera il ricordo delle fumose
sale di lettura dei circoli di paese, nelle quali
per decenni – fra bicchieri di anice, arguti
pettegolezzi ed oziose dissertazioni polemi-
che – si è perpetuato il senso di rassegnata
impotenza verso l’irreformabilità dello Stato,
della politica, della società. Se un unico filo
conduttore esiste da Pirandello a Camilleri,
passando per Tomasi di Lampedusa e Scia-
scia, esso è quello dello scetticismo e del di-
sincanto, e val la pena di interrogarsi sul
perché, in questa parte di Sicilia, una certa
immagine dell’alta burocrazia sia ormai di-
ventata un tòpos letterario.

Incline, per natali più che per professio-
ne, a riconoscere un credito di incondiziona-
ta simpatia a Camilleri, consegno a queste
pagine un dubbio ed una provocazione. I
prefetti di Camilleri sono un insulto gratuito
alla storia dell’Amministrazione o un utile
contributo per una riflessione critica? Piut-
tosto che liquidarli sbrigativamente come
banalità caricaturali, non sarà forse il caso
di chiedersi quanti Marascianni e quanti
Bortuzzi abbiano segnato la storia di Vigàta
e Montelusa?

Allo scrittore empedoclino, intanto, si
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potrebbe suggerire lo spunto storico per un
nuovo e più benevolo romanzo la lettera
che il marchese Giuseppe Cafisi, nella qua-
lità di Presidente del Consiglio Provinciale
di Girgenti (o Montelusa), il 2 maggio 1861
indirizza al Governo “onde ottenere che non
sia remosso da questa Provincia l’ottimo
Governatore signor Giacinto Scelsi”; pro-
prio quell’illustre Prefetto del Regno8, allora
non ancora quarantenne, che nei trent’anni
successivi resse sedi di prestigio quali Bolo-
gna, Modena, Foggia, Reggio Emilia e Bre-
scia.

“Costretti come siamo a deplorare, per la
anormalità dei tempi, i mali onde è trava-
gliata questa Provincia in ordine alla sicu-
rezza pubblica, ci è tuttavia confortevole la
infaticabile solerzia, e la straordinaria ener-
gia di quest’ottimo Governatore signor avvo-
cato Giacinto Scelsi, la cui operosità, sia nel-
la prontezza dei provvedimenti, sia nell’ap-
plicazione dei mezzi dell’esecuzione, non
sarà mai abbastanza lodata.

“È per questo che il Consiglio, interprete
legittimo de’ bisogni, e dei voti della pro-
vincia, facendosi eco della pubblica opinio-
ne, nell’atto che ringrazia di cuore li Gover-
no del Re per averci mandato a Capo del-
l’Amministrazione un personaggio così be-
nemerito, qual è il signor Scelsi, lo prega

vivamente, in nome di tutte le popolazioni
da esso rappresentate, a volercelo conser-
vare.

“Non è qui il caso di rassegnare alla sa-
pienza del Governo la considerazione, che il
continuo e facile mutamento di chi presiede
alla cosa pubblica, sia per avventura la prin-
cipale cagione per cui, lungi dallo sparire o
menomarsi, si prolungano e si accrescono i
mali, attesa la mancanza di quello assesta-
mento, ch’è si necessario per consolidare
l’ordine pubblico, e di quella uniformità di
sistema, che tanto contribuisce con successo
di ogni opera, non che da ultimo di quella fi-
ducia, che deriva dalla mutua rispondenza
tra superiori e subalterni, e che si riattacca
essenzialmente alla conoscenza del persona-
le, la quale non può altrimenti acquistarsi,
che dall’esser mantenuto il potere per qual-
che tempo nelle mani di chi ha saputo farne
il miglior uso possibile.

“Lieto il Consiglio di avere in tal guisa
adempiuto ad una parte del suo mandato
rendendo solenne testimonianza di giustizia
da un lato a riguardo del signor Scelsi, e si-
gnificando dall’altro il desiderio comune del-
le popolazioni, confida di veder bene accolta
la presente sua manifestazione, che in liberi
tempi, e da liberi uomini non è che semplice
espressione del vero”9.
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Claudio Gelati

Sulla delega per il Testo Unico
dell’ordinamento degli Enti locali

(commento all’art.31 della Legge 3 agosto 1999, n. 265)

Premessa

Il principale ostacolo alla piena realizzazio-
ne del “federalismo amministrativo” è rap-
presentato – accanto al non ancora com-

piuto trasferimento delle risorse – dall’intri-
co legislativo che regola il funzionamento
dell’amministrazione locale e i suoi rapporti
con i cittadini.

Alla legificazione esasperata, che da tem-
po segna il nostro impianto normativo, si sta
ponendo rimedio affidando alla potestà re-
golatrice delle Regioni e degli enti locali
nonché alla potestà regolamentare dello Sta-
to la disciplina dei procedimenti ammini-
strativi individuati annualmente in base al-
l’art. 20 della l. 59 del 1997.

Nella stessa ottica si pone la delega al Go-
verno per l’emanazione di un testo unico in
materia di ordinamento degli Enti Locali.
Qui la necessità di una ricomposizione del
quadro normativo è determinata dall’ampio
numero delle leggi, dalla molteplicità delle
fonti di produzione ed, ancor più, dal loro
carattere alluvionale e frammentato per sin-
goli settori.

La riduzione a sistema, secondo una logi-
ca di coerenza ed organicità, delle varie parti
del “corpus” normativo costituisce, allora, un
momento di valenza strategica per la riuscita
del qualificante apparato di riforme e di de-
centramento posto in campo. Il decentra-
mento risulta in certo senso speculare alla

riforma della organizzazione del Governo
centrale; ed entrambi condizionano l’avviato
processo innovativo di modernizzazione, tra-
sparenza e semplificazione delle amministra-
zioni, le quali vengono rimodulate al fine di
renderle adeguate ai tipi (standards) europei.

La prescrizione in commento manifesta
una scelta politico-legislativa di grande im-
portanza: una schiarita sull’orizzonte della
maggiore chiarezza e certezza possibile nei
rapporti giuridici e, quindi, della migliore e
concreta praticabilità delle riforme.

Brevi cenni ai precedenti storici

L’analisi dell’evoluzione dell’ordinamento
comunale e provinciale non può prescindere
da un excursus storico, seppure sommario,
della legislazione su cui, nel tempo, si è essa
stessa imperniata. E deve tener conto di co-
me la dinamica normativa, in cui si è eviden-
ziata la successione di diversi modelli di am-
ministrazione, abbia tradotto sul piano orga-
nizzativo-giuridico i mutamenti sociali de-
terminati dai passaggi storico-politici.

Solo in tal modo è dato rilevare come in
ogni scansione storica, specialmente sotto il
profilo della pubblica amministrazione, non
vi sia mai contrapposizione netta tra modelli
diversi, in quanto ciascuna fase porta con sè,
in modo più o meno palese, il retaggio delle
epoche precedenti senza essere del tutto af-
francata dall’ingombrante peso dei passati
ordinamenti1. 
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Così la trasformazione costituzionale veri-
ficatasi nel 1848 con l’emanazione della
“Carta fondamentale del Regno” rispose all’e-
sigenza di armonizzare due logiche funzio-
nali tendenzialmente cofliggenti quali da un
lato il retaggio di un potere esecutivo unita-
rio alle dipendenze quasi esclusive della Co-
rona e dall’altro la propensione centralista al-
la francese. Da tale cambiamento e dalle pro-
blematiche ideologico-culturali che lo carat-
terizzano, non rimase avulso l’universo dei
poteri locali e degli apparati amministrativi.
Risale, infatti, a quell’epoca il primo ordina-
mento comunale e provinciale postassoluti-
stico che il governo Alfieri, su proposta del
Ministro degli Interni Pinelli e sulla base dei
“pieni poteri”, approvò il 7 ottobre del 1848.

Risentendo dell’influenza napoleonica, la
legge ripartiva il territorio in divisioni e pro-
vince dotati di un organo collegiale di natura
elettiva (consiglio) e di un organo monocra-
tico (intendente generale, intendente provin-
ciale) di designazione statale, nonché in co-
muni dove al consiglio ed al sindaco si af-
fiancavano una ristretta “giunta” (consiglio
delegato, scelto dal consiglio comunale) ed
alcuni vicesindaci, con funzioni essenzial-
mente collaborative e preparatone. Sempre
secondo il modello francese, al sindaco, così
come all’intendente provinciale, era attribui-
ta la duplice qualità di ufficiale di governo e,
rispettivamente, di vertice dell’amministra-
zione municipale e provinciale. L’espansione
territoriale del Regno, conseguente all’annes-
sione della Lombardia, pose al centro del di-
battito politico il tema della organizzazione
politico-amministrativa dei livelli di articola-
zione locale.

La cosiddetta “questione amministrativa”
costituiva il problema della compatibilità de-
gli assetti organizzativi di stampo franco-
piemontese con la collettività lombarda
profondamente segnata da così diverse espe-
rienze storico-politiche ed organizzata su di-
versi sistemi amministrativi.

Nel 1859 il Rattazzi si fece promotore di
una legge comunale e provinciale ispirata al-
la linea centralizzatrice franco-piemontese e
destinata ad applicarsi nell’intero territorio
del Regno, con la quale venne ridelineata la

ripartizione territoriale. Le divisioni diventa-
rono province e le province circondari, men-
tre la struttura amministrativa del comune
vide sostituirsi al vecchio consiglio delegato,
una giunta municipale che divenne il vero
perno dell’intero sistema di governo cittadi-
no. Al sindaco, di nomina regia, fu invece
conferito un ruolo eminentemente rappre-
sentativo.

Tra l’agosto 1860 ed il gennaio 1861 la
legge Rattazzi venne estesa alla Sicilia ed al
Regno di Napoli, e solo nel 1865 alla Tosca-
na, che fino ad allora aveva goduto di un re-
gime derogatorio. All’unificazione del Paese
si giunse, dunque, anche attraverso l’appli-
cazione di modelli di accentramento che
sottolinearono il ruolo dei rappresentanti
periferici dell’amministrazione statale, da
quel momento denominati prefetti e sotto-
prefetti.

L’anno 1865 registrò una riforma com-
plessiva dell’amministrazione italiana che,
investendo i settori delle opere pubbliche,
della sicurezza pubblica, della sanità, del
contenzioso amministrativo e del Consiglio
di Stato, pose i cardini per la disciplina del-
la finanza locale ed incise sull’ordinamento
provinciale e comunale. Con la legge del 20
marzo 1865, n. 2248, allegato A, vennero,
infatti, apportate alcune modifiche alla leg-
ge Rattazzi, in forza delle quali varie attri-
buzioni della giunta furono trasferite al sin-
daco che risultò essere la figura cardine del-
l’amministrazione municipale; mentre la fit-
ta rete di controlli di legittimità e di merito,
che riconduceva l’amministrazione locale
nelle mani del rappresentante periferico del-
l’amministrazione statale, venne controbi-
lanciata dall’estensione del suffragio.

La struttura amministrativa che da tale
provvedimento normativo venne riordinata
nelle sue articolazioni centrali e periferiche
rimase per anni sostanzialmente inalterata,
nonostante l’avvicendamento al potere di go-
verni ideologicamente autonomistici.

Successivamente alla crisi dello stato libe-
rale si rinnovò, con la guida del Crispi, una
tendenza all’accentramento dei poteri, che
condusse ad operare una riforma dell’assetto
amministrativo attuata con l’approvazione

120



della legge 30 dicembre 1888, n. 5865. Tale
legge, se da un lato operò la parificazione
dell’elettorato amministrativo a quello politi-
co e concesse ai comuni, capoluoghi di pro-
vincia e di circondario ovvero con più di
10.000 abitanti, di scegliersi il proprio sinda-
co, ed alle deputazioni provinciali di nomi-
nare – al loro interno – un presidente, dall’al-

tro rafforzò
il meccani-
smo dei
c o n t r o l l i ,
con l’intro-
duzione del-
la giunta
provinciale
amministra-
tiva e con
un poten-
z i a m e n t o
del ruolo
svolto dai
prefetti il
cui potere, a
c o n f e r m a
del princi-
pio di cen-
tralità del
potere ese-
cutivo e del-
le sue arti-
c o l a z i o n i
periferiche,
venne rece-
pito ed am-
pliato con
l ’adozione
del testo
unico della

legge provinciale e comunale, approvato con
R.D. 4 febbraio 1915 n. 148, in periodo im-
mediatamente successivo alla caduta del go-
verno Giolitti.

I due conflitti mondiali, a distanza così
ravvicinata, e la penetrante azione riorganiz-
zativa dell’epoca fascista sortirono effetti di
forte regresso sul piano istituzionale ed am-
ministrativo. Con la riforma del 1928 venne-
ro eliminati gli organi elettivi comunali –
sindaco, giunta e consiglio – e la direzione

politico-amministrativa fu affidata a podestà
di nomina centrale, nell’affermazione di cri-
teri fortemente gerarchi ci. Venne così inter-
rotto il processo di sviluppo degli istituti di
diritto pubblico.

La maggior parte delle disposizioni nor-
mative, adottate al fine di sostenere l’azione
politica, concorse a costituire il testo unico
della legge comunale e provinciale n. 383 ap-
provato con R.D. 3 marzo 1934, in cui il re-
gime dei controlli fu ampliato ed esteso an-
che ai piccoli comuni sotto il profilo del me-
rito e con il quale furono introdotte forti re-
strizioni che colpirono il settore della finan-
za locale.

Il comune cessò così di essere dotato di
volontà propria fino a quando nell’intento di
ripristinare le libertà locali, in attuazione del
principio di decentramento della rappresen-
tatività e dell’autogoverno, il d.l.l. 7 gennaio
1946, n. 1, richiamando in vita le norme del
testo unico del 14 febbraio 1915, n. 148, sta-
bilì che si procedeva alla ricostituzione delle
rappresentanze comunali su base elettiva2. 

Dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, ad oggi

Con la Costituzione Repubblicana l’auto-
nomia locale è stata finalmente elevata al
rango di principio cardine dell’ordinamento
e di valore politico fondamentale. Ma soltan-
to con là riforma introdotta dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, è stato dettato il nuovo
ordinamento delle autonomie locali in
conformità al principio costituzionale, reca-
to dall’art. 5, che esalta il riconoscimento e
la promozione delle autonomie locali da par-
te della Repubblica.

Ad imprimere una ulteriore spinta verso
l’adeguamento dei principi e dei metodi del-
la legislazione nazionale alle esigenze del-
l’autogoverno e del decentramento era intan-
to intervenuta la Carta europea dell’Autono-
mia Locale, firmata a Strasburgo il 15 otto-
bre 1985, e ratificata in Italia con legge 30
dicembre 1989, n. 439.

L’art. 3 della Carta aveva con particolare
puntualità delineato il concetto di autono-
mia locale come “il diritto e la capacità effet-
tiva per le collettività locali di regolamentare
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ed amministrare nell’ambito della legge, sot-
to la loro responsabilità ed a favore delle po-
polazioni, una parte importante degli affari
pubblici”3. 

Il punto di svolta nelle regole della vita
democratica è stato, tuttavia, conseguito in
tempi assai recenti, con il collegamento im-
mediato tra il corpo elettorale ed il responsa-
bile dell’amministrazione locale operato, tra-
verso l’elezione diretta del sindaco, dalla leg-
ge 25 marzo 1993, n. 81.

Elemento fondamentale per una piena
esplicazione delle potenzialità operative de-
gli enti locali è comunque la finanza locale il
cui modello, rimasto ancorato alla riforma
del 1931, è stato ristrutturato dal decreto le-
gislativo n. 77 del 1995, che ha disciplinato
l’ordinamento finanziario e contabile degli
enti locali, aggiornato e modificato con suc-
cessivi provvedimenti. Di recente è stata
emanata la legge 133 del 1999, recante tra
l’altro disposizioni in materia di federalismo
fiscale, la quale, all’art. 10, comma 1, lett. f),
ha previsto una delega legislativa per la revi-
sione del sistema dei trasferimenti erariali
agli enti locali in funzione delle esigenze di
perequazione connesse all’aumento della au-
tonomia impositiva ed alla capacità fiscale.
Tale perequazione deve basarsi su quote de-
finite in relazione alle situazioni e caratteri-
stiche territoriali, demografiche e infrastrut-
turali, nonché alle situazioni economiche e
sociali. Per un periodo transitorio la pere-
quazione sarà effettuata anche in ragione dei
trasferimenti storici.

La legge 15 marzo 1997, n. 59, recependo
espressamente nel proprio tessuto normati-
vo il principio di sussidiarietà, ha inoltre im-
postato un ampio decentramento ammini-
strativo attraverso la redistribuzione di pote-
ri e competenze tra centro e periferia ed ha
puntualmente delineato il conferimento alle
regioni e agli enti locali (province, comuni,
comunità montane ed altri enti locali) della
generalità delle funzioni e dei compiti ammi-
nistrativi con esclusione delle materie di cui
all’art. I, comma 3, e delle funzioni incompa-
tibili con le rispettive dimensioni territoriali
ai sensi dell’art. 4, comma 3, lett. a).

Ispirata al criterio del miglioramento del

rapporto tra cittadino e pubblica ammini-
strazione, la legge 15 maggio 1997, n. 127,
ha poi inciso in modo particolare sulla mate-
ria degli enti locali aggiornando la 142/90 in
ordine alle competenze degli organi, alla fi-
nanza ed al patrimonio, ai servizi pubblici
locali, al personale ed ai segretari comunali
e provinciali, ai controlli, alle dimissioni,
quale causa di scioglimento dei consigli co-
munali, e dettando disposizioni riguardanti
lo stato civile e l’anagrafe.

Il processo di riforma della pubblica am-
ministrazione, avviato con le cc.dd. leggi
Bassanini ha ricevuto attuazione pure nel
d.l.vo 31 marzo 1998, n. 112, mediante il
conferimento alle regioni ed agli enti locali
delle funzioni e dei compiti amministrativi
dello Stato nei settori riconducibili all’ambi-
to dello sviluppo economico e delle attività
produttive, del territorio, dell’urbanistica,
dell’ambiente e delle infrastrutture, nonché
dei servizi alla persona ed alla comunità, tra
cui, in particolare, sono ricomprese le fun-
zioni ed i compiti di polizia amministrativa.
Per l’esercizio delle predette attribuzioni è
stato previsto il trasferimento, alle autono-
mie locali, di beni e di risorse finanziarie,
umane, strumentali ed organizzative.

Infine, all’interno degli enti locali, il d.l.vo
31 marzo 1998, n. 80, ha operato un nuovo
equilibrio dei poteri, riconducibile alla più
netta linea di demarcazione individuata tra
le funzioni di indirizzo politico-amministra-
tivo esercitate dagli organi di governo e gli
atti di gestione demandati ai dirigenti.

A conclusione di questo tortuoso ed affan-
noso cammino verso la conquista di spazi
autonomistici che consentissero agli enti lo-
cali, nuclei primari dello Stato, di svolgere
un ruolo più complesso e di maggiore re-
sponsabilità, è intervenuta la legge recante
disposizioni in materia di autonomia e ordi-
namento degli enti locali, nonché modifiche
alla legge 8 giugno 1990, n. 142. Il testo nor-
mativo, nell’operare la revisione dell’ordina-
mento degli enti locali, amplia l’autonomia
statutaria, individua forme di gestione asso-
ciata delle funzioni dei predetti enti, contem-
pla un percorso differenziato per la costitu-
zione di città metropolitane e fissa i principi
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generali che disciplinano i diritti ed i doveri
dei titolari di cariche elettive locali.

La ridefinizione della realtà locale, scatu-
rita dalle recenti riforme ispirate al principio
del decentramento autonomistico, ha posto
gli enti locali al primo livello di governo a
competenza generale ed ha individuato in

essi i natu-
rali destina-
tari di fun-
zioni e com-
piti ammi-
nistrativi.
Tale proces-
so evolutivo
ha indotto il
legislatore a
p r e v e d e r e
l’emanazio-
ne di un te-
sto unico di
tutte le di-
spos iz ioni
in vigore in
materia di
ordinamen-
to degli enti
locali.
L ’es igenza
di avvalersi
di un unico
corpus nor-
mativo, pe-
raltro già
avvertita dal
legislatore
del 1990 e
rimasta sen-

za esito, risulta attualmente amplificata dal-
la necessità di rendere l’insieme delle vigenti
disposizioni funzionale all’immediatezza ap-
plicativa nel rinnovato contesto sistemico di
cui gli enti locali costituiscono il caposaldo
strutturale.

Natura giuridica del testo unico,
“portata” del previsto “coordinamento”
delle norme.

Sotto il profilo meramente letterale, la lo-
cuzione “testo unico” indica una raccolta di

norme riguardanti una data materia. Siffatta
individuazione del significato, ancorché
esatta, si rivela tuttavia affetta da eccessiva
genericità laddove il medesimo termine ven-
ga traslato sul piano giuridico. Qui il testo
unico assume la ben più formale fisionomia
di fonte unificante di un insieme di disposi-
zioni recate da leggi anteriori, emanate in
tempi diversi, che trovano il denominatore
comune nella omogeneità della materia.

Ed il peso specifico del termine, già per-
cepibile sotto il profilo del linguaggio giuri-
dico, viene a manifestarsi con maggiore evi-
denza laddove ci si soffermi a riflettere sulla
natura dell’operazione di “reductio ad unun”
e sull’ampiezza dei poteri che la legittimano.

Sebbene limitatamente all’ordinamento
comunale e provinciale, il breve excursus
storico precedente ha consentito di verifica-
re come il ricorso al testo unico (nell’intento
pratico di agevolare la consultazione e l’ap-
plicazione delle disposizioni afferenti al set-
tore) si sia sviluppato in un esteso arco tem-
porale, anche all’interno di sistemi profonda-
mente differenziati.

La funzione sostanzialmente strumentale
del testo unico ha coinvolto la dottrina in
lunghi dibattiti culminati nella definizione
dogmatica dei testi unici secondo una impo-
stazione dapprima dicotomica e successiva-
mente unitaria.

Con la prima costruzione vengono indivi-
duate due categorie di testi unici:
a) quelli che raccolgono in forma ufficiale le

disposizioni normative vigenti “senza pos-
sedere alcun carattere innovativo”.
Corrisponde a questo modello ad es. il te-

sto unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, che comprende le disposizioni
del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e quelle
della l. 23 marzo 1956, n. 136, modificative
ed integrative del primo4. 

Dalla qualità compilativa dei testi unici in
esame discende la loro riconducibilità a me-
re “fonti di cognizione”, che li distingue da-
gli atti normativi cui risalgono le disposizio-
ni in essi raccolte che rimangono fonti di
produzione5;
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b) quelli che, comportando una vera e pro-
pria “novazione” delle preesistenti fonti,
si pongono essi stessi, a differenza dei pri-
mi, come “fonti di produzione
A presupposto di tale secondo tipo di te-

sto unico sta il conferimento, all’autorità che
ad essi deve provvedere, di una potestà nor-
mativa che le compete, o in via diretta ratio-
ne materiae, o in quanto delegata dall’auto-
rità competente. Rientra in quest’ultima fat-
tispecie il caso di testi unici emanati dal Go-
verno autorizzato, con delega del Parlamen-

to, a coordi-
nare e mo-
dificare nei
limiti neces-
sari le diver-
se disposi-
zioni vigenti
in materia.
Siffatta clas-
sificazione è
stata critica-
ta e rielabo-
rata6 mo-
vendo dalla
considera-
zione che la
più autenti-
ca funzione
del testo u-
nico vada in-
d i v i d u a t a
non tanto
nella “riunio-
ne” quanto
nella “unifi-
cazione e
nella sosti-
tuzione di
più testi di-
sciplinanti
una specifi-

ca materia”. A tale operazione consegue, per
sua stessa natura, l’adozione di “diritto nuo-
vo” atteso che le singole disposizioni, anche
se formulate con le medesime parole delle leg-
gi precedenti, diventano parti di un tutto una
volta che siano ricomprese nel testo unico.

Per poter meglio comprendere la portata

di tale opinione occorre soffermarsi sull’in-
trinseco contenuto del concetto di coordina-
mento.

L’operazione del coordinamento, per po-
ter disporre le norme in un sistema armoni-
co, richiede di ripercorrere i principi della
materia che ne è oggetto.

Solo in tal modo può essere colta la ne-
cessità di fondere norme che abbiano lo stes-
so contenuto, ovvero di omettere norme su-
perate da successive disposizioni contrarie,
così come di ampliare la portata di altre
quando la loro formulazione letterale, ricon-
siderata nell’insieme, appaia insufficiente ad
esprimere la volontà normativa in esse rac-
chiusa7. 

Anche quando il coordinamento sia solo
formale, la predisposizione di un testo unico
comporta una operazione di sistemazione
delle disposizioni recate da normative ante-
riori che non è del tutto scindibile dall’atti-
vità interpretativa. Entrambe le attività
estrinsecano l’esercizio di un potere che non
può qualificarsi amministrativo, ma che è
normativo. E, d’altro canto, i testi unici adot-
tati dal Governo, per poter operare con l’effi-
cienza propria delle fonti, o sono leggi dele-
gate o non hanno rilievo giuridico esterno8.

Illustrazione dei contenuti del futuro
testo unico e richiamo delle materie
disciplinate dalle leggi espressamente
citate

L’art. 31 della legge contiene l’espressa
delega al Governo di adottare, entro il termi-
ne di un anno dalla sua entrata in vigore e
mediante decreto legislativo, un testo unico
nel quale siano riunite e coordinate le dispo-
sizioni legislative vigenti in materia di ordi-
namento dei comuni, delle province, delle lo-
ro forme associative

Con tale disposizione il legislatore ha affi-
dato all’organo governativo la disciplina di
un settore particolarmente articolato, allo
scopo di renderla puntualmente aderente al-
l’esigenza di regolamentare i vari aspetti in-
terattivi che caratterizzano le realtà locali.

La delega opera comunque non già il tra-
sferimento della funzione legislativa, bensì il
solo esercizio della funzione9 che, in applica-
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zione del principio contenuto nell’art. 76 del-
la Costituzione, risulta circoscritto dalla de-
terminazione dei principi e dei criteri diretti-
vi, dall’oggetto definito sul quale il Governo
potrà legiferare e dall’espressa indicazione
del tempo entro il quale il decreto legislativo
dovrà essere emanato.

In forza del disposto del comma 2 della
disposizione in esame, l’individuazione del-
l’oggetto definito ricade specificamente sulle
disposizioni riguardanti l’ordinamento in
senso proprio e la struttura istituzionale; il
sistema elettorale ivi comprese l’ineleggibi-
lità e l’incompati-
bilità; lo stato
giuridico degli
amministratori; il
sistema finanzia-
rio e contabile; i
controlli e le nor-
me fondamentali
inerenti l’organiz-
zazione degli uf-
fici e del persona-
le, compresi i se-
gretari comunali.

Il fatto che la
delega, nel caso
di specie, risulti
disposta da un
singolo articolo
della legge che
disciplina per
parti significative
la materia ogget-
to della delega
stessa, implica
che le restanti di-
sposizioni della legge costituiscono esse stes-
se oggetto dell’attività di organico riordino
(comma 3).

Nella redazione del testo unico il Governo
dovrà, pertanto, avere un particolare riguar-
do, oltre che alla normativa in esame:
a) al R.D. 3 marzo 1934, n. 383, recante l’ap-

provazione del testo unico della legge co-
munale e provinciale, limitatamente alle
disposizioni mantenute in vigore dall’art.
64 della l. 142/90;

b) alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, che ha

disciplinato la costituzione ed il funziona-
mento degli organi regionali ed ha istitui-
to sia la commissione di controllo sul-
l’amministrazione regionale, che il comi-
tato per il controllo sulle province artico-
lato in forma decentrata per il controllo
sugli atti dei comuni;

c) alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con la
quale, in attuazione degli artt. 44, u.c., e
129 della Costituzione sono state intro-
dotte disposizioni per la valorizzazione
delle zone montane favorendo, mediante
la istituzione delle comunità montane, la

partecipazione
delle popolazioni
alla predisposi-
zione e all’attua-
zione dei pro-
grammi di svi-
luppo e dei piani
territoriali dei ri-
spettivi com-
prensori;
d) alla legge 23
marzo 1981, n.
93, con la quale
nel dettare di-
sposizioni inte-
grative della pre-
citata legge n.
1102/71 è stato
disciplinato, con
rinvio dinamico,
il tema dei per-
messi e delle in-
dennità spettanti
ai presidenti agli
assessori ed ai

consiglieri delle comunità montane;
e) alla legge 23 aprile 1981, n. 154, con cui è

stato disciplinato il regime delle ineleggi-
bilità e delle incompatibilità alle cariche
di consigliere regionale, provinciale, co-
munale e circoscrizionale nonché degli
addetti al servizio sanitario nazionale;

f) alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, ine-
rente lo status giuridico ed il trattamento
economico degli amministratori locali;

g) alla legge 8 giugno 1990, n 142, che ha
posto una pietra miliare nell’attuazione
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del principio costituzionale del plurali-
smo amministrativo;

h) alla legge 25 marzo 1993, n. 81, con la
quale mediante l’elezione diretta del sin-
daco, del presidente della provincia, del
consiglio comunale e del consiglio provin-
ciale è stato realizzato un rapporto diretto
ed immediato tra la base elettorale ed il
responsabile dell’ente locale;

i) alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, istitutiva
del Fondo Nazionale per la montagna;

1) al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, recante
l ’ o r d i n a -
mento fi-
nanziario e
c o n t a b i l e
degli enti lo-
cali;
m) alla leg-
ge 15 marzo
1997, n. 59,
con la qua-
le, in attua-
zione del
principio di
s u s s i d i a -
rietà, è stata
attribuita al
Governo la
delega per il
conferimen-
to di funzio-
ni e compiti
alle regioni
ed enti loca-
li per la
riforma del-
la pubblica
amministra-
zione e per
la semplifi-

cazione amministrativa, inclusi i relativi
decreti di attuazione;

n) alla legge 15 maggio 1997, n. 127, con la
quale nell’ottica di rendere efficace e tem-
pestiva l’azione amministrativa sono state
disposte misure urgenti per lo snellimen-
to sia dell’attività preparatoria che dei
procedimenti di decisione e controllo.

Oltre che dalla tassativa indicazione delle
suddette disposizioni, l’estensione del campo
costituente oggetto dell’azione di riunione e
di coordinamento viene delimitato dalle di-
sposizioni abrogative recate dall’art. 28 che
investono direttamente:
1. l’art. 8 della legge 27 dicembre 1985, n.

816, e tutte le disposizioni della stessa che
risultino incompatibili;

2. il testo unico della legge comunale e pro-
vinciale approvato con R.D. 4 febbraio
1915, n. 148, i cui articoli 125, 127 e 289
restano in vigore in regime transitorio so-
lo fino all’adozione delle modifiche statu-
tarie e regolamentari previste nell’impian-
to normativo;

3. l’art. 279 del testo unico comunale e pro-
vinciale approvato con R.D. 3 marzo
1934 n. 383 concernente l’obbligo di
astensione degli amministratori locali
che viene interamente ridisciplinato dal
testo in esame.
Entro i suesposti limiti risulta dunque

compreso lo spatium agendi attribuito al
Governo per una riorganizzazione sistemati-
ca delle norme che andranno a confluire nel
testo unico. Attività che non resta avulsa dal-
l’attuale ampio processo di semplificazione e
razionalizzazione del sistema normativo,
ispirato al principio della “better regulation”,
all’ordine del giorno di tutto il mondo occi-
dentale ed in particolare dei paesi dell’Unio-
ne Europea.

Procedura per l’emanazione

Tornando all’esame dell’art. 31, comma 1,
si rileva come lo stesso preveda l’adozione
del testo unico mediante decreto legislativo
emanato con D.P.R., previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, “su proposta del Mi-
nistro dell’Interno”, fatta salva, ove compati-
bile, l’applicabilità del disposto dell’art. 7,
quarto comma, della legge 8 marzo 1999, n.
50, recante disposizioni sulla “delegificazio-
ne e testi unici di norme concernenti proce-
dimenti amministrativi – legge di semplifica-
zione 1998”.

In virtù ditale ultimo richiamo normativo,
sullo schema di testo unico deve essere ac-
quisito il parere del Consiglio di Stato, il
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quale dovrà essere reso entro 30 giorni dalla
richiesta.

Valutato il parere dell’organo consultivo,
il Consiglio dei Ministri delibera, in via preli-
minare, lo schema del testo unico.

Questo, corredato di apposita relazione
cui deve essere allegato il parere predetto
viene trasmesso alle competenti commissio-
ni parlamentari che, entro 45 giorni dal rice-
vimento, sono chiamate, a loro volta, ad
esprimere il proprio parere. Decorso tale ter-
mine, tenuto conto dei pareri delle commis-
sioni parlamentari, su proposta del Presiden-
te del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per la funzione pubblica, previa ulteriore de-
liberazione del Consiglio dei Ministri, il testo
unico emanato con decreto del Presidente
della Repubblica.

Orbene, se la conciliabilità dell’art. 7,
comma 4, e dell’art. 31, comma I, appare in-
contestabile sotto il profilo dei vari passaggi
procedurali necessari all’adozione del testo
unico, non sembrano sussistere perplessità
circa l’individuazione dell’organo proponen-
te espressamente individuato “ratione mate-
riae” nel Ministro dell’Interno

Al riguardo, non può non rilevarsi che la
previsione dell’art. 7, comma 4, va raccorda-
ta con il comma i del medesimo articolo che
indica le materie oggetto del programma di
riordino delle norme legislative e regolamen-
tari adottato dal Consiglio dei Ministri, aven-
te ad oggetto norme che possono (almeno
sul piano concettuale) ricondursi alla com-
petenza del Ministro della funzione pubblica
tra le quali non risulta compreso l’ordina-
mento degli enti locali Materia questa che,

invece, rientra nella missione istituzionale
del Ministero dell’Interno la cui competenza
nei rapporti con gli enti locali si articola e si
esplica nei campi della garanzia della regola-
re costituzione e del funzionamento degli or-
gani elettivi degli enti locali, della finanza lo-
cale, dei servizi elettorali e della vigilanza
sullo stato civile e sull’anagrafe.

Conclusioni

L’opera cui è chiamato il futuro compila-
tore dovrà considerare in una logica unitaria
i rapporti tra le numerose regole giuridiche,
utilizzando non solo i criteri di identità
(puntuale individuazione del testo vigente
delle norme) e di non contraddizione ma al-
tresì quelli della compatibilità, della integra-
zione e della concordanza.

La finalità di fondo è la costruzione di un
complesso organico in cui tutte le regole ab-
biano relazione (e dipendenza) reciproca,
cosicché sia facilitata l’interpretazione siste-
matica dei principi e delle norme garanten-
do al massimo grado possibile la certezza
del diritto.

Conformando ad un ritrovato “esprit de
géométrie” l’insieme degli atti legislativi, si
tenterà di mettere in atto l’insegnamento se-
condo cui “le leggi siano poche, semplici e
chiare in modo che nessuno, per capirle, ab-
bia bisogno di nessuno” (Montesquieu). E
non altro, dopo tutto, è ciò che gli ammini-
stratori e i cittadini si attendono dallo Stato
per dare consistenza e valore al nuovo rap-
porto con le organizzazioni di governo delle
comunità territoriali.
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Nell’ordinamento italiano il prefetto è il
responsabile generale dell’ordine e del-
la sicurezza pubblica nella provincia.

Nella legislazione più recente (d.lgs.
112/98) la nozione giuridica di ordine pubbli-
co viene intesa come “il complesso dei beni
giuridici fondamentali e degli interessi pub-
blici primari sui quali si regge l’ordinata e ci-
vile convivenza nella comunità nazionale”.

All’attività di tutela dell’ordine e della si-
curezza pubblica così delineata e definita si
affianca, in tutti gli ordinamenti giuridici,
una attività di tutela della sicurezza in senso
lato, che attiene alla “qualità della vita” del
corpo sociale, in termini di potenzialità di
sviluppo delle relazioni sociali interpersona-
li, di vivibilità dell’ambiente urbano, ed è fat-
ta soprattutto di funzionalità e di sinergica
interazione dei servizi.

In tale prospettiva è fondamentale il ruolo
degli enti locali, che sicuramente dispongo-
no di una visione delle problematiche forte-
mente ancorata alle dinamiche del territorio.

È quindi essenziale il loro raccordo con
l’autorità prefettizia, non solo per i profili
propri delle funzioni di pubblica sicurezza,
che trovano la loro sede istituzionale nel Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica, ma anche per quelli di governo e
di coordinamento dell’apparato pubblico che
fanno capo al medesimo organo.

D’altra parte, la collaborazione dei sindaci
con l’autorità di pubblica sicurezza non co-
stituisce una novità, ma si pone nel solco di
un’antica tradizione giuridica, in quanto l’at-

tribuzione al sindaco di funzioni significati-
ve nella materia in questione può ritenersi
una costante dell’ordinamento italiano.

Infatti, il sindaco riveste sia la qualità di
capo dell’amministrazione comunale sia
quella di ufficiale di governo. Tali funzioni,
già riconosciute dalla precedente legislazio-
ne, sono oggi previste dalla legge concernen-
te il nuovo ordinamento delle autonomie lo-
cali (1. 142/1990) che, in particolare, indivi-
dua le attribuzioni del sindaco nei servizi di
competenza statale e prevede, fra l’altro, che
il sindaco, quale ufficiale di governo, sovrin-
tende alla vigilanza su tutto quanto possa in-
teressare la sicurezza e l’ordine pubblico,
con l’obbligo di informarne il prefetto.

L’attribuzione ai sindaci di un ruolo pro-
prio in materia di ordine e sicurezza pubbli-
ca è inoltre prevista dalla stessa legge di
riforma della polizia (l. 121/1981), ove è sta-
bilito che le autorità provinciali di pubblica
sicurezza, ai fini dell’ordine e della sicurezza
pubblica e della prevenzione e difesa dalla
violenza eversiva, sollecitano la collaborazio-
ne delle amministrazioni locali e mantengo-
no rapporti con i sindaci dei comuni. Agli
stessi fini è pure previsto che il prefetto pos-
sa chiamare a partecipare alle sedute del Co-
mitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica le autorità locali di pubblica sicu-
rezza e i responsabili della amministrazioni
dello Stato e degli enti locali interessati ai
problemi da trattare.

In questo organismo, che la legge defini-
sce organo ausiliario di consulenza del pre-

Claudio Meoli

I rapporti tra prefetti e autorità locali
nel settore della sicurezza
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fetto, i vertici dell’amministrazione comuna-
le portano, insieme a quelli delle Forze del-
l’ordine, il loro contributo conoscitivo e pro-
positivo per consentire al prefetto l’esercizio
delle sue funzioni di autorità provinciale di
pubblica sicurezza.

L’esigenza di tale coinvolgimento diretto
nasce dalla considerazione della complessità
delle problematiche relative all’attività di si-
curezza in senso lato e dalla necessità di in-
traprendere azioni multiple e sinergiche che
agiscano su diversi fronti coniugando pre-
venzione, controllo e repressione.

In questa ottica si inserisce efficacemente
anche la recente esperienza dei “protocolli
d’intesa per la sicurezza”, sottoscritti da nu-
merose prefetture e comuni, che costituisco-
no peraltro la codificazione di una prassi già
esistente in molte realtà provinciali e che
stabiliscono nuove modalità di relazione tra
i due soggetti, per il perseguimento degli
obiettivi concordati.

In tutte le esperienze avviate si è imposta
con grande evidenza la rilevante importanza
che, tra i vari aspetti e interventi che rispetti-
vamente possono essere richiesti per produr-
re sicurezza, hanno assunto i Comuni con
l’estesa gamma delle loro competenze.

Le amministrazioni comunali possono in-
fatti fornire agli organi istituzionalmente re-
sponsabili dell’ordine e della sicurezza pub-
blica un utile contributo conoscitivo per in-
dividuare le emergenze e le priorità degli in-
terventi, facendosi contestualmente carico di
più ampie ed esplicite responsabilità per la
realizzazione di una maggiore sicurezza
“globale” della città. Ad esse compete, ad
esempio, la realizzazione di più elevati livelli
di vivibilità e favorevoli opportunità d’inve-
stimento e di occupazione, la riqualificazio-
ne delle zone degradate, il contrasto dell’a-
busivismo, la rimozione delle condizioni di
emarginazione, l’assunzione, in definitiva, di
tutte le iniziative di prevenzione sociale per
ridurre le ragioni di disagio e favorire l’ordi-
nata convivenza.

È questo il quadro di riferimento in cui
trova spazio la nuova figura del sindaco, le-
gittimato a partecipare alla tutela della sicu-
rezza pubblica in ragione del più elevato gra-
do di rappresentatività correlato alla sua ele-
zione diretta e la constatazione che la solu-

zione del problema della sicurezza è ormai
divenuta una parte estremamente significati-
va del suo mandato.

La convergenza funzionale tra prefetto e
sindaco è assicurata, come abbiamo già vi-
sto, dal Comitato provinciale per l’ordine e la
sicurezza pubblica, sede istituzionale per l’e-
same dei problemi attinenti alla sicurezza
delle singole realtà territoriali, in cui i sinda-
ci rappresentano le esigenze specifiche delle
comunità amministrate e sono immediata-
mente partecipi delle misure d’intervento in-
dividuate.

Nell’esame delle possibili linee di tenden-
za del rapporto tra le autorità di pubblica si-
curezza va considerato che il modulo orga-
nizzativo del coordinamento sembra rappre-
sentare lo strumento giuridico più idoneo a
contemperare, in modo armonico, le esigen-
ze di gestione unitaria della politica di sicu-
rezza con le esigenze di flessibilità richieste
dalla rilevanza delle problematiche locali.

Si tratta certamente di un modello miglio-
rabile, ma l’incremento dell’efficienza del si-
stema deve essere ricercato soprattutto nel-
l’aggiornamento professionale ed organizza-
tivo delle forze che vi concorrono e nel co-
stante adeguamento delle procedure che ne
regolano il funzionamento.

Va in questa direzione, ad esempio, la re-
cente individuazione di un modello di inter-
connessione tra le centrali operative delle
Forze di polizia, già in corso di realizzazione
a Milano e da attuare in tempi brevi nei cen-
tri urbani di maggiori dimensioni, che inten-
de conferire maggiore efficienza ai servizi di
pronto intervento e garantire, altresì, un’im-
mediata e compiuta circolarità informativa.

Nella stessa ottica e con le stesse finalità è
stata segnalata da qualche sindaco l’utilità di
realizzare collegamenti punto a punto tra la
centrale operativa della polizia municipale e
quelle delle Forze di polizia e, già da tempo,
è stato elaborato il concetto di “sistema inte-
grato di sicurezza”, che consente di inserire
la polizia municipale nella pianificazione dei
piani di controllo coordinato del territorio.
Oltre alla necessaria presenza delle Forze di
polizia, ad esempio, si possono così affianca-
re forme differenti di presidio che si avvici-
nano maggiormente al territorio, cercando
di entrare nella dinamica sociale delle zone e
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contribuendo alla realizzazione di progetti
volti a ricreare un rapporto fiduciario con gli
abitanti, come è avvenuto con l’esperienza
dei “vigili di quartiere” avviata in alcuni
grandi comuni.

La positiva esperienza dei “protocolli d’in-
tesa per la sicurezza”, di cui sinora si è detto,
ha indotto di recente il Governo italiano ad

istituzionalizza-
re a livello legi-
slativo il ruolo
svolto dai sinda-
ci dei capoluo-
ghi di provincia
in seno ai Comi-
tati provinciali
per l’ordine e la
sicurezza pub-
blica.
A ciò si è provve-
duto con uno
schema di decre-
to legislativo che
prevede la parte-
cipazione, quale
componente ef-
fettivo, al sud-
detto organo
consultivo del
sindaco del co-
mune capoluogo
di provincia.
Lo stesso sinda-
co, per la tratta-
zione di questio-
ni attinenti alla
sicurezza della
comunità locale
o per la preven-
zione di tensioni
o conflitti sociali
che possono
comportare tur-
bamenti dell’or-
dine e della sicu-
rezza in ambito
comunale, ha la

facoltà di ottenere la convocazione del Co-
mitato da parte del prefetto ovvero di inte-
grare, ove occorra, l’ordine del giorno.

Il provvedimento intende riconoscere una
valenza particolare alle problematiche del

capoluogo, cui consegue un rafforzamento
del ruolo di quel sindaco rispetto a quello de-
gli altri sindaci della provincia. L’aspetto di
maggior significato concerne, però, la pro-
spettata attribuzione al sindaco del capoluo-
go del potere di convocazione del Comitato e
di integrazione del relativo ordine del giorno.

Ad un primo esame, potrebbe configurar-
si una compressione delle competenze del
prefetto. A ben vedere, però, se si accetta –
come si deve – l’evoluzione concettuale della
sicurezza, in cui risulta evidente il coinvolgi-
mento partecipativo di tutte le componenti
attive della società, il nuovo potere del sinda-
co va inteso quale privilegiata chiave di ac-
cesso delle istanze sociali nel Comitato ed il
prefetto arricchisce le sue funzioni e le sue
responsabilità, senza nulla togliere al suo
potere di disposizione della forza pubblica.
In ultima analisi, sembra che, in questo nuo-
vo quadro, il prefetto assuma il ruolo di ren-
dere effettiva la volontà di partecipazione
collettiva alle questioni della sicurezza e di
rendere intelligibile ed evidente l’esistenza di
momenti di corresponsabilità nella indivi-
duazione dei relativi problemi.

Alla luce delle considerazioni suesposte
sembra potersi concludere che si va affer-
mando, nel nostro Paese, una cultura nuova
della “sicurezza”, che viene sempre più diffu-
samente percepita quale parametro fonda-
mentale al quale riferire la valutazione della
qualità della vita, come sintesi di più fattori
che assicurano ai cittadini la compiuta frui-
zione delle libertà individuali e concrete pro-
spettive di crescita economica e culturale.

In questa sua aggiornata connotazione la
cura del bene “sicurezza” rimane una com-
petenza istituzionale del prefetto, a livello
provinciale, ma può considerarsi affidata an-
che ad una pluralità di apporti di varia natu-
ra che comportano il coinvolgimento diretto
e partecipe di altri soggetti pubblici e privati.

Io credo che soltanto mettendo in campo
questo schieramento istituzionale con ric-
chezza di risorse e di visibilità si potrà atti-
vare un circuito virtuoso nel rapporto istitu-
zioni/cittadini, ai quali proprio per questo
sarà possibile chiedere maggiore partecipa-
zione e responsabilità civica per aiutare le
istituzioni stesse ad assolvere meglio i loro
impegni.
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Roberto Sorge

Fare comunicazione: 
una nuova sfida per il Prefetto del 2000

Vorrei soffermarmi sul modo con cui
l’Amministrazione dell’Interno dovreb-
be prepararsi al confronto con le più

moderne metodologie del “fare comunica-
zione”.

La nostra Amministrazione risente della
storica tradizione in base alla quale il Prefet-
to, in quanto autorità locale di Governo, a
questo deve rispondere direttamente, con
una informazione puntuale su tutti gli acca-
dimenti della provincia e con la segnalazio-
ne, per quanto possibile preventiva, di tutte
quelle notizie utili a percepire fermenti, ten-
sioni e sviluppi di situazioni particolarmente
delicate.

Tale principio, deontologicamente corret-
to, non sempre riesce a soddisfare le esigen-
ze dell’attuale comunicazione, tutta incen-
trata sulla velocità e su una diffusa e pres-
sante “domanda”, proveniente non solo dai
mass-media, ma anche dagli stessi organi
istituzionali. In altre parole, una delle fun-
zioni prioritarie della figura storica del Pre-
fetto, “orecchio e percettore” della realtà lo-
cale e contemporaneamente “informatore”
delle autorità di governo, viene a volte supe-
rata da un contesto in cui, attraverso le
agenzie giornalistiche e le emittenti radiote-
levisive, le notizie vengono acquisite dalle
autorità centrali in contemporanea, se non
prima, di quelle locali.

Altro aspetto da evidenziare è quello rela-
tivo alle difficoltà che spesso la nostra Am-

ministrazione incontra nel colloquiare con
gli organi di informazione. Il rapporto con i
mass-media oggi impone l’utilizzo di un lin-
guaggio moderno, diretto, chiaro, sintetico,
sicuramente diverso da quelle articolazioni
lessicali a forte impronta burocratica, usate
ancora, costantemente, nella pubblica Am-
ministrazione e non solo nella forma scritta,
ma quasi sempre anche nei modi di interre-
lazione istituzionale e spesso personale.

La comunicazione è una tecnica fatta di
esperienza e di professionalità, che si rivela
ancor più delicata quando concerne le istitu-
zioni. Il Prefetto, che deve coniugare il suo
ruolo “politico” con quello amministrativo,
non può rinunciare a quelli che sono i cano-
ni basilari della deontologia del pubblico
funzionario, anche se con un ruolo di organo
territoriale di governo, nel senso che il dove-
re di informazione va contemperato con gli
altrettanto fondamentali doveri di riservatez-
za, imparzialità e correttezza, cui è tenuto
nell’esercizio delle funzioni istituzionali.

Il dialogo e la trasparenza vanno, comun-
que, coniugati con la massima attenzione
nel calibrare la comunicazione. Il rischio in
cui si può facilmente, in buona fede, incorre-
re è quello di eccedere nell’informazione, dal
punto di vista sia quantitativo sia qualitati-
vo, con una conseguente esposizione del Pre-
fetto oltre che a responsabilità, a possibili
polemiche, facilmente strumentalizzabili dai
mass-media.
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Il Prefetto, deve, pertanto, individuare,
prima di colloquiare con l’opinione pubbli-
ca, alcuni punti fermi:
a. il giusto equilibrio tra la comunicazione

eccessiva e la comunicazione carente,
scelta molto importante e delicata soprat-
tutto nei momenti di “crisi”, che impongo-
no rapidità di decisioni, spesso da assu-
mere in un contesto di sovraffollamento di
problemi, quasi tutti a valenza prioritaria;

b. il modo della comunicazione: è indispen-
sabile che il Prefetto individui con la mas-
sima attenzione e oculatezza le modalità
di rapportarsi con i mass-media. Talvolta

può essere
sufficiente la
scelta di uti-
lizzare un
semplice co-
m u n i c a t o
stampa, al fi-
ne di fornire
una notizia
incisiva, sche-
matica e sin-
tetica, per e-
vitare il ri-
schio di “ri-
lanci” di ri-
chieste di in-
formaz ion i
da parte della
stampa. Il co-

municato stampa, peraltro, è uno stru-
mento finora molto utilizzato dalle Prefet-
ture, ma che in certe occasioni si dimo-
stra inadeguato; esso può ancora valere
per temi di carattere tecnico ed è utile per
tenere aperto il canale della comunicazio-
ne ogni qualvolta si ritenga opportuno
“blindare” alcune notizie e non correre il
rischio di creare allarmismo. Proprio in
questi casi un susseguirsi di “comunicati”
può aiutare la Prefettura a garantire un
flusso pilotato di notizie, evitando contat-
ti diretti con gli organi di stampa, la cui
insistenza potrebbe generare situazioni di
inevitabile imbarazzo.
In altre circostanze potrebbe risultare

premiante, invece, lo strumento della confe-

renza-stampa, utilissima, per esempio, nei
momenti in cui il Prefetto abbia la necessità
di stemperare con immediatezza tensioni so-
ciali e di informare l’opinione pubblica,
obiettivi che può raggiungere fornendo ri-
sposte dirette a tutte le domande formulate
dai rappresentanti dell’informazione.
c. Il momento della comunicazione: questo

fattore è di estrema importanza nell’eco-
nomia generale del tema trattato. È evi-
dente come spesso, soprattutto in mo-
menti gestionali di crisi, la scelta di un
momento anziché di un altro per fornire
all’opinione pubblica le notizie può rive-
larsi fondamentale per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
Come facilmente è intuibile, i fattori a), b)

e c) meritano la massima ponderazione, dal
momento che possono rivelarsi elementi di
sostanziale ausilio nel processo di gestione
di certe situazioni contingenti, ovvero otte-
nere effetti completamente opposti, con rica-
dute negative anche di responsabilità.
d. Ritengo opportuno aggiungere un ulterio-

re elemento che l’esperienza, soprattutto
in una provincia ad altissima densità di
mass-media come quella di Milano, ha
fornito. Nel momento in cui il Prefetto ri-
tenga di far giungere all’opinione pubbli-
ca un determinato messaggio, veicolando-
lo attraverso i mass-media, è indispensa-
bile individuare esattamente l’interlocuto-
re che, dal punto di vista professionale ed
umano, possa rivelarsi il più idoneo a
svolgere tale ruolo. Risulta, quindi, fonda-
mentale la conoscenza profonda e diffusa
del mondo giornalistico della provincia,
che il Prefetto deve acquisire e quotidia-
namente sollecitare attraverso un efficien-
te Ufficio Stampa, sempre in grado di for-
nire le necessarie informazioni sulla pro-
fessionalità, la serietà, la sensibilità politi-
ca e le caratteristiche umane dei singoli
operatori dell’informazione. Occorre che
ogni Prefettura sia in grado di organizza-
re un Ufficio Stampa adeguato alla realtà
territoriale in cui opera e per raggiungere
questo obiettivo è necessario individuare
e preparare adeguatamente i funzionari ai
quali affidare un così delicato incarico.
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A tal fine i funzionari vanno selezionati in
base alla loro propensione ai rapporti inter-
personali ed interistituzionali, per le loro ca-
ratteristiche individuali e la capacità di in-
staurare con facilità rapporti con gli organi
di stampa e di saperli poi gestire intelligente-
mente, in modo da poter percepire il “polso”
dei mass-media in relazione ai vari fermenti
sociali sul territorio, consentendo così al Pre-
fetto non solo di seguire gli “umori” della
stampa ma, altresì, di prevenire eventuali at-
tacchi di natura critica o polemica all’istituto.

I funzionari addetti all’Ufficio Stampa do-
vranno, quin-
di, essere aiu-
tati in que-
st’azione di
formazione e
di crescita
culturale e
professiona-
le, mediante
un sussidio
che finora la
pubblica Am-
ministrazio-
ne non è riu-
scita o non
ha ritenuto di
fornire. Sen-
za questa pre-
parazione il
rapporto con
gli organi di
informazione
non potrà che
rimanere a li-

vello artigianale, scollato da una realtà dina-
mica qual è quella odierna. La comunicazio-
ne richiede, invece, conoscenze specialistiche
sul tipo di linguaggio, sul lessico da adopera-
re, sulle metodologie di approccio con la co-
municazione, tutti criteri e tecniche che de-
vono continuamente mutare e modularsi a
seconda delle accelerazioni che subisce oggi
il mondo dell’informazione.

Soltanto attraverso la conoscenza delle
più moderne tecnologie ed un’adeguata for-
mazione dei funzionari a ciò preposti, il Pre-
fetto potrà veder garantiti il suo ruolo e la

sua immagine, evitando rischi di inflazione
o di isolamento.

Vorrei ora illustrare un caso emblematico,
che possa servire a delineare alcune linee-
guida osservate nella gestione della comuni-
cazione durante una situazione di crisi oc-
corsa nell’ambito della provincia di Milano.

Ritengo utile a tal fine rammentare, come
significativo esempio di conduzione del-
l’informazione, quello verificatosi a Milano
all’inizio del 1997. Dal 16 al 31 gennaio di
quell’anno la Prefettura e gli organi di poli-
zia furono intensamente impegnati nell’azio-
ne di contrasto e di gestione dell’imponente
manifestazione dei comitati spontanei di di-
fesa dei produttori del latte, che interessò l’a-
rea sud-est del territorio provinciale, causan-
do disagi, per la verità limitati, alla colletti-
vità residente, alla viabilità, nonché agli
utenti ed operatori dell’aeroporto di Linate.

Si trattò di una manifestazione mai verifi-
catasi prima per l’ingente numero e la parti-
colare tipologia dei mezzi usati come sup-
porto alla protesta, con una evidente stru-
mentalizzazione della stessa da parte del mo-
vimento politico Lega Nord – Lega Lombar-
da, solo in parte respinta dai manifestanti.

La difficile e complessa situazione, sotto
il profilo della gestione dell’ordine pubblico,
e la meditata scelta dei tempi e dei modi del-
le iniziative di volta in volta assunte dal mio
ufficio e dagli organi di polizia contribuiro-
no allo stemperamento dei momenti di mas-
sima tensione ed alla positiva conclusione
della vicenda.

La delicatezza della contingenza genera-
tasi, che comportava oggettive preoccupa-
zioni per un lievitare della tensione sul piano
dell’ordine pubblico, mi spinse ad avviare
contatti con i manifestanti, sin dall’inizio,
anche allo scopo di conoscere gli effettivi
termini delle rivendicazioni di categoria, alla
base dell’iniziativa di protesta.

Nei primi giorni del presidio i manife-
stanti ricevettero continue visite da parte di
esponenti politici, talune delle quali sortiro-
no l’effetto di accendere gli animi, con il
conseguente acutizzarsi dello stato di tensio-
ne collettiva.

A seguito di un comunicato fatto perveni-
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tecnologie ed
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formazione dei
funzionari a ciò
preposti, il
Prefetto potrà
veder garantiti il
suo ruolo e la
sua immagine



re dal c.d. Coordinamento dei Comitati, ac-
colsi la richiesta dei manifestanti di essere
ricevuti in delegazione e di poter poi incon-
trare alcune Autorità di Governo centrale, al-
le quali manifestare direttamente le preoccu-
pazioni e le rivendicazioni della categoria sul
problema delle quote comunitarie di produ-
zione del latte.

Da quel momento si instaurarono di fatto
contatti diretti tra la Prefettura ed i manife-
stanti. La Prefettura doveva in tale contin-
genza affermare l’importanza del proprio
ruolo ed a tal fine mi adoperai affinché i ma-
nifestanti fossero ricevuti dalle Autorità cen-
trali di Governo, ottenendo in cambio che la
protesta fosse contenuta nelle sue forme di
espressione.

Essenziale era anche capire chi tra i mani-
festanti potesse assumere il ruolo di “leader”,
proprio al fine di interloquire con un unico
portavoce”, dotato di poteri effettivi di rap-
presentatività della massa dei manifestanti.
Questo era il primo obiettivo da raggiungere,
in un contesto di estrema difficoltà non solo
sotto il profilo dell’ordine pubblico, ma an-
che per la mancanza di certezze sugli interlo-
cutori ed i motivi effettivi della protesta.

È ovvio come in tale quadro non fosse an-
cora opportuno avviare un percorso di infor-
mazione dell’opinione pubblica, mentre era-
no invece costanti, come già detto, i rapporti
con le Autorità di Governo, per una dovuta
informazione sull’evolversi degli accadimen-
ti, nonché per la individuazione delle linee e
delle strategie da seguire nella gestione della
situazione.

Una volta, però, che si poterono con preci-
sione mettere a fuoco le dimensioni, i motivi
e gli attori della protesta, nonché il program-
ma strategico di gestione della stessa, venne
aperto il canale dell’informazione ai mass-
media, nella piena convinzione che gran par-
te delle situazioni a rischio di ordine pubbli-
co possano trovare adeguate soluzioni non
solo attraverso l’operato delle forze di polizia,
ma anche e soprattutto per mezzo di un’intel-
ligente azione informativa, diretta sia all’opi-
nione pubblica sia agli stessi manifestanti.

Nella manifestazione dei produttori del
latte dovetti prima acquisire la piena cono-
scenza del problema, poi ottenere, sul per-

corso risolutivo proposto, il necessario soste-
gno del Governo ed, alla fine, il consenso de-
gli stessi manifestanti, che dovettero convin-
cersi dell’autorevolezza dell’istituto prefetti-
zio, constatando che soltanto attraverso il
ruolo svolto dal Prefetto potevano realizzarsi
le condizioni strutturali per l’apertura di un
costruttivo colloquio con il Governo.

Anche il rapporto con la stampa aiutò
molto il perseguimento degli obiettivi finali e
la risoluzione della crisi. Una volta deciso, in
fatti, che esistevano i presupposti per avviare
un percorso di informazione pubblica e, a
seconda dei momenti, emisi comunicati
stampa o incontrai direttamente i giornalisti,
veicolando attraverso i mass-media quei
messaggi che volevo far pervenire all’opinio-
ne pubblica per rasserenarla ed evitare facili
allarmismi. Nella circostanza, quindi, la co-
municazione venne modulata a seconda del-
le esigenze del momento.

Da questa breve memoria risalta, come
elemento di base, l’esigenza di un raccordo
preciso tra il Prefetto e l’Amministrazione
centrale. Nella contingenza ricordata si ri-
velò opportuno che fosse il Prefetto ad assu-
mere un ruolo di cerniera tra i manifestanti
e le Autorità di Governo, anche per quanto
atteneva all’attività di informazione: il Pre-
fetto interlocutore dei manifestanti, il Prefet-
to interlocutore delle Autorità centrali, il
Prefetto interlocutore dell’opinione pubblica.

Si possono verificare, invece, situazioni
che, per caratterizzazione meno tecnica ma
più squisitamente politica, richiedano che la
comunicazione venga effettuata direttamen-
te a livello centrale, dagli Uffici Stampa delle
stesse Autorità di Governo. Mi riferisco a
quei casi in cui gli argomenti non riguardino
l’ambito o l’interesse prettamente locale, ma
vertano su temi o indirizzi di politica nazio-
nale o comunque, sia pure indirettamente,
possano impegnare l’Amministrazione nel
suo complesso. Lo stesso dicasi nei momenti
in cui il Prefetto si trovi oggetto di attacchi
personali, che, in quanto tali, dovrebbero
trovare risposte solo ed esclusivamente a li-
vello delle Autorità di Governo, che al Prefet-
to hanno conferito la fiducia istituzionale, fi-
no al momento in cui questa non venga re-
vocata.
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I Balcani sono in cerca di un futuro e gli autori di questo libro
tentano di costruirlo partendo dall’ultima guerra. Sì, perché sono
dieci anni che le cronache balcaniche parlano di guerre fondate sul-
le rivendicazioni di un cupo nazionalismo etnico.

Oggi che la guerra è tornata ad essere cronaca c’è un’Europa di-
versa che è in prima linea e che rimarrà tale anche oltre il conflitto.
Da qui la domanda “quale futuro che abbia il sapore della democra-
zia?”.

Gli autori sono concordi: nei Balcani oggi bisogna guardare oltre
la fase militare e perciò serve qualcosa di simile a ciò che fu il piano
Marshall nel ‘47 in Europa; serve, cioè, un piano che non sia un pu-
ro investimento economico ma una scommessa politica, che consen-
ta un ricambio radicale all’interno delle classi balcaniche.

Edmondo Berselli, vice direttore della rivista “Il Mulino”, Antonio
Calabrò, vice direttore de “Il Sole 24 ore”, e poi altri autori di fama
internazionale quali Alberto Negri, Mario Calvo-Platero, Stefano Sil-
vestri, Domenico Siniscalco affrontano, ognuno in base alla propria
esperienza, il tema così delicato per il definitivo assetto dell’Italia e
dei Balcani: dalle responsabilità dell’Europa nel decidere l’appoggio
all’intervento militare della NATO, all’uso stesso della forza da parte
della Nato ed alla strategia della stessa seguita per convincere il lea-
der serbo Milosevich ad accettare gli accordi di Rambouillet.

Un ruolo delicato quello della Nato come spiega Stefano Silve-
stri, vice presidente dell’Istituto Affari Internazionali, nell’analizza-
re all’interno del suo capitolo titolato “Nato, la sfida delle incertez-
ze” le vicende belliche e diplomatiche che hanno portato la più
grande organizzazione mondiale di difesa a definire il nuovo equili-
brio politico-militare su un piano di impegno economico elevatissi-
mo. Alla base c’è tuttavia la grande scommessa della riforma del si-
stema decisionale alleato, che potrà seguire diverse strade con di-
verse conseguenze per il futuro dell’Alleanza: non tralasciando il
ruolo dell’Europa “viziata”, scrive Predrag Matvejevic – professore
di letteratura slava all’Università di Roma – “dal proprio benessere

AUTORI VARI

La pace e la guerra
Ed. Il Sole 24 ore, 1999
pagg. 214, L.16.000
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Richard Falk, uno degli osservatori americani più famosi dei pro-
blemi globali della società mondiale affronta il tema complesso e de-
licato della cosiddetta “politica globale”.

Per superare tutti i problemi sociali e strutturali che vengono po-
sti dalla globalizzazione Falk prospetta talune soluzioni che appaio-
no finalizzate alla promozione di un ordine mondiale giusto. Egli
parla di “azione non violenta, limitazione e soppressione della guer-
ra quale mezzo politico, soddisfazione dei bisogni umani fondamen-
tali, principio di legalità nelle relazioni internazionali” per identifi-
care un progetto di governo “umano” contrapposto alla politica fon-
data sui meri interessi geopolitici che ha fino ad oggi informato l’a-
zione di statisti e governi.

Passare dalla geopolitica al geogoverno con obiettivo il governo
umano rappresenta, scrive Falk, un percorso necessario: innanzitut-
to perché “il governo umano mette in rilievo l’importanza del gover-
no per l’intero pianeta e pertanto si rifà al costituzionalismo globa-
le... poi perché il raggiungimento del governo umano è il principale
progetto dell’emergente società civile globale che fa appello anche al-
le energie dell’immaginazione, associate alla speranza, al desiderio e
alla fantasia”.

Su queste basi di ragionamento anche la sicurezza va riorientata
secondo criteri che facciano leva da un lato su una visione realista,
ma anche su una visione ideologica che guardi alla smilitarizzazione
di tutte le forme di conflitto a difesa della società. Certo è un fattore
di governabilità in coda al quale c’è la creazione di un’efficace strut-
tura di regolamentazione delle forze di mercato.

Come procedere, dunque, verso un governo umano? si domanda
Falk.

“Gli aspetti concreti del governo umano devono essere elaborati
nel mondo reale, in parte attraverso il confronto con le forze territo-
riali arroccate nel sistema statale, in parte reagendo alla globalizza-
zione dall’alto nelle sue varie manifestazioni, e in parte coalizzando-
si con i filoni compatibili di iniziative transnazionali che emergono
dalla società civile globale”.

e dal profondo processo di secolarizzazione in corso nell’Occiden-
te”.

Di fronte alle crisi dell’ex Jugoslavia l’Europa se da un lato è un
soggetto politico quasi inesistente, dall’altro è un gigante economico.
Per questo nei Balcani si potrebbe giocare la carta dell’economia con
un piano Marshall, sulla falsariga di quello del ‘47, che non sia solo
un investimento economico, ma una scommessa politica. Ma, come
sottolinea Domenico Siniscalco, direttore della Fondazione ENI En-
rico Mattei, “con una variante di rilievo, che questa volta le risorse
devono provenire innanzitutto dall’Europa, perché sono proprio i
Paesi europei ad avere un interesse primario nella stabilizzazione e
nella ripresa dell’area e perché in questo modo possono differenzia-
re la proprie posizioni da quelle degli Stati Uniti”.

RICHARD FALK

Per un governo umano
Asterios Editore, 1999
Pagg. 335, L. 45.000
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Due sono le metamorfosi cosiddette “perniciose” a cui Carlo Nor-
dio, magistrato consulente della Commissione parlamentare sul ter-
rorismo e sulle stragi dice di aver assistito: “quella della Costituzio-
ne che da semplice compromesso ideologico e politico è diventata
una venerabile formula sociale, e quella della magistratura che da
ordinaria istituzione fallibile, ha assunto il ruolo di intrepida milizia
liberatoria”.

Così l’autore inizia il suo viaggio intellettuale nei meandri tortuo-
si delle cause che hanno determinato tali cambiamenti, già in par-
tenza sfiduciato verso quello che il potere politico ha fatto nei con-
fronti della giustizia.

“La politica non ama intrusioni anomale nel suo operato”, scrive,
“e così, per salvaguardare la propria autonomia essa ha per lungo
tempo seguito una via di convergenze parallele, cioè di ecumenica
indifferenza. Per la magistratura un ossequioso omaggio formale,
per le strutture un bilancio miserabile, e per i cittadini un disinte-
resse totale”.

I toni sono duri e senza mezzi termini viene chiamata in causa la
responsabilità dello Stato nella sua unità: “la linea dello Stato deve
essere univoca... deve valere per tutti...”.

Questo vale per i sequestri di persona, per l’immigrazione clan-
destina, per la microcriminalità, per i collaboratori di giustizia, in-
somma per tutto quanto fa giustizia, o meglio costituisce un’”emer-
genza giustizia”.

Per ogni tassello di questo complesso e articolato sistema occor-
re trovare le adeguate garanzie costituzionali e la valvola di sfogo co-
stituita da uno Stato presente e capace di dare una giusta tutela, sce-
vra da soluzioni compromissorie.

Di fatto, oltre alle evidenti carenze dell’apparato statale, c’è una
inadeguatezza della nostra Costituzione rispetto alle attuali istanze
riformatrici che si manifesta non solo sul piano giudiziario, scrive
Nordio, ma in modo politicamente più evidente sul piano elettorale.

Ecco perché “il tramonto del mito” potere giudiziario, la cui
espansione è stata definita con un neologismo imperfetto “sovrae-
sposizione”, cioè l’occupazione dei vuoti lasciati liberi dall’impoten-
za e dell’inettitudine della politica.

Un’invasione di campo, dice l’autore, che è avvenuta “in modo pa-
cifico e virtualmente automatico, perché non è stata la magistratura
a fare un passo avanti, ma la politica a farne uno indietro”.

È evidente che Nordio parli così.
Egli è un magistrato e proprio come tale è in grado di analizzare

un mondo che conosce alla perfezione e che, tra l’altro, gli ha dato la
possibilità di garantire la giustizia. Una cosa forse dimentica: che il
potere giudiziario appartiene allo Stato nella sua unità.

CARLO NORDIO

Emergenza giustizia
Ed. Cantiere Italia, 1999
pagg. 158, L. 25.000



“La malattia italiana si chiama instabilità e l’Italia deve darsi re-
gole e valori per sconfiggerla. Instabilità vuol dire incertezza e gene-
ra cinismo, inefficienza degli apparati pubblici, impossibilità di
cambiamenti profondi”.

Come eliminare questo male?
Il Presidente della Camera dei Deputati Luciano Violante, nella

sua lucida analisi politica esamina le cause e detta i rimedi per ri-
spondere a questa che viene coralmente definita “la sfida del secolo”.

Il 1999 sarà il nostro banco di prova, dice Violante, e il futuro
prossimo passa attraverso le forche caudine di una serie di scadenze
importanti per costruire una democrazia decidente capace di af-
frontare i problemi con la rapidità richiesta dalla competitività in-
ternazionale.

Alla base di tutto c’è però un’identità repubblicana fondata sulla
sovranità popolare, sui principi di legalità e responsabilità che deve
costituire per tutti gli italiani l’elemento di riconoscimento.

Il Presidente della Camera ricostruisce attraverso gli avvenimenti
storici e politici più significativi della storia italiana l’andamento al-
talenante che ha caratterizzato la gestione della nostra classe politi-
ca.

“Dal 18 aprile 1948 all’estate 1998, in cinquant’anni e tredici legi-
slature, ci sono stati 51 governi, con una durata media di 12 mesi.
Nello stesso periodo la Gran Bretagna ha avuto 19 governi, la Ger-
mania ne ha avuti 17, gli Stati Uniti sono stati governati da 10 presi-
denti per 15 mandati. Questa precarietà istituzionale ci ha reso poco
affidabili sul piano internazionale e lenti sul piano interno; avrebbe
potuto distruggere il Paese, ma non ha avuto conseguenze più gravi
grazie ad alcuni fattori compensativi. Si tratta per la maggior parte
dei casi di vicende in sè gravemente negative che nella particolare si-
tuazione italiana hanno paradossalmente frenato gli effetti dell’in-
stabilità. Innanzitutto i cambi di governo sono avvenuti... all’interno
della stessa maggioranza e quindi non hanno comportato cambia-
menti radicali delle scelte politiche”.

Ora siamo di fronte ad una svolta che richiede un impegno parti-
colarmente forte da parte delle forze politiche: il dialogo tra di esse
rappresenta in questo contesto un approccio indispensabile per arri-
vare alla condivisione dei valori fondamentali che devono permeare
l’azione del Parlamento e del Governo verso obiettivi di comune be-
nessere morale. “Gli altri due valori suscettibili di costituire con l’an-
tifascismo e la lotta di liberazione, il nucleo dei valori condivisi sono
la sovranità popolare e la Repubblica”, scrive Violante. “La sovranità
popolare è anche un indirizzo per le istituzioni pubbliche e i partiti
politici. Questi ultimi non dovrebbero disfare ciò che ha legittima-
mente deciso il popolo e quindi sarebbero necessarie regole per fa-
vorire al massimo la formazione di stabili maggioranze parlamenta-
ri. L’esercizio del potere politico e amministrativo dovrebbe essere
ispirato allo stesso principio.

LUCIANO VIOLANTE

L’Italia dopo il 1999
Mondadori, 1999
pagg. 219, L. 26.000
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Il bene comune è veramente un “elogio della solidarietà”, come
dice il sottotitolo. Poiché, spiega l’autore, una responsabile lotta con-
tro le nuove povertà create dalla crisi economica e dalle logiche e
mutazioni del mercato passa soprattutto attraverso la riscoperta del
valore della solidarietà.

Di fatto il libro vuole essere una riflessione sul funzionamento
delle società contemporanee: “perché” si chiede Petrella “abbiamo
l’impressione di vivere in società che non sono più composte da in-
dividui e da gruppi che vogliono vivere insieme, ma in società in cui
ciascuno è obbligato a pensare soltanto a se stesso e alla propria so-
pravvivenza?”.

Di fronte alla cultura della conquista e alla cultura dello stru-
mento, nel senso che ciò che conta non è più la persona umana, ma
l’efficacia e il rendimento dell’oggetto-merce, “stiamo perdendo il
senso di essere e fare insieme”.

È urgente perciò disinventare lo Stato e riempire le nostre società
di ciò che le fa vivere: il bene comune.

Il libro di Petrella è agile da leggere, un vero e proprio pamphlet
che ha lo scopo di criticare e capovolgere l’attuale sistema di valori e
principi ridefinendo e ricostruendo una nozione di cittadinanza fon-
data sulla solidarietà nei confronti dell’altro, che possa essere la ba-
se per uno sviluppo futuro dello stato del welfare.

Un progetto, dice l’autore, che ci deve vedere tutti impegnati col-
lettivamente per costruire “una buona società fondata su due con-
cetti elementari: l’esistenza dell’altro e la coesistenza”.

RICCARDO PETRELLA

Il bene comune
Edizioni Diabasis, 1999
Pagg. 115, L. 15.000
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Palazzo San Filippo 
Sede della Prefettura di Ascoli

Palazzo San Filippo è stato qualche secolo fa il
convento dei Padri Filippini. Detto anche del-
l’Oratorio ospita gli uffici della Provincia e

della prefettura di Ascoli Piceno.
Il palazzo era stato costruito nella prima metà

del secolo XVIII su disegno di Pier Sante Cicala,
che intendeva “con una fabbrica grandiosa e re-
golare”, eliminare le brutture estetiche nel luogo
in cui esistevano molte case tra loro diverse. Dai
documenti dell’epoca si apprende che i lavori del
convento si protrassero fino al 1797, per essere
poi interrotti al compimento di 2/3 delle opere
interne e di metà del prospetto esterno. Ne ri-
sultò un insieme di tetti alti e bassi, di mura vec-
chie e nuove irregolarmente allineate e sporgenti
l’una dall’altra che, anche per le diverse destina-
zioni d’uso, fu oggetto dei successivi interventi
effettuati ripetutamente sul palazzo.

I Padri Filippini nel Seicento e nel Settecento
avevano promosso un’intensa attività oltreché nel
campo religioso anche in quello culturale e arti-
stico, come del resto gli altri ordini e congrega-
zioni del tempo che cercavano di superarsi l’uno
con l’altro in una vera e propria competizione,
nell’abbellire e impreziosire con profusione di or-
namenti le loro chiese e conventi.

In particolare, i venticinque conventi dei Fi-
lippini esistenti nelle Marche si caratterizzarono
per i sontuosi arredi e la presenza di opere d’arte
di notevole valore mentre nelle stanze del palaz-
zo San Filippo, anche a seguito delle varie tra-
sformazioni architettoniche che seguirono l’al-
lontanamento dei Padri Filippini dal convento
nel 1861, non restano tracce visibili di quei beni.

L’edificio, prima dell’attuale destinazione, eb-
be una serie di alterne vicissitudini. Nel 1862, su-
bito dopo il passaggio di proprietà al Comune, fu

adibito a sede di Corte d’Assise; successivamente
a caserma e quindi a convitto femminile sino alla
definitiva destinazione di sede di Governo.

L’ultima trasformazione del palazzo interessò
l’innalzamento delle vecchie mura fino a tutta
l’altezza del secondo piano e per questo fu neces-
sario rialzare anche una parte della facciata che
tuttavia rimase incompleta. A seguito delle mani-
festazioni di dissenso dell’opinione pubblica fu
chiamata in causa la Commissione del Pubblico
Ornato che dovette sospendere i lavori ed ordina-
re un progetto per il compimento della facciata
con la quale si sarebbero tolte le mostruosità di
quelle vecchie mura.

Occorreva un ulteriore sacrificio: eliminare la
Chiesa di San Filippo che ostacolava la realizza-
zione del nuovo intervento che avrebbe dato al
palazzo la definitiva sistemazione con una faccia-
ta imponente e più degna.

La chiesa di San Filippo venne demolita. Gli
altari barocchi furono trasferiti nella chiesa della
Madonna della Marina di San Benedetto del
Tronto, la tela del Caravaggio raffigurante S. Isi-
doro fu destinata all’Accademia di Brera, il dipin-
to del Croce, la “Madonna col Bambino” fu depo-
sitato nella pinacoteca civica unitamente ai putti
del Giosafatti; alcuni armadi decorati furono tra-
sferiti nella Cattedrale, ma la totalità degli arredi
scomparvero definitivamente insieme ai resti
mortali di pittori ed artisti ascolani che erano se-
polti nella chiesa demolita.

Il prezzo di tale sacrificio è incalcolabile dal
punto di vista artistico per l’edificazione di una
proprietà imponente che dava al palazzo del Go-
verno una sua maestosa solennità nel centro di
Ascoli e il risultato è un insieme di stili diversi ri-
composti in una unitarietà classicheggiante.
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Sergio FERRAIOLO Ministero - Gabinetto
Giorgio INGALLINA  Ministero - D.G. Personale
Franco LOTTI**
Guido MENGHETTI  Ministero - D.G. Personale
Franco PEROTTI  Prefettura Pavia
Ignazio PORTELLI   Ministero - Dipartimento P.S.
Roberta PREZIOTTI  Ministero - Servizi Civili
Maria Virginia RIZZO  Ministero - D.G. Personale
Luca ROTONDI  Prefettura Potenza
Claudio SAMMARTINO  Prefettura Imperia

* Membro di diritto, quale Segretario della Sezione Speciale del
Ministero dell’Interno, ai sensi del 2° comma dell’art. 13 dello
Statuto

** Responsabile dell’Ufficio della Segreteria Generale dell’Associazione




