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La trattazione del tema, esplicitato dal titolo dell’editoriale, proietta chi leg-
ge nel cuore di problematiche di cui non sfugge la delicatezza e la partico-
lare complessità. 

È ben noto, infatti, che in materia è in corso un vivace e articolato dibatti-
to parlamentare riguardante varie ipotesi e prospettive di riforma istituziona-
le. La stessa Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati,
che si sta occupando del delicato profilo del riposizionamento dello Stato – e
con esso, direi, della ri-configurazione dell’intera realtà territoriale, ovvero
dell’ordinamento generale della Repubblica – sta incontrando diverse diffi-
coltà derivanti essenzialmente dall’elevato numero di atti sottoposti al suo
esame.

La materia è peraltro innervata da questioni di legittimità costituzionale, al-
le quali pure gli organi d’informazione hanno dato ampio e significativo risalto.
La ragione profonda di un dibattito pubblico così animato va, in ogni caso, rin-
tracciata nel senso identitario che le comunità territoriali intendono proteggere
e salvaguardare e nel suo precipuo significato storico e istituzionale.

Ciascuno ha, infatti, un’idea ben definita, da questo punto di vista, dell’i-
dentità del Comune, così come della Provincia e, sia pure, talvolta in modo me-
no marcato, della Regione.

I nodi della riforma istituzionale si presentano, d’altro canto, quanto mai
urgenti da affrontare, perché da più parti si avverte la necessità, invero oggetti-
va, di rendere più semplice la struttura costitutiva della Repubblica, in altre pa-
role il suo ordinamento generale, non di rado percepita come  troppo complessa
e articolata. Non è secondaria, in tal senso, la consapevolezza che le iniziative
di riforma siano imposte anche dalla necessaria e indifferibile esigenza di risol-
vere le grandi asperità di carattere economico-finanziario che riguardano l’at-
tuale fase della vita del nostro Paese.

Eppure, l’idea di una riforma dello Stato e dell’ordinamento generale della
Repubblica non è di recente elaborazione. Già alla fine degli anni novanta, con
le leggi Bassanini, dal nome dell’allora Ministro della funzione pubblica, si ini-
zia a intravedere una ridefinizione dell’assetto ordinamentale e, in quest’ambi-
to, un vero e proprio riposizionamento dello Stato repubblicano. 

Risale alla fine di quel decennio, infatti, una formula descrittiva - meno Sta-
to, più Stato - che ben veicolava il senso di una diversa teoria dell’organizzazio-
ne pubblica e di una filosofia di impianto istituzionale, più moderna e più ade-
rente ai bisogni della Comunità nazionale.

Il messaggio in essa racchiuso evocava, a ben vedere, l’idea di un nuovo
Stato che recedesse dall’esercizio di talune funzioni e dall’erogazione di taluni
servizi, esercizio ed erogazione da allocare  verso livelli territoriali di governo
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più prossimi ai cittadini, in maniera da consentire a questi ultimi di rappresen-
tare meglio i propri bisogni, individuali e collettivi, in direzione dell’ente pubbli-
co di prossimità,  nell’ottica di pretendere più dirette ed efficienti risposte.

Realizzata, per questa via, un’ampia opera di decentramento delle funzioni
di pregressa attribuzione statale, si sarebbe ottenuto simmetricamente e specu-
larmente “uno Stato più Stato” concentrato nell’esercizio delle funzioni fonda-
mentali di governo:  affari interni, esteri, difesa, tesoro, istruzione, lavoro.

In tal modo, decentrando e concentrando funzioni diverse per natura e rile-
vanza, lo Stato avrebbe potuto intercettare, con soluzioni soddisfacenti, non so-
lo esigenze risalenti nel tempo, ma anche istanze di nuovo tipo e di recente
emersione sul territorio.

Il primo decennio del nuovo secolo è stato così traguardato nello sforzo, da
parte delle Pubbliche Amministrazioni, di fornire, in varia forma, queste rispo-
ste. Ciascuna Amministrazione si è, in sostanza, riposizionata sul territorio o
perlomeno ha cercato di farlo. 

Tuttavia, le autonomie territoriali - in particolare i Comuni, in quanto enti
di maggiore prossimità al cittadino - nonché quelle stesse organizzazioni istitu-
zionali di cui, sul finire degli anni novanta  era stata valorizzata incisivamente
l’autonomia funzionale, si sono misurati ben presto con la complessità deri-
vante dalla compresenza, sul medesimo territorio, di una pluralità di ammini-
strazioni egualmente rappresentative dello Stato, sia pure in ambiti funzionali
differenziati per competenza.

Per tale ragione, un siffatto confermato sistema duale - caratterizzato su un
versante dallo Stato, sull’altro  dalle Autonomie territoriali - non poteva che ri-
chiedere un momento istituzionale di coordinamento e di raccordo tra  due or-
dini per così dire paralleli.

In accoglimento di tale esigenza, con la riforma dell’organizzazione dello
Stato attuata alla fine degli anni novanta, alla Prefettura, ridenominata Ufficio
territoriale del Governo, è stato propriamente assegnato il compito di raccorda-
re le due distinte realtà istituzionali repubblicane: lo Stato e le Autonomie terri-
toriali. 

Con la successiva riforma del Titolo V della Costituzione, operata dalla legge
costituzionale n. 3 del 2001, si è pervenuti, poi, alla formale equiparazione degli
enti istituzionali costitutivi della Repubblica (art. 114), così conferendo alle Au-
tonomie territoriali pari dignità costituzionale tra esse - sia pure mantenendo
livelli differenziati di responsabilità - e comunque riconoscendo allo Stato il ti-
tolo di una primazia unificante.

Neppure la revisione dell’architettura costituzionale da ultimo citata, ha fat-
to venir meno la richiesta, proveniente dalle stesse  autonomie territoriali e fun-
zionali, di vedere uno Stato che fosse unitariamente rappresentato cui rivolgersi
senza ridondanti dispersioni non più giustificabili.

In altri termini, non è stata superata, né sarebbe stato ragionevole immagi-
narlo, l’esigenza di una formula organizzativa capace di assicurare la rappre-
sentanza unitaria dello Stato sul territorio, in tal modo evitando una pluralità
di rapporti frammentati tra e con Amministrazioni diverse.

In un mondo declinato al plurale – qual è indubbiamente quello dell’attuale
realtà’ - soprattutto  in questo momento storico, parlare di unitarietà e pertanto
di semplificazione, può senza dubbio risultare problematico per una serie di ra-
gioni. 

L’idea originaria di unitarietà è connessa, anche geneticamente, all’unifica-
zione politica e amministrativa del nostro Paese, di cui ancora recente è il ricor-
do della celebrazione del centocinquantesimo anniversario della fondazione. Al-
lorquando fu completata l’unificazione politica del Regno d’Italia, infatti, ma-

6



turò subito la consapevolezza che lo Stato dovesse essere presente unitariamen-
te sul territorio, affinché le Comunità locali allora esistenti – i Comuni e le Pro-
vince – potessero interloquire efficacemente con un unico referente.

Eppure, come dicevo poc’anzi, per diversi motivi, lo Stato ha continuato nel
tempo a posizionarsi sul territorio in modo piuttosto frammentato e plurale e
ciascun apparato amministrativo centrale si è relazionato prevalentemente con
la propria articolazione periferica. 

A dire il vero, appare oggi piuttosto fuori luogo parlare di una periferia dello
Stato. Nella condizione attuale, come vado sostenendo già da qualche anno, il
vero centro è radicato sul territorio e non è un caso che la stessa Prefettura sia
stata anche denominata Ufficio territoriale del Governo. 

Quel che intendo dire è che il territorio ha acquisito significativamente una
sua centralità nel sistema ordinamentale, perché è sul territorio che vive la co-
munità dei consociati con i propri bisogni ed è sul territorio che si misura so-
prattutto il grado di soddisfazione delle risposte istituzionali rispetto ai proble-
mi, sia individuali che collettivi. 

In altri termini, è sul territorio che si verifica la tenuta del sistema democra-
tico con riguardo all’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali.

Un caso esemplificativo di significativa applicazione di quest’ultimo concet-
to può, senza dubbio, individuarsi nell’ambito della sicurezza. 

Dal territorio e sul territorio nasce, infatti, una sempre più crescente do-
manda di sicurezza che, per i tempi in cui viviamo, è evidentemente percepita
in modo diffuso come un’indifferibile esigenza, correlata, a mio avviso, all’eser-
cizio di un diritto di libertà. La libertà di essere sicuri, pre-condizione di garan-
zia di tutti gli altri diritti individuali, non solo di quelli tradizionalmente identi-
ficati dal costituzionalismo liberale come libertà negative, ma anche di quelli
sociali, conosciuti come libertà positive. 

Il territorio, dunque, è essenzialmente vocato a esprimere specularmente la
realtà, nella sua attualità e complessità. Molto più fedelmente ed efficacemente
di quanto possa rappresentarlo, invece, il centro finora tradizionalmente inteso,
cui dovrebbe richiedersi la differente funzione di supporto al Governo locale del
territorio, soprattutto nelle fasi di acuta criticità.

Come dianzi evidenziato, le leggi Bassanini hanno provato, dunque, a forni-
re una risposta risolutiva all’esigenza unitaria sul territorio, ma l’esperienza di
quest’ultimo decennio ha rivelato che le resistenze inerziali sono notevoli, nel
senso che le Amministrazioni preferiscono continuare a interagire e relazionarsi
con la propria articolazione periferica (così come gli uffici periferici, a loro vol-
ta, continuano a preferire il dialogo funzionale con la rispettiva autorità centra-
le), assecondando la verticalizzazione dei rapporti connaturati all’organizzazio-
ne gerarchica, implicitamente ostacolando, forse senza alcun atteggiamento do-
loso, la filosofia del nuovo “Stato”. 

Tutto questo va naturalmente a detrimento dell’ottimale funzionamento dei
servizi pubblici e dell’ideale armonizzazione funzionale tra gli enti istituzionali
della Repubblica.

La necessità di una rappresentanza unitaria dello Stato invocata, come pri-
ma richiamato, più volte da tutte le autonomie territoriali, ha potuto in qualche
misura trovare sbocco nella figura del Commissario del Governo o, più specifi-
camente, del Rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle auto-
nomie, che l’art. 10 Legge n. 131/2003 ha individuato nel Prefetto titolare del-
l’ufficio territoriale del Governo esistente nella città capoluogo di Regione.

In verità, si può dire che neanche tale disposizione normativa ha prodotto
risultati soddisfacenti, perché, sia pure sotto traccia, ha continuato a permeare
il sistema complessivo dei rapporti tra centro e periferia una certa visione cul-
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turale  propensa a conservare l’assetto preesistente, piuttosto che innovare sul
piano del sistema ordinamentale. 

Evidentemente, la configurazione tradizionale dello Stato non ha intercetta-
to, in forma pienamente valida, la domanda di rinnovamento degli assetti isti-
tuzionali avanzata negli anni novanta, domanda che mediava e veicolava es-
senzialmente un compendio di esigenze e bisogni in precedenza artatamente di-
sattesi. 

Si tratta di domande che potremmo cercare di formulare nei seguenti termi-
ni: “È possibile un nuovo Stato in un ordinamento complesso e di tipo plurali-
stico?”. Ed ancora, specificando: “È possibile attuare ed assicurare un modello
semplificato e razionale di rappresentanza unitaria dello Stato – trasversale,
s’intende, alle competenze funzionali proprie di ciascun ramo o comparto del-
l’Amministrazione dello Stato – nei confronti delle Autonomie territoriali, capa-
ce di esprimere un unico referente pubblico di garanzia dei livelli essenziali dei
diritti civili e sociali ? ”.

La sfida della nuova organizzazione o, se si preferisce, della ri-organizzazio-
ne della presenza dello Stato sul territorio transita inevitabilmente attraverso la
risposta agli interrogativi dianzi formulati.

In altri termini, resta da comprendere se sia oggi possibile, pur senza altera-
re l’identità costitutiva propria della vigente organizzazione statuale, nel senso
di Stato-comunità,  condurre a compimento quel processo riformatore che sa-
rebbe stato necessario concludere nel decennio 1997-2007.

D’altra parte, mi rendo conto delle difficoltà che gli Enti locali incontrano
nell’accettare un modello di semplificazione organizzativa sul piano istituziona-
le che sembra compromettere la parabola storico-evolutiva fin qui tracciata.

Al tempo stesso, tuttavia, ritengo che permanga forte e viva la necessità di
un centro unificatore o, se si vuole, facilitatore, capace di agevolare, garanten-
done l’esercizio, i diritti civili e sociali dei cittadini come richiesto dal dettato
costituzionale. Tanto più intensa e impellente si appalesa questa necessità,
quanto più articolata e complessa si configura e permane l’identità del sistema
dei livelli territoriali di governo.

La presenza di un centro unitario e unificatore sul territorio è tanto necessa-
ria quanto possibile. Al di là delle più recenti disposizioni normative in tema di
presenza dello Stato sul territorio, si può infatti notare una tendenza significati-
va, propria degli ultimi anni, diretta a identificare sempre più nella Prefettura-
Ufficio territoriale del Governo il presidio di garanzia nei rapporti tra Stato e
cittadini e, correlativamente, l’avamposto di tutela dei livelli essenziali delle pre-
stazioni concernenti i diritti civili e sociali previsti dalla Costituzione.

In particolare, vanno considerate alcune disposizioni normative contenute
nel d.l. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n.210 nel mese di luglio dello stes-
so anno, e nella legge n. 183 del 2011. Da ultimo, significative sono le norme
del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “ Disposizioni urgenti per la concorrenza,
lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.  Si tratta di previsioni che
hanno riconosciuto, nei rispettivi ambiti, la necessità di un centro istituzionale
unificatore sul piano amministrativo. 

Per favorire lo sviluppo economico e sociale di determinate aree territoriali
del nostro Paese, soprattutto localizzate nel Mezzogiorno, a partire dal 2007 il le-
gislatore nazionale ha messo in campo, infatti, misure di semplificazione e de-
formalizzazione amministrativa. Sino al 2010, traendo ispirazione da un inte-
ressante modello d’oltralpe, si è allora discusso di zone franche urbane (ZFU),
in cui l’avvio di nuove iniziative produttive potesse beneficiare di esenzioni tri-
butarie e contributive e i relativi procedimenti amministrativi potessero concen-
trarsi dinanzi all’istituendo Ufficio locale del Governo, presieduto dal Prefetto. 
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Sebbene si trattasse di un pregevole modello organizzativo di semplificazio-
ne doppiamente vantaggioso, sia sul piano economico-fiscale che amministrati-
vo, tali zone franche urbane non sono mai divenute concretamente operative.
Dal 2010 si è passati a discutere, invece, di zone c.d. a burocrazia zero (ZBZ),
che hanno sostituito le zone franche urbane e, con la citata  legge n. 183/2011,
sono state estese all’intero territorio nazionale, in via sperimentale, fino al 31
dicembre 2013.

Sulla linea già tracciata dalle precedenti zone franche urbane, nelle zone a
burocrazia zero i procedimenti amministrativi inerenti l’avvio di nuove iniziati-
ve produttive beneficiano dell’accentramento funzionale presso l’Ufficio locale
del governo, responsabile per  l’adozione del provvedimento conclusivo.

In tale ordine di compiti funzionali, previsti dalle disposizioni da ultimo ri-
chiamate,  è allora agevole leggere in filigrana una nuova possibile configura-
zione evolutiva dell’Amministrazione statale sul territorio, attraverso le Prefet-
ture - Uffici territoriali del Governo.

Nella medesima direzione, inoltre, può ritenersi non meno importante che,
nel maggio del 2012, un ordine del giorno parlamentare, approvato all’unani-
mità (496 voti favorevoli su 497 presenti), abbia sostanzialmente impegnato il
Governo a creare nell’Ufficio territoriale di governo una struttura appositamen-
te dedicata a semplificare i rapporti tra i cittadini e le banche, anche alla luce
dell’esperienza degli Osservatori sul credito istituiti presso le Prefetture, rivelata-
si molto positiva, soprattutto grazie all’apporto della Banca d’Italia e dei diversi
soggetti in tale esperienza coinvolti.

La parabola evolutiva del modello organizzativo di Stato presente sul territo-
rio fin qui descritta è approdata, da ultimo, a un passaggio significativamente
avanzato con le recenti disposizioni normative del decreto legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini”(c.d. spending review 2).

L’art. 10, comma 1, del decreto legge citato, infatti, recita testualmente: “la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo assicura, nel rispetto dell’autonomia
funzionale e operativa degli altri uffici periferici delle Amministrazioni dello
Stato, le funzioni di rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio; le funzio-
ni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l’al-
tro, mediante costituzione presso ogni Prefettura – Ufficio territoriale del Gover-
no di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato”.

Dinanzi a tale previsione normativa, tra i primi commentatori, non è man-
cato chi ha ritenuto così legittimato il modello di una grande Prefettura, sulla
falsariga dell’omologa istituzione francese, in cui poter unificare tutte le Ammi-
nistrazioni periferiche dello Stato. 

In realtà, un’interpretazione siffatta tradisce la concezione sottesa a tutto il
percorso storico-evolutivo fin qui compiuto, evocando un precedente modello
di Prefettura che riuniva nella medesima sede, all’inizio anche fisica, molti sog-
getti, dal medico provinciale al provveditore agli studi. 

La ratio sottesa a tale innovazione normativa, invece, è nel senso di favori-
re e valorizzare la rappresentanza unitaria dello Stato sul territorio in capo al
Prefetto. Volendo ricercare un termine di comparazione efficace, potrebbe ri-
chiamarsi il modello del coordinamento prefettizio delle Forze di polizia sul
territorio provinciale. Analogamente, il Prefetto è chiamato a svolgere, sul ter-
ritorio, una funzione di coordinamento e raccordo tra lo Stato e le Autonomie
territoriali.

A trenta anni dall’entrata in vigore della legge 121/1981 - di riforma dell’Am-
ministrazione della Pubblica Sicurezza -  a mio avviso, non si può negare che il
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modello di coordinamento delle Forze di polizia si sia rivelato decisamente effi-
cace, avendo mostrato, nei fatti, come la direzione unitaria ed il coordinamento
abbiano potenziato l’efficienza operativa di ciascuna Forza, senza tuttavia alte-
rarne l’identità o comprimerne l’autonomia.  

Il coordinamento funzionale, inoltre, favorisce l’ottimale utilizzazione di
tutte le risorse disponibili e questa virtuosa sinergia di strumenti si rivela tanto
più importante e proficua, se, come nel caso delle funzioni prefettizie, risulta fi-
nalizzata alla garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti le li-
bertà civili e i diritti sociali. 

Nonostante il potenziale favorevole racchiuso nella disposizione normativa
del d.l. n. 95/2012, tuttavia, non è semplice fin d’ora immaginare la concreta at-
tuazione della previsione normativa. 

L’art. 10, comma 1 del citato decreto legge, non si limita, infatti,  a prevede-
re soltanto che le Prefetture Uffici territoriali del Governo assicurino la rappre-
sentanza unitaria dello Stato sul territorio, anche attraverso la costituzione di
un unico ufficio di garanzia dei rapporti tra cittadini e lo Stato, ma, in armonia
con i principi di economicità ed efficienza, statuisce altresì che “al fine del con-
seguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e stru-
mentali di tutti gli Uffici periferici delle Amministrazioni statali sono esercitate
da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva”.

Se, in astratto, si deve concordare sull’utilità di quest’ultima previsione, non
può del pari tacersi, che la sua concreta attuazione possa complicare, anche
funzionalmente, la vita delle amministrazioni statali che sono presenti sul terri-
torio.

Il percorso che si apre in prospettiva, allora, non è certamente agevole, ma
resta pur vero che si ha già a disposizione un significativo di capitale esperienze
cui poter attingere. In particolare, per la concentrazione delle funzioni logistico-
strumentali presso la Prefettura, si può fare riferimento al Commissario del Go-
verno per la provincia di Bolzano, presso cui esiste ed opera già un ufficio che
si occupa di tutte le questioni attinenti le risorse umane delle Amministrazioni
periferiche dello Stato.

D’altra parte, la concentrazione unitaria di tali funzioni non deve affatto
immaginarsi come un possibile grimaldello per la surrettizia introduzione di
una nuova relazione gerarchica tra strutture, ma deve interpretarsi soltanto co-
me una più razionale gestione del personale e delle risorse strumentali, intesa a
evitare dispersioni e frazionamenti eccessivi, nonché economia di spese.

Nel medesimo spirito, ancora, deve leggersi la prevista istituzione di un Uffi-
cio di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. L’obiettivo è soddisfare l’in-
negabile esigenza di coesione ordinamentale che compete al Prefetto garantire.
Quando manca la coesione, si generano, infatti, fratture e divisioni e con esse
emerge il disagio. Se non si vuole che ogni problema sociale evolva in una que-
stione di ordine pubblico e sicurezza – e l’ordine pubblico non può risolvere i
problemi sociali -, è necessario comprendere quanto prima che i problemi so-
ciali devono trovare composizione nelle sedi opportune, dinanzi agli  organi
istituzionalmente competenti a risolverli o comunque ad affrontarli per rappre-
sentare poi al Governo le soluzioni da adottare. 

In tale contesto, si coglie appieno la funzione dell’Ufficio territoriale di go-
verno e del suo titolare, il Prefetto, chiamato a veicolare le istanze dei cittadini
in sede governativa e a ricucire le fratture aperte nel tessuto socio-economico
del territorio. 

Il Prefetto, rappresentante del Governo sul territorio - e rappresentante,
quindi, di tutti i Ministri -, deve allora essere il sensore istituzionale degli avve-
nimenti del territorio di cui deve conoscere stimoli e bisogni dei cittadini da
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veicolare al centro e, al contempo, dare risposte e supporto alle autonomie ter-
ritoriali.

All’inizio della nostra vicenda repubblicana, vi è stato chi ha immaginato
che le Prefetture non avessero più ragione d’esistere, destinate ormai a essere so-
stituite da nuove istituzioni capaci di intercettare le domande provenienti dal
territorio e dai suoi cittadini.

Eppure, soprattutto nei momenti di emergenza – di qualunque tipo non solo
quelle naturali -, quando le comunità locali sono in difficoltà’ per fronteggiare
gravi avvenimenti, si manifesta chiaramente la necessità della presenza e del-
l’intervento dello Stato, soprattutto sul piano del coordinamento e del raccordo
degli interventi.

Non è peraltro da dubitare che la presenza dello Stato sul territorio debba
misurarsi pure con la parallela riorganizzazione delle Province, su cui sono in-
tervenuti, dopo il d.l. n. 201/2011 – c.d. Salva Italia -, anche il richiamato d.l.
95/2012 e da ultimo il d.l. n. 188/2012 dello scorso 5 novembre, recante “Dispo-
sizioni urgenti in materia di Province e di Città metropolitane”. L’art. 4 di que-
st’ultimo provvedimento normativo, in particolare, è significativamente rubri-
cato “Disposizioni relative alle Province e alla presenza dello Stato sul territo-
rio”. Le Prefetture sono, infatti, legate alle Province. Identico è il territorio di
competenza e, in più di una situazione, è unica la sede di ubicazione del Palaz-
zo del Governo e dell’ente Provincia.

Quale che sia l’evoluzione possibile del processo di riordino delle Province,
su cui, essendo il decreto legge n. 188/2012 tuttora in corso di conversione, si è
in attesa degli esiti dell’esame  parlamentare, nondimeno ritengo valida di per sé
l’idea dell’istituzione di un unico Ufficio di garanzia dei rapporti tra cittadini e
lo Stato presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Non è agevole rinunciare, come sostiene il professor Cassese, giudice costi-
tuzionale, alla teoria c.d. del muro a secco, secondo cui ciascuno cura esclusi-
vamente il proprio podere e lo circonda, come avviene in Sardegna, con tanti
muretti di pietra a scopo tendenzialmente protettivo. Trasferendo quest’immagi-
ne suggestiva sul piano dell’organizzazione pubblica, non di rado si assiste al
comportamento atomistico di diverse Amministrazioni pubbliche, confinate ri-
gidamente entro gli spazi della propria competenza e poco propense a intercon-
nettersi funzionalmente con altri apparati organizzativi. Ma la crescente com-
plessità della realtà contemporanea non permette più di coltivare l’illusione del-
l’autosufficienza di un’amministrazione, concentrata – quasi egoisticamente –
nell’esercizio della propria competenza.

A questa rigida visione tradizionale è ormai auspicabile che subentri presto
la diversa idea della rete di interconnessione funzionale tra tutti i soggetti istitu-
zionali, il che significa soprattutto condivisione utile di risorse disponibili e po-
tenziamento dell’efficienza dei servizi. Nel sistema sono già in circolo esempi si-
gnificativi di questa nuova prospettiva dell’agere pubblico. Non solo il modello
del coordinamento delle Forze di polizia, dianzi citato, ma anche la gestione as-
sociata dei servizi degli enti locali e le unioni di Comuni. Né va dimenticato che
la validità di tali modelli organizzativi dovrebbe poter essere utilmente estesa
anche ad altre autonomie funzionali, come, ad esempio, le Università, le Came-
re di commercio e le Autorità portuali. 

Indipendentemente dalla sorte finale delle più recenti disposizioni normati-
ve, resta comunque sempre valido l’auspicio della affermazione di una nuova
cultura della rete inter-istituzionale e del virtuoso coordinamento tra tutti gli
Enti autonomi, in modo tale da poter venire convenientemente incontro a tutte
le possibili esigenze che sul territorio si manifestano e si manifesteranno nel
tempo futuro.
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Saluto del Ministro dell’Interno
on. Roberto Maroni al Papa

Sala Clementina, venerdì 14 ottobre 2011

Santità,
desidero esprimerLe i sentimenti della

più profonda gratitudine, i miei personali e
dei Prefetti della Repubblica, per l’incontro
di oggi.

È un’occasione storica che cade nell’anno
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia;
un’occasione ideale per valorizzare la co-
struzione dello Stato unitario, la cui storia è
stata segnata dai tragici anni delle due guer-
re mondiali, ma anche dagli eventi legati al-
la nascita e alla crescita della Repubblica,
che ha visto fortemente impegnati i Prefetti
ed a cui ha fornito un contributo fondamen-
tale l’opera della Chiesa.

Qualche giorno fa, dinanzi al Parlamento
tedesco, Ella, Santità, nel sottolineare l’im-
portanza che il potere pubblico si conformi
ai principi del diritto e della giustizia, ha ri-
chiamato una citazione di Sant’Agostino:
“Togli il diritto e allora cosa distingue lo
Stato da una grossa banda di briganti?”

È una citazione che ben si adatta a co-
gliere la dimensione dell’impegno e del ruo-
lo dei Prefetti nella società italiana, volto a
garantire il rispetto del diritto e dei diritti
fondamentali.

Storicamente, l’azione del Ministero del-
l’Interno e dei Prefetti si è dispiegata nella
continua, complessa e faticosa ricerca di
equilibrio tra garanzia delle libertà civili, ri-
gore della legge e umana solidarietà.

Oggi, i Prefetti sono chiamati a farsi in-
terpreti, sul territorio, di uno Stato moder-
no, che ha riconosciuto, nella sua Costitu-

zione, la pari dignità delle Autonomie. Sono
chiamati a coniugare sussidiarietà e leale
collaborazione per coinvolgere tutte le com-
ponenti sane della collettività nella realizza-
zione del “bene comune”, in anni non facili
a causa della crisi finanziaria ed economica,
delle difficoltà del mondo del lavoro, delle
grandi migrazioni di esseri umani alla ricer-
ca di migliori condizioni di vita.

In questo delicato percorso, fatto soprat-
tutto di dialogo e di mediazione, siamo ben
consapevoli del ruolo che la Comunità ec-
clesiale ha svolto e potrà continuare a svol-
gere, sul piano culturale, educativo e assi-
stenziale, per la coesione sociale e la costi-
tuzione di uno spazio fondato sui valori del-
la legalità, della collaborazione e del rispet-
to della dignità della persona.

L’Italia potrà contare sulla testimonianza
e sull’impegno dei Prefetti nella medesima
direzione, più volte sollecitata da Sua San-
tità, di un rinnovato impegno da parte di
tutte le forze, laiche e religiose, per l’affer-
mazione di un modello di etica pubblica im-
prontato ai principi della onestà, della giu-
stizia e del servizio.

Santità, la nostra presenza qui oggi vuole
essere concreta espressione della particolare
cura con cui tutti i Prefetti, e con essi gli uo-
mini e le donne delle Forze di polizia e del
soccorso pubblico, sono al suo fianco nel
Suo alto Ministero pastorale. 

In questa giornata speciale, desideriamo
così rinnovarLe i sentimenti di vicinanza,
gratitudine e affetto.
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Illustri Prefetti,
sono lieto di incontrarmi con Voi, in par-

ticolare quest’anno in cui - come è stato ri-
cordato – ricorrono i 150 anni dell’Unità d’I-
talia, e a Tutti rivolgo il mio saluto deferen-
te e cordiale, ben consapevole dell’impor-
tanza della funzione prefettizia nell’articola-
zione dello Stato Italiano. 

Rivolgo un particolare saluto al Signor
Ministro dell’Interno, on. Roberto Maroni,
ringraziandolo per le cortesi espressioni che
ha voluto rivolgermi, interpretando i comu-
ni sentimenti. Voi provenite dalle Province
dell’intera Penisola, dove sono innumerevoli
le testimonianze della presenza del Cristia-
nesimo che, nel corso dei secoli, ha feconda-
to la cultura italiana, suscitando una civiltà
ricca di valori universali. Ovunque, infatti,
si possono osservare le tracce che la fede
cristiana ha impresso nel costume del popo-
lo italiano, dando vita a nobili e radicate
tradizioni religiose e culturali e a un patri-
monio artistico unico al mondo.

Portatrice di un messaggio di salvezza va-
lido per l’Uomo di tutti i tempi, la Chiesa
cattolica è ben radicata ed operante, in mo-
do capillare, nel territorio italiano. È una
realtà viva e vivificante, come il lievito di cui
parla il Vangelo (Mt 13,33); una presenza si-
gnificativa, caratterizzata da prossimità alla
gente per coglierne i bisogni profondi nella
logica della disponibilità al servizio. Tante
sono le esigenze e le attese alle quali devono
corrispondere l'annuncio del Vangelo e le
iniziative della solidarietà fraterna. Quanto

più urgono le necessità, tanto più la presen-
za della Chiesa si sforza di essere sollecita e
ricca di frutti. Rispettosa delle legittime au-
tonomie e competenze, la Comunità eccle-
siale considera suo preciso mandato rivol-
gersi all’Uomo in ogni contesto: nella vita
culturale, del lavoro, dei servizi, del tempo
libero. Consapevole che “tutti dipendiamo
da tutti”, come scriveva il beato Giovanni
Paolo II (Sollicitudo rei socialis, 38), essa
desidera costruire, insieme con gli altri sog-
getti istituzionali e le varie realtà territoriali,
una salda piattaforma di virtù morali, su cui
edificare una convivenza a misura d'uomo.
In questa sua missione, la Chiesa sa di poter
contare sulla collaborazione fattiva e cor-
diale dei Prefetti che svolgono funzioni di
impulso e di coesione sociale e di garanzia
dei diritti civili, costituendo un importante
punto di riferimento per le varie componen-
ti territoriali. A tale riguardo, nel sottolinea-
re con vivo compiacimento i rapporti di
stretta vicinanza e di proficua cooperazione
che le Prefetture intrattengono con le Dioce-
si e le Parrocchie, desidero incoraggiare cia-
scuno a proseguire nel solco di questa mu-
tua intesa nell’interesse dei cittadini e del
bene comune.

Illustri Prefetti, so che voi vi sforzate di
adempiere il vostro alto e qualificato servi-
zio alla Nazione con sincera dedizione alle
Istituzioni e, in pari tempo, con attenzione
alle esigenze degli Enti locali e alle diverse
problematiche aziendali, familiari e perso-
nali. Infatti, la figura del Prefetto è sempre

Discorso del Santo Padre Benedetto XVI
ai Prefetti

Sala Clementina, venerdì 14 ottobre 2011
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più percepita dall’opinione pubblica come
punto di riferimento territoriale per la solu-
zione dei problemi sociali e come istanza di
mediazione e di garanzia dei servizi pubbli-
ci essenziali. Nella vostra responsabilità, a
livello provinciale, riguardo all’ordine e alla
sicurezza pubblica, voi siete posti quali refe-
renti unitari e principali promotori e garanti
del criterio di leale collaborazione in un si-
stema pluralistico. Al riguardo, non dimen-
ticate che “la pubblica amministrazione, a
qualsiasi livello, quale
strumento dello Stato,
ha come finalità quel-
la di servire i cittadi-
ni…. Il ruolo di chi la-
vora nella pubblica
amministrazione non
va concepito come
qualcosa di imperso-
nale o burocratico,
bensì come un aiuto
premuroso per i citta-
dini, esercitato con
spirito di servizio”
(Compendio della Dot-
trina Sociale della
Chiesa, 412).

Il vostro delicato
ruolo istituzionale co-
stituisce, inoltre, quasi
un presidio per le ca-
tegorie più deboli, ed
è reso ancora più
complesso e gravoso
dalle presenti circo-
stanze di incertezza
sociale ed economica.
Non scoraggiatevi di
fronte alla difficoltà e alle incomprensioni,
ma siate sempre pronti a trattare le questio-
ni a Voi affidate con grande senso del dove-
re e con prudenza, non venendo mai meno
all’ossequio alla verità e al coraggio della di-
fesa dei beni supremi. A tale proposito, mi
viene spontaneo andare con la mente alla
luminosa figura di sant’Ambrogio, vostro
celeste patrono, che all’improvviso - come
sapete - fu chiamato all’Episcopato, doven-
do abbandonare una brillante carriera di al-

to funzionario pubblico; e non era ancora
battezzato! Questo santo Vescovo ammirava
e amava l’Impero romano che aveva servito
lealmente e generosamente fino ai 35 anni
di età, prima di essere scelto come Pastore
della Chiesa Ambrosiana. Tale considerazio-
ne per la legittima Autorità, coltivata fin
dalla giovinezza, è uscita rinvigorita dalla
grazia del Battesimo, al punto che Egli ama-
va appassionatamente la Chiesa non soltan-
to nella ricchezza spirituale di verità e di vi-

ta, ma anche nella
concretezza dei suoi
Organismi e degli uo-
mini che la compon-
gono, soprattutto i po-
veri e gli ultimi. Egli
seppe, in un certo sen-
so, trasferire nell’eser-
cizio del ministero pa-
storale i tratti sostan-
ziali di quell’habitus,
che lo distinse e lo po-
se all’ammirazione di
molti quale integerri-
mo funzionario civile.
D’altra parte, diventa-
to Vescovo, seppe in-
dicare ai responsabili
delle Istituzioni civili
quei valori cristiani
che danno nuovo vigo-
re e nuovo splendore
all’opera di quanti so-
no impegnati nella vi-
ta pubblica.
Sant’Ambrogio, nel
suo commento al Van-
gelo di san Luca, af-

ferma: “l’istituzione del potere civile deriva
così bene da Dio, che colui che lo esercita è
egli pure ministro di Dio” (In Lc. 4,29). Da
qui consegue che anche la funzione civile è
talmente eminente e insigne da rivestire un
carattere quasi “sacro”; pertanto, essa ri-
chiede di venire esercitata con grande di-
gnità e con un vivo senso di responsabilità.
Questo santo Vescovo e Dottore della Chie-
sa, animato da grande amore e rispetto tan-
to per le Istituzioni statali quanto per quelle
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ecclesiali, costituisce uno straordinario
esempio di rettitudine, specialmente il suo
lealismo alla legge e la fermezza contro le
ingiustizie e le oppressioni, come pure per
la sua parresia, con la quale richiamava an-
che i potenti, e a tutti insegnava i principi
dell’autentica libertà e del servizio. Scriveva:
“l’Apostolo [Paolo] mi ha insegnato ciò che
va oltre la stessa libertà, che cioè è libertà
anche il servire. «Pur essendo libero, dice, io
mi sono fatto servo di tutti» [1Cor 9,19]…
Per il sapiente, dunque, anche il servire è li-
bertà” (Ep. 7,23-24).

Anche Voi, quali alti rappresentanti dello

Stato, nell’esercizio delle vostre responsabi-
lità siete chiamati ad unire autorevolezza e
professionalità, soprattutto nei momenti di
tensione e di contrasti. La testimonianza di
Sant’Ambrogio vi sia di stimolo e di inco-
raggiamento, affinché il vostro lavoro possa
essere ogni giorno al servizio della giustizia,
della pace, della libertà e del bene comune.
Iddio non mancherà di assecondare i vostri
sforzi, arricchendoli di frutti abbondanti,
per una sempre più ampia e capillare diffu-
sione della civiltà dell'amore. Con questi au-
spici, e a loro convalida, invoco su tutti la
benedizione dell'Onnipotente. Grazie.
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Il 67° anniversario della Liberazione

Giorgio Napolitano

(Pesaro, 25 aprile 2012)

Celebro per il sesto anno, da Presidente,
la Festa della Liberazione. L'ho cele-
brata in città capitali della Resistenza

come Genova e Milano, l'ho celebrata, fuori
d'Italia, a Cefalonia - che fu teatro di una
straordinaria prova di dignità, eroismo e sa-
crificio dei militari della Divisione Acqui - e
successivamente a Mignano-Montelungo
dove ebbe il suo battesimo di fuoco il rinato
Esercito italiano dopo che ci era stato rico-
nosciuto, dalle Forze alleate, lo status di
Paese co-belligerante.

Alla mia presenza, oggi, qui tra voi, attri-
buisco il significato particolare di un richia-
mo dell'attenzione storica e della memoria
collettiva su quelle realtà dell'Italia profon-
da, popolare e contadina, in cui si radicò,
venne combattuta e vinta la Guerra di Libe-
razione. Territori di antica storia, province
di tradizionale laboriosità, piccoli Comuni
legati all'agricoltura, in cui si sprigionarono
- di fronte all'oppressione e alle angherie na-
zifasciste - un senso civico, un sentimento
nazionale, uno spirito di ribellione e un ane-
lito di libertà che diedero filo da torcere an-
che alle agguerrite forze tedesche. Fino a
concorrere, nel settembre 1944, a quello
sfondamento della “linea gotica” che in so-
stanza segnò le sorti della guerra in Italia.

Esemplare fu la Resistenza tra il pesarese
e l'anconetano. Esemplare per la solidarietà
tra partigiani combattenti e famiglie conta-
dine, per lo stoicismo di queste nel subire
feroci rappresaglie nelle case e nelle perso-
ne. Ed esemplare fu qui la Resistenza non

solo per l'audacia di incalzanti azioni di
guerra, con cui sempre si reagì ai colpi subi-
ti, ma per l'intreccio tra tutte le sue compo-
nenti: formazioni partigiane (cui si aggrega-
rono anche degli stranieri, dei non italiani
sfuggiti alla dominazione nazista), reparti
alleati (angloamericani, polacchi, indiani) e
- a rappresentare la volontà di riscatto dell'I-
talia dalle disastrose scelte del fascismo - i
soldati, i volontari, i giovani del Corpo Ita-
liano di Liberazione.

Ecco, a questo volto unitario e corale del-
la Resistenza nelle Marche e in altre realtà
consimili, io desidero rendere omaggio a
nome delle Istituzioni repubblicane, e ren-
dere particolare, commosso omaggio, al Co-
mune e alla popolazione di Sant'Angelo in
Vado su cui si abbatté la barbara furia nazi-
fascista il 4 maggio 1944. Mi è spiaciuto non
poter raggiungere - ma lo sento in egual mo-
do idealmente vicino - il luogo in cui la stele
in memoria dei Caduti garibaldini del 1849
e l'imponente monumento ai Caduti parti-
giani di un secolo dopo danno il senso della
continuità dell'impegno e del patto più so-
lenni che ci legano: l'impegno e il patto del-
l'Unità Nazionale.

In questo spirito abbiamo lo scorso anno
collocato la data del 25 aprile, e tutto quel
che essa rappresenta, nel quadro delle cele-
brazioni del 150° anniversario dell'Unità d'I-
talia. Perché - si è giustamente detto, e non
va dimenticato - la Festa della Liberazione è
anche festa della riunificazione dell'Italia
brutalmente divisa in due, dopo l'8 settem-
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bre del 1943, dall'occupazione tedesca. An-
che di ciò - di quel terribile, sanguinoso pe-
riodo di divisione del nostro Paese, che
avrebbe potuto essere fatale per il futuro
dell'Italia - bisogna continuare a rievocare e
trasmettere la storia.

Vedete, ancora adesso emergono fatti e
figure della Resistenza, che non avevano
prima ottenuto alcun riconoscimento. Ho in
questi giorni firmato, su proposta del Mini-
stro dell'Interno, i decreti di conferimento
di medaglie al merito civile alla memoria di
Uomini semplici che tra il 1943 e il 1945 sa-
crificarono la loro vita a ideali di amor pa-
trio, libertà e solidarietà: un operaio della
Dalmine di Bergamo, un finanziere di Son-
drio, un parroco del Frusinate, un medico
ebraico colpito dalle leggi razziali del fasci-
smo che a Piacenza prestava cure ai parti-
giani feriti. Si continua dunque a scavare
nelle vicende di quel periodo cruciale, e si in-
dividuano sempre
meglio i tanti fili -
persone, luoghi, epi-
sodi di azione colletti-
va, gesti individuali -
di cui risulta intessu-
ta la grande tela della
Resistenza. Questo
sforzo di esplorazione
e diffusione della ve-
rità, e di celebrazione
di quanto hanno sa-
puto esprimere di più
nobile e forte gli Ita-
liani per la salvezza
comune e il comune avvenire, non deve mai
cessare o attenuarsi perché non si disperda-
no insegnamenti ed esempi di cui abbiamo
ancor oggi acuto bisogno.

Sì, dinanzi alla crisi che ha investito l'Ita-
lia e l'Europa, nel quadro di un profondo
cambiamento mondiale, abbiamo bisogno
di attingere alla lezione di Unità Nazionale
che ci viene dalla Resistenza, e abbiamo bi-
sogno della politica come impegno indero-
gabile che nella Resistenza venne da tanti ri-
scoperto per essere poi quotidianamente
praticato. Ci si fermi a ricordare e a riflette-
re, prima di scagliarsi contro la politica. Ho

già citato qualche volta, ma non esito a cita-
re nuovamente le parole della lettera dello
studente di Parma, di anni 19, Giacomo Uli-
vi, condannato a morte e fucilato nella Piaz-
za Grande di Modena il 10 novembre 1944:

"Cari amici, allontanarsi il più possibile
da ogni manifestazione politica è stato il più
terribile risultato di un'opera di diseduca-
zione ventennale, che è riuscita a inchiodare
in molti di noi dei pregiudizi, fondamentale
quello della «sporcizia» della politica. Tutti i
giorni ci hanno detto che la politica è lavoro
di «specialisti»: lasciate fare a chi può e de-
ve. E invece la cosa pubblica è noi stessi:
dobbiamo curarla direttamente, personal-
mente, come il nostro lavoro più delicato e
importante".

Ecco, quante cose aveva capito quel ra-
gazzo, combattendo per liberare l'Italia dal
fascismo e dalla sua ventennale opera di in-
tossicazione delle coscienze. E il messaggio

di quel ragazzo, di
quel giovanissimo
eroe non restò isolato
né vano: se fu possibi-
le far rinascere l'Ita-
lia, lo fu perché in
moltissimi - sull'onda
della Liberazione - si
avvicinarono alla poli-
tica, non consideran-
dola qualcosa di
"sporco", ma vedendo
la cosa pubblica come
affare di tutti e di cia-
scuno.

E invece oggi cresce la polemica, quasi
con rabbia, verso la politica. E si prendono
per bersaglio i partiti, come se ne fossero il
fattore inquinante. Ma per capire, e non ca-
dere in degli abbagli fatali, bisogna ripartire
proprio dagli eventi che oggi celebriamo.
Come dimenticare che proprio da allora, da-
gli anni lontani della Resistenza, i partiti di-
vennero e sono per un lungo periodo rima-
sti l'anima ispiratrice e il corpo vivo e ope-
rante della politica? I partiti antifascisti fu-
rono innanzitutto la guida ideale della stes-
sa Resistenza, che non si identificò con nes-
suno di essi, che non ebbe un solo colore,
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che si nutrì di tante pulsioni e posizioni di-
verse, ma dai partiti trasse il senso dell'unità
e la prospettiva della democrazia da costrui-
re nell'Italia liberata. E furono quei partiti i
promotori e i protagonisti - sospinti dalla
forza del voto popolare - dell'Assemblea Co-
stituente, dando vita a quella Costituzione
repubblicana che costituisce tuttora la più
solida garanzia dei valori e dei principi che
scaturirono dalla Resistenza.

E anche quando si
ruppe l'unità antifascista
e la politica si fece aspra
competizione democrati-
ca, furono i partiti, e fu la
partecipazione dei citta-
dini a quel confronto, fu
la partecipazione popola-
re alla vita politica e so-
ciale che resero possibile
uno straordinario pro-
gresso dell'Italia senza la-
cerazioni dell'unità na-
zionale.

Sono poi venute, col
passare dei decenni, le
stanchezze e le degenera-
zioni - lo sappiamo - della
politica e dei partiti. Que-
sti non sono certo più gli
stessi dell'antifascismo,
della Resistenza e della
Costituente: diversi ne so-
no scomparsi, altri si so-
no trasformati, ne sono
nati di nuovi, e tutti han-
no mostrato limiti e com-
piuto errori, ma rifiutarli
in quanto tali dove mai
può portare? Nulla ha po-
tuto e può sostituire il
ruolo dei partiti, nel rap-
porto con le istituzioni democratiche. Oc-
corre allora impegnarsi perché dove si è
creato del marcio venga estirpato, perché i
partiti ritrovino slancio ideale, tensione mo-
rale, capacità nuova di proposta e di gover-
no. E' questo che occorre: senza abbando-
narsi a una cieca sfiducia nei partiti come
se nessun rinnovamento fosse possibile, e

senza finire per dar fiato a qualche demago-
go di turno. Vedete, la campagna contro i
partiti, tutti in blocco, contro i partiti come
tali, cominciò prestissimo dopo che essi ri-
nacquero con la caduta del fascismo: e il de-
magogo di turno fu allora il fondatore del
movimento dell'Uomo Qualunque - c'è tra
voi chi forse lo ricorda -un movimento che
divenne naturalmente anch'esso un partito,
e poi in breve tempo sparì senza lasciare al-

cuna traccia positiva per
la politica e per il paese.
Io ho ritenuto doveroso,
e non solo negli ultimi
tempi ma in tutti questi
anni, sollecitare anche
con accenti critici, rifor-
me istituzionali e politi-
che ; e mi rammarico
che si sia, in questa legi-
slatura e nella preceden-
te, rinunciato a ogni ten-
tativo per giungere in
Parlamento a delle rifor-
me condivise. Oggi però
si sono create condizio-
ni più favorevoli per
giungervi: anche per de-
finire norme che sanci-
scano regole di traspa-
renza e democraticità
nella vita dei partiti,
compresi nuovi criteri,
limiti e controlli per il
loro finanziamento, e
per varare una nuova
legge elettorale che re-
stituisca ai cittadini la
possibilità di scegliere i
loro rappresentanti, e
non di votare dei nomi-
nati dai capi dei partiti.

In effetti, sono cadute non solo vecchie
contrapposizioni ideologiche, ma anche for-
me di sorda incomunicabilità tra opposte
parti politiche, ed è dunque possibile oggi
concordare in Parlamento soluzioni che so-
no divenute urgenti, anzi indilazionabili.
Non esitino e non tardino i partiti a muover-
si concretamente in questo senso. Guardino,

19

“I partiti antifascisti
furono innanzitutto
la guida ideale della
stessa Resistenza,

che non si identificò
con nessuno di essi,
che non ebbe un
solo colore, che si
nutrì di tante

pulsioni e posizioni
diverse, ma dai

partiti trasse il senso
dell'unità e la

prospettiva della
democrazia da

costruire nell'Italia
liberata.”



però, tutti con attenzione ai passi per le
riforme che si stanno compiendo e si compi-
ranno da parte dei partiti, e non vi si oppon-
ga una sfiducia preconcetta e aggressiva.

Prevalga dunque un serio impegno di rin-
novamento politico-istituzionale e lo si ac-
compagni, da parte dei cittadini, con spirito
più costruttivo e fiducioso. Rinnovamento,
fiducia e unità sono le condizioni per guar-
dare positivamente a tutti i problemi econo-
mici e sociali che ci assillano e che presen-
tano aspetti drammatici per le famiglie in
condizioni più difficili, per quanti vedono a
rischio il posto di lavoro e per quanti sono,
soprattutto tra i giovani, fuori di concrete
possibilità di occupazione. Ed è questo il
nostro assillo più grande: aprire prospettive
più certe e degne di lavoro e di futuro per le
giovani generazioni. 

La politica, i partiti, debbono, rinnovan-
dosi decisamente, fare la loro parte nel cer-
care e concretizzare risposte ai problemi più
acuti, confrontandosi fattivamente col Go-

verno fino alla conclusione naturale della le-
gislatura. Debbono fare la loro parte le Isti-
tuzioni, dal Parlamento e dal Governo na-
zionale ai Comuni, peraltro condizionati og-
gi da gravi ristrettezze. Dobbiamo fare tutti
la nostra parte, con realismo, consapevolez-
za, senso di responsabilità, sapendo che le
possibilità di ripresa e di rilancio dello svi-
luppo economico e sociale del Paese, sulla
base di una giusta distribuzione dei sacrifici
necessari, sono legate anche a un grande in-
sieme di contributi operosi e di comporta-
menti virtuosi che vengano dal profondo
della società e ne rafforzino la coesione.

Sono convinto che potremo riuscirvi,
ispirandoci nel modo migliore agli insegna-
menti e all'esempio della Resistenza. Tra-
smettiamo questa convinzione e questo
messaggio di speranza nella giornata del 25
aprile, che resta scolpita nella nostra storia
e nella nostra coscienza nel ricordo di tutti i
combattenti e i caduti della Guerra di Libe-
razione !
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Prefttura di Napoli: sala riunione per le emergenze di difesa e protezione civile.
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Giorgio Napolitano

(Commemorazione di Benedetto Croce a sessanta anni
dalla scomparsa. Napoli, 20 novembre 2012)

Il tema prescelto per questo mio contri-
buto ha una valenza più generale di quanto
possa apparire, perché è nel periodo più
tormentato e drammatico della storia d'Ita-
lia, che la personalità di Benedetto Croce si
dispiega in tutta la sua ricchezza, offrendo
prove che sfuggono a ogni rappresentazio-
ne convenzionale della sua figura.

Mi riferisco a un arco di quasi dieci me-
si, dalla caduta di Mussolini e del regime
fascista alla liberazione di Roma. A partire
dal 25 luglio, è un succedersi incalzante di
eventi che scuotono la compagine naziona-
le, nel tragico scenario di una guerra che ha
seminato e continua a seminare distruzio-
ne, morte, miseria, privazioni, in nessun
luogo come a Napoli, la Napoli di Benedet-
to Croce.

A tutto ciò Croce reagisce, giorno dopo
giorno, con profonda, straordinaria tensio-
ne emotiva e morale e in pari tempo met-
tendo in campo riserve insospettabili di
energia e determinazione, così da farsi pro-
tagonista politico, sapiente e decisivo, di
una fase cruciale della vita nazionale. Ad
angustiarlo e sollecitarlo è l'assillo per le
sorti dell'Italia, che vede "in condizioni gra-
vissime e quasi disperate". E la realtà che
gliene dà il segno tangibile, toccandolo da
vicino e suscitando in lui sgomento e dolo-
re, è quella di Napoli.

Della convulsa Napoli di quegli anni, ma
soprattutto della Napoli occupata dalle For-
ze alleate, di molteplici nazionalità, in pre-
valenza americana, non sono mancate testi-

monianze letterarie - la più clamorosa e fa-
mosa, peraltro, priva di misura e di genero-
sità - e alcune, ispirate rappresentazioni ar-
tistiche. 

Ma non vi sembri un fuor d'opera ricor-
dare qui quel che di incancellabile è rima-
sto nell'animo di un giovane che tra i 17 e i
19 anni visse la Napoli dei "cento bombar-
damenti" - 22 mila vittime civili fino al set-
tembre del '43 - e del durissimo inverno
1943-44. Quel che è rimasto di incancellabi-
le, dunque, nell'animo di chi oggi vi parla.
Le lunghe ore trascorse in diecine e diecine
di notti, insieme con una moltitudine im-
paurita, nel profondo di un immenso rico-
vero antiaereo, nelle viscere dello storico
palazzo Serra di Cassano nel cuore di Na-
poli. Lo spettacolo degli edifici colpiti ac-
canto a quello in cui abitavo, delle macerie
nelle strade centrali della città, tante volte
attraversate intatte e piene di vita. L'incubo
di una guerra che, anno dopo anno, sembra-
va non dovesse aver fine. I mesi di quell'in-
verno succeduto al collasso dell'8 settembre,
vissuti senza distinzioni di ceto sociale da
tanti napoletani al freddo, in abitazioni
sconnesse per le bombe cadute tutt'intorno,
e in penosa ricerca di magro cibo. Mentre
ancora incombeva la minaccia dei bombar-
damenti, quelli tedeschi, meno frequenti e
massicci dei bombardamenti alleati, ma pur
sempre micidiali per distruzioni e lutti.

Ma sentiamo Croce.
Egli racconta per lettera ad Alessandro

Casati di esser stato colto di sorpresa dallo



scoppio improvviso del bombardamento del
4 dicembre 1942, mentre era in procinto di
rifugiarsi a Sorrento e assisteva al carico
dei bagagli. I danni e le vittime - ben 500 -
di quel bombardamento, al porto e in pieno
centro, sono il segno di un'impressionante
potenza distruttrice. Croce può portare con
sé, trasferendosi, solo poche migliaia di vo-
lumi, una minima parte degli oltre 150 mila
della sua biblioteca, che non trova modo di
mettere al sicuro, e questa - scrive al Casati
- "è la trafittura più dolorosa che io provo.
All'età mia, quando si è esaurito o quasi il
compito della propria vita, la morte non
spaventa, ma la perdita di quel patrimonio
letterario colpirebbe non la mia persona,
ma un interesse generale".

La tragedia di Napoli
durerà ancora a lungo,
con i "venti giorni di
terrore tedesco" succe-
duti all'armistizio e cul-
minati nell'insurrezione
popolare delle Quattro
Giornate, e poi con al-
tre ferite inferte alla
città dal nuovo nemico
germanico, puntual-
mente, con animo op-
presso, registrate da
Croce nel suo Diario. 

Da Napoli il  suo
sguardo si rivolge sempre di più all'Italia, e
dall'Italia al mondo: Villa Tritone in Sor-
rento diviene uno straordinario osservato-
rio e crogiuolo di incontri e iniziative, dopo
un mese trascorso a Capri, dove egli è stato
condotto nottetempo il 15 settembre su un
motoscafo della Marina italiana, trasferito-
vi per sicurezza da Sorrento, "terra di nes-
suno" tra forze tedesche e forze alleate, nel-
l'isola già liberata la sera del 12.

Il suo tormento data dall'indomani del
25 luglio. "Fisso è il pensiero alle sorti del-
l'Italia: il fascismo mi appare già passato,
un ciclo chiuso ...... ma l'Italia è un presen-
te doloroso", si legge nella nota di diario del
27 luglio. E qualche tempo dopo: "Dormo
poco la notte: mi sta sempre innanzi la ro-
vina dell'Italia". 

Il tormento, anche psicologico e fisico,
non lo abbandona, torna ripetutamente ad
esprimersi. Così il 15 dicembre 1943: "Sono
stato sveglio per alcune ore, tra le 2 e le 5,
sempre fisso nel pensiero che tutto quanto
le generazioni italiane avevano da un secolo
in qua costruito politicamente, economica-
mente e moralmente è distrutto, irrimedia-
bilmente. Sopravvivono solo nei nostri cuo-
ri le forze ideali con le quali dobbiamo af-
frontare il difficile avvenire senza più guar-
dare indietro, frenando il rimpianto."...

E un anno dopo, il 12 dicembre 1944:
"Stanotte mi sono svegliato prima delle
quattro... e ho sempre meditato sulle condi-
zioni gravissime e quasi disperate dell'Ita-
lia. Per fortuna, quando mi rimetto in piedi

e ripiglio il qualsiasi la-
voro, l'avvilimento è vin-
to e quasi dimenticato.
Così sperimento in me,
quotidianamente, che
«l'opera è tutto». Servire
Domino in laetitia, se è
possibile, e andare in-
nanzi animosamente." ...
Che cosa dire? Quello
che emerge dalle pagine
dei suoi Taccuini, pub-
blicate nel 1948 e in anni
recenti integrate fino a
tutto il dicembre 1945, è

un Croce a lungo sconosciuto, che mai si
era rivelato - affidandosi a un Diario desti-
nato a divenire pubblico - nell'intimo dei
suoi stati d'animo e dei suoi travagli perso-
nali, nella pienezza dei suoi sentimenti, del-
le sue cadute d'animo e dei suoi scatti di
volontà. E che dà prova di una forza d'ani-
mo, di uno stoicismo, e insieme di una pas-
sione, che ancora colpiscono e commuovo-
no chi rilegga quelle pagine.

E al tempo stesso con questa dimensione
profondamente umana, emerge da quegli
anni - che sono anche anni di importanti
scritti e discorsi - una, anch'essa senza pre-
cedenti, formidabile dimensione politica
della figura di Benedetto Croce.

Egli - anche nei frangenti che ho ricorda-
to - non perde occasione per ribadire come
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si senta "uomo di studi, politico malgré
moi", per richiamare la sua vita di studioso,
confermando un'incrollabile fedeltà alla
sua vocazione e missione e a quell'imperati-
vo di operosità intellettuale, che ha regolato
la sua esistenza quotidiana. E in effetti, an-
che nelle giornate convulse del 1943-44,
non cessa di studiare e di scrivere, coglien-
do ogni spiraglio possibile per farlo e traen-
done conforto: si tratti di lavorare sugli
scritti di Luigi Blanch, di correggere bozze
di suoi libri e della rivista "La Critica", o di
immergersi in letture di Goethe e su Goethe
in vista di nuove elaborazioni e pubblica-
zioni su quel grande.

Ma ciò non toglie che Croce si dedichi
anima e corpo ai doveri impostigli dalla co-
scienza in quell'eccezio-
nale congiuntura stori-
ca. Comprende fino in
fondo di non potersi "ti-
rare indietro", pur "pro-
testando dentro di sé"
per essere costretto "a
fatiche così contrarie al
mio temperamento, alla
mia capacità e a tutta la
mia vita".

Quell'assenza di atti-
tudini alla "politica pro-
priamente detta", è un
motivo che ritorna an-
che nel parlare, qualche anno più tardi, di
un libro su Giovanni Giolitti, al quale Croce
rivolge un ardente elogio ricordando la sua
partecipazione al Gabinetto del 1920, un'e-
sperienza - egli dice - che mi confermò "nel
limite che avevo riconosciuto nella mia na-
tura". E in realtà ben altro, rispetto a quel
breve esercizio delle funzioni di ministro
della Pubblica Istruzione, è la scelta che gli
si propone ora, in un'Italia sull'orlo della
rovina, e che - egli lo vede lucidamente - ha
bisogno della sua personale forza e auto-
rità. Ben altro è il compito anche rispetto
all'impegno nella lunga lotta contro il fasci-
smo, esplicato sul terreno che gli era pro-
prio, sì da definirlo poi un'azione non poli-
tica "ma civile e morale".

Croce si fa dunque, come mai in prece-

denza, politico a tutto tondo, per concreta
partecipazione alla rete dei rapporti politi-
ci, anche internazionali, per concreta tessi-
tura di proposte e di interventi efficaci. E' il
senso del dovere verso la patria, è l'amore
per l'Italia, che lo guida in uno sforzo, che è
anche quotidiana fatica, al limite delle sue
forze (il 25 febbraio del '44, annota sempli-
cemente: "Settantotto anni"). E scrive in
pieno 1944: "Io mi avvedo di amare sempre
di più l'Italia, e soffro assai pensando a lei".
Già nel giugno 1943, ha dedicato un artico-
lo vibrante a "l'amor di patria", parola cadu-
ta in desuetudine per effetto di una giusta
ripugnanza contro il nazionalismo, ma da
riportare in onore "appunto contro il cinico
e stolido nazionalismo, perché - sono le sue

parole - esso non è affi-
ne al nazionalismo, ma
è il suo contrario".

Gli assi dell'azione
politica che Croce intra-
prende dopo l'8 settem-
bre sono due. Il primo,
e si tratta di una prio-
rità ben significativa, è
la costituzione di un
Corpo di volontari ita-
liani. Prepara, a tal fine,
un proclama in nome di
un embrionale "Fronte
Nazionale della Libera-

zione". Si rivolge, il 22 settembre, al genera-
le Donovan, Direttore dell'Office of Strate-
gic Service americano, e il suo discorso è
chiaro: "lasciate formare legioni di combat-
tenti con la bandiera italiana da cooperare
con l'armata anglo-americana per liberare
la terra italiana occupata dai tedeschi". L'i-
niziativa, di cui Croce investe anche il ma-
resciallo Badoglio attraverso la visita del 4
ottobre a Brindisi di Alberto Tarchiani e di
Raimondo Craveri, rispecchia una precisa
visione politica: la salvezza dell'Italia schie-
ratasi a fianco degli Alleati passa anche at-
traverso la riconquista sul campo - nel fuo-
co della guerra contro la Germania - della
dignità di nazione libera e indipendente.
Come scriverà più tardi nel suo Diario,
"Siamo stati vinti, e questo non bisogna mai



dimenticare, ma anche i vinti hanno una di-
gnità da serbare". E questo Egli farà inten-
dere a più riprese, reagendo a quella che
giunge a definire "il mal animo, la cupidità
e la prepotenza inglese".

E' un discorso che Croce può fare col
prestigio internazionale che lo circonda, es-
sendo agli occhi del mondo libero il simbo-
lo di un'Italia che non si è piegata e accon-
ciata al fascismo, tanto meno avallandone il
patto con Hitler e la discesa in guerra al
suo fianco. Il continuo flusso a Villa Trito-
ne di visitatori stranieri - inviati politici,
giornalisti, personalità intellettuali - espri-
me concretamente l'eccezionale credito e
omaggio tributato a Croce.

E se l'iniziativa per un Corpo di volonta-
ri italiani fallisce, attra-
verso passaggi rimasti
"dubbi ed oscuri" perfi-
no al suo ideatore, non
solo resta la splendida
traccia del Manifesto,
ricco di echi storici e di
spirito risorgimentale,
"affisso in Napoli il 10
ottobre 1943", ma si
sviluppa secondo la
stessa visione l'azione
di Croce lungo l'altra
direttiva fondamentale:
dare all'Italia liberata
un Governo rappresentativo delle forze po-
litiche antifasciste. Quella strada è sbarrata
dalla permanenza sul trono di Vittorio
Emanuele III.

Croce, critico e preoccupato per l'appog-
gio che soprattutto da Churchill continua a
venire al re e al "governo del re", si rivolge
anche alla più larga opinione pubblica an-
glosassone indirizzando il 18 novembre
1943 una lunga, rigorosa e argomentata let-
tera al famoso giornalista americano Wal-
ter Lippmann, che costituisce la più dura,
irrevocabile condanna di Vittorio Emanue-
le III.

Ma sul piano politico occorre dare una
risposta immediata alla questione istituzio-
nale, pur rinviando la scelta di fondo - mo-
narchia o repubblica - alla volontà del po-

polo sovrano in un'Italia liberata, riunifica-
ta e avviata a un reggimento democratico.
Ed è solo Croce che si dimostra in grado di
promuovere la soluzione che possa imporsi
al re e ottenere il consenso dei partiti anti-
fascisti. La storia è nota: la soluzione è
quella della luogotenenza, elaborata da En-
rico De Nicola, che su sollecitazione di Cro-
ce si mette all'opera col suo "ingegno razio-
cinativo e sottile" (definizione crociana).

Il percorso per giungere a quell'intesa è
complesso, non breve, in più momenti assai
arduo: come nel momento dell'incontro tra
De Nicola e il re, ricostruito dal primo in
un memoriale che merita da solo il titolo di
singolarissimo documento storico. Il 6 apri-
le 1944 si riunisce a Villa Tritone la Giunta

esecutiva del Comitato
di Liberazione, che ap-
prova - con la decisiva
adesione di Togliatti,
rientrato da pochi giorni
in Italia - la soluzione
della "questione del re", e
apre la strada alla for-
mazione di un "governo
democratico", alla cui
composizione, perfino,
Croce attende con accor-
tezza e tenacia. Si è
compiuto il capolavoro
politico che era condi-

zione per la salvezza dell'Italia: e il politico
"malgré soi" Benedetto Croce ne è stato l'ar-
tefice. Potendo contare, aggiungo, sull'atti-
va vicinanza delle sue figlie e su collabora-
zioni preziose, tra le quali spicca - fin dai
primi momenti in cui Villa Tritone diviene
punto di riferimento dell'Italia liberata e
crocevia internazionale - quella di Raimon-
do Craveri: e penso sia venuta l'ora di to-
gliere storicamente questa nobile e signifi-
cativa figura dall'ombra in cui a torto è ca-
duta.

Croce diviene ministro senza portafoglio
nel Governo di Salerno e partecipa per po-
che settimane, dopo la liberazione di Ro-
ma, al Governo Bonomi, dimettendosene il
12 luglio. Egli decide quindi di interrompe-
re all'8 giugno quello che chiama "l'estratto"
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del Diario o dei Taccuini, relativo, così scri-
ve, a "quanto facemmo o tentammo nel pe-
riodo napoletano", e come tale destinato al-
la pubblicazione. La scelta è di continuare
"a partecipare alla vita politica solo nella
qualità di presidente del partito liberale e di
libero scrittore". A parte le responsabilità di
partito, cui egli aveva rivolto già nel '43-'44
tempo e cure, il suo ruolo politico attivo,
anche se fuori dal Governo, si prolunga di
fatto fino al periodo dell'Assemblea Costi-
tuente. Ma la fase dell'impegno pieno nel-
l'attività politica è per lui conclusa.

Non è tuttavia superfluo ricordare le pa-
role del suo discorso al primo Congresso,
nel gennaio 1944 a Bari, dei partiti uniti nei
Comitati di Liberazione: "Nessuno meno di
me, che ne ho tenacemente difeso nel cam-
po dottrinale l'autonomia e l'originalità,

può pensare di prendere la parola per nega-
re l'ufficio e l'importanza della politica nel-
la vita dei popoli come degli individui. Sen-
za politica, nessun proposito, per nobile
che sia, giunge alla sua pratica attuazione".

Né è oggi superfluo richiamare un brano
di elevata e lungimirante consapevolezza,
contenuto nello scritto di Croce da me già
rievocato sull'amor di patria: "Forse il pen-
siero della patria... tornando vivo e puro nei
cuori, renderà più agevole la necessaria
concordia nella discordia tra i partiti politi-
ci... che in avvenire... si combatteranno a
viso scoperto e lealmente; perché tutti essi,
come terranno sacra la libertà, loro comune
fondamento, così avranno dinanzi agli oc-
chi l'Italia... e nel bene dell'Italia troveran-
no di volta in volta il limite oltre il quale
non deve spingersi la loro discordia...". 
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Prefettura di Napoli: alloggio di rappresentanza. Salone delle cerimonie.
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Insegnamenti da meditare. Come è da me-
ditare, di Croce, il messaggio europeo, che si
leva oltre il frastuono delle armi, mentre in-
furiano l'occupazione tedesca in gran parte
dell'Italia e una guerra ferocemente devasta-
trice nel cuore dell'Europa, le cui sorti sono
ancora incerte come lontano è ancora il crol-
lo di Hitler. Mi riferisco al saggio "Il dissidio
spirituale della Germania con l'Europa", con-
cepito nel dicembre 1943: di quelle pagine,
di straordinario spessore culturale e umano,
citerò solo l'affermazione illuminante della
natura storica del male estremo rappresenta-
to dal nazismo, fenomeno "storicamente na-
to e storicamente morituro ... Il dissidio della
Germania con l'Europa, che la storia ha su-
scitato, può e deve essere dalla storia compo-
sto, e a questo fine debbono tendere tutti gli
sforzi della civiltà europea ...". Lo sguardo di

Croce sembra proiettarsi già verso il compito
che sarà da affrontare a guerra finita: quello
della riconciliazione nella libertà e nella de-
mocrazia, in una nuova prospettiva di piena,
pacifica e operosa unità europea.

Era la prospettiva, condivisa con Luigi
Einaudi, che egli aveva già delineato, con
geniale anticipazione, nel 1932, nella sua
Storia d’Europa. Dedicata a Thomas Mann,
essa era stata studiata e discussa da Gustaw
Herling con altri giovani polacchi nei pressi
di Varsavia tra la primavera e l'estate del
1939, ma sarebbe stata tradotta e pubblica-
ta in Polonia solo nel 1998 anche per im-
pulso di Herling e con la sua postfazione:
mentre una dotta prefazione scrisse l'indi-
menticabile Bronislaw Geremek rendendo
omaggio a Croce come "uno dei grandi vi-
sionari dell'Europa unita".
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della Donna
Giorgio Napolitano

(Celebrazione avvenuta presso il Palazzo del Quirinale, 8 marzo 2012)

Signori e signore rappresentanti del Par-
lamento e del Governo, signora ministro
Fornero, signor ministro Profumo, cari in-
segnanti, ragazzi e ragazze delle scuole pre-
miate, care amiche, grazie a voi tutti per
aver accettato il nostro invito. Un grazie
particolare alle artiste che hanno reso più
viva e sensibile questa cerimonia.

Con l'avvicinarsi di questa storica ricor-
renza, si riaccendono, in ciascuno di noi e
nel pubblico dibattito, le motivazioni ideali
e le aspirazioni di fondo del movimento
delle donne, quale si è venuto sviluppando
in più di un secolo, in Italia e nel mondo: li-
bertà, dignità, parità di diritti, pieno svilup-
po della persona umana senza distinzione e
discriminazione di sesso. E ci piacerebbe
ripercorrere anche oggi questo vasto oriz-
zonte ; e farlo magari partendo dalla cruda
attualità di fatti che gettano luce su aspetti
antichi e drammaticamente irrisolti della
condizione delle donne. Come l'esposizione
alla violenza e alla furia omicida di uomini
che colpendo ciecamente le compagne e
persino i figli rivelano una visione proprie-
taria e distruttiva degli affetti. Certe orribili
cronache recenti e recentissime potrebbero
davvero indurci a ripartire dai fondamenta-
li del discorso sulle minacce e sulle diminu-
zioni che la società ancora riserva all'uni-
verso delle donne.

Ma l'esigenza che avvertiamo, di cogliere
l'occasione dell'8 marzo per far avanzare
concretamente l'impegno a intervenire su
problemi ben determinati e di rilevante im-

patto sulla posizione delle donne nell'Italia
di oggi, ci ha spinto a concentrare l'atten-
zione, in questo nostro incontro, su un te-
ma soltanto, quello della conciliazione tra
famiglia e lavoro ai fini di un più massiccio
ingresso delle donne in ogni settore di atti-
vità e di una piena affermazione del ruolo
che esse possono svolgervi.

Di ciò si è discusso anche nel convegno
svoltosi ieri per iniziativa della Banca d'Ita-
lia, il cui governatore ha messo in evidenza
la stringente necessità di combinare, in Ita-
lia come in Europa, allo sforzo in atto per il
riequilibrio e la stabilizzazione della finan-
za pubblica, quello da compiere sul piano
delle riforme strutturali - e delle politiche
economico-sociali - con l'obbiettivo di su-
scitare crescita, intensa e duratura, di "ge-
nerare elevati livelli di occupazione e pro-
gresso sociale". E questo obbiettivo è cru-
ciale in rapporto alle donne e nello stesso
tempo ai giovani e al Mezzogiorno, dato
che - come il governatore Visco ha dram-
maticamente rilevato - nel Sud "sono occu-
pati meno di un giovane su quattro e solo 3
donne su 10" (e nello stesso Centro-Nord,
dove il tasso di occupazione femminile è
più elevato, il divario con il tasso maschile
è pur tuttavia di circa 18 punti percentuali)!

Ecco in quale contesto, nazionale ed eu-
ropeo, e in quale spirito è stato indetto, in
vista dell'8 marzo di quest'anno, dal Mini-
stero dell'Istruzione il Concorso "Il doppio
ruolo della donna - lavorare in famiglia e
fuori": e mi complimento con voi che ne



siete stati le vincitrici e i vincitori. Nella
stessa ottica abbiamo conferito le onorifi-
cenze dell'Ordine al Merito della Repubbli-
ca alle persone cui le ho appena consegnate
(e persone, grazie alla presenza di un uomo
fra loro, di ambo i sessi).

So che sono qui presenti in sala tante
mamme, alcune con molti figli. A voi, a tut-
te le madri italiane, a tutte le ragazze che
vorrebbero avere figli auguro di riuscire a
superare le molte difficoltà che comporta
combinare famiglia e lavoro. Colgo l'occa-
sione di questo incontro al Quirinale, dedi-
cato proprio al tema della conciliazione tra
lavoro e famiglia, per ringraziare quanti in
vario modo rendono possibile ai genitori,
soprattutto alle madri, di lavorare, senza
avere la preoccupazione costante di sacrifi-
care il benessere dei propri figli. 

Certamente tra que-
ste categorie benemeri-
te va citata quella dei
nonni, in particolare
delle nonne, costanti di-
spensatrici di cure e di
affetto, pronte e dispo-
nibili nelle emergenze.

Tra chi aiuta a risol-
vere o ad alleggerire il
carico del doppio lavo-
ro delle donne (in casa
e fuori) è d'obbligo
menzionare il personale scolastico degli
asili nido e delle scuole materne. Poter affi-
dare i propri figli in mani sicure ed esperte
è condizione perché i genitori si dedichino
al proprio lavoro con la necessaria serenità.
Spetta, in particolare, agli insegnanti della
prima infanzia un compito formativo che
non va sottovalutato. Infatti, proprio nei
primi anni di vita, come hanno dimostrato
importanti ricerche empiriche, si costrui-
scono le fondamenta delle capacità logiche
e linguistiche dei bambini, dei futuri adulti.
Affiancare i genitori in questo compito, far-
lo fin dall'inizio, cioè quando più serve, co-
stituisce il cardine di una società equa, in
un Paese che si proponga di offrire a tutti i
bambini la base prima per realizzare le pro-
prie capacità, per diventare adulti maturi e

competenti. E una popolazione più abile -
perché adeguatamente istruita - ha anche
maggiori probabilità di raggiungere un be-
nessere economico non effimero. Sempre
che, diversamente da ciò che accade - come
ha osservato il Ministro Profumo - la mi-
gliore formazione, di cui più spesso sono
dotate proprio le donne, sia riconosciuta in
termini di compensi e nelle carriere.

Il rafforzamento dei servizi per la prima
infanzia rappresenta uno degli obbiettivi
posti a suo tempo dalla Commissione Euro-
pea con la Strategia di Lisbona ed è - ad ec-
cezione di alcune eccellenze territoriali - un
punto debole del sistema italiano. Mentre
un'estensione dei nidi - e più in generale di
servizi all'infanzia, anche solo mediati dallo
Stato come avviene ad esempio in Francia -
funzionerebbe da volano per l'occupazione

femminile: ci sarebbero,
infatti, più donne impie-
gate in quei servizi e più
donne libere di lavorare. 
Costituiscono protagoni-
sti importanti della con-
ciliazione e sono utili
modelli da imitare quelle
imprese, quelle pubbli-
che amministrazioni,
quelle università, quelle
realtà territoriali che
hanno introdotto nuove

figure professionali, specificamente addette
a facilitare la conciliazione tra vita privata
e lavorativa dei dipendenti e che hanno
adottato programmi di reinserimento delle
neomamme. Sono ugualmente da citare
quei luoghi di lavoro in cui sono stati atti-
vati strumenti classici di conciliazione co-
me asili e mense aziendali, e quelli in cui
sono state introdotte buone pratiche inno-
vative ; alcune delle quali sono state segna-
late nel video iniziale. Abbiamo invitato og-
gi una rappresentanza di queste esperienze
d'avanguardia presenti nel nostro Paese.
Dobbiamo augurarci che, nei limiti del pos-
sibile, queste pratiche innovative si espan-
dano presto a macchia d'olio.

Le categorie e le realtà che ho citato e le
altre che avrei potuto menzionare, ad esem-
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pio quelle di matrice religiosa, svolgono un
servizio sociale rivolto genericamente alle
famiglie, ma è evidente che questi strumen-
ti di conciliazione servono soprattutto alle
donne perché facilitano il loro accesso al
mercato del lavoro.

Bassi tassi di attività e di occupazione
femminile rappresentano uno dei fattori di
debolezza dell'economia italiana ai quali è
necessario porre rimedio. Come dimostra-
no diverse ricerche, un incremento dell'oc-
cupazione femminile determinerebbe un
importante aumento del PIL italiano. Una
delle ragioni dello svantaggio attuale sta
proprio nella più alta propensione delle
donne italiane ad abbandonare il lavoro in
caso di maternità, specie dopo il terzo fi-
glio, ma anche dopo le prime nascite. Come
tutti i problemi italiani, il peso delle re-
sponsabilità familiari sull'occupazione fem-
minile è particolarmente evidente al Sud,
dove i tassi di occupazione delle donne so-
no in generale decisamente più bassi.

Tuttavia, la vecchia ipotesi che il lavoro
di per sé scoraggi la maternità deve essere
rovesciata. Le donne che non lavorano o so-
no lavoratrici precarie - e quindi prive di
tutela - non si sentono in grado di affronta-
re la maternità con tutte le responsabilità
che questa comporta. La mancanza di un
reddito sufficiente e stabile in occupazione
non precaria e bassamente retribuita pre-
clude alle giovani donne la costruzione di
una famiglia restando in Italia. La testimo-
nianza di Ilaria Ravarino, che abbiamo
ascoltato, lo conferma. Non c'è da stupirsi,
quindi, se nel nostro Paese a un tasso di oc-
cupazione femminile poco soddisfacente si
accompagna un tasso di natalità tra i più
bassi in Europa. Una riforma del mercato
del lavoro che desse più sicurezza economi-
ca ai giovani, produrrebbe anche una mag-
giore propensione ad avere figli. E questo
gioverebbe di certo alla nostra economia.

Occorre, però, evitare di trattare questi
temi solo in termini di benefici economici.
Una società, un sistema economico, un
mercato del lavoro, un welfare che scorag-
giano la maternità non sarebbero apprezza-
bili neppure se consentissero livelli di cre-

scita ragguardevoli. E comunque questo
non è il caso italiano. In generale, una co-
munità nazionale che non genera abbastan-
za figli è assimilabile a una specie in via di
estinzione, segnala un profondo malessere,
una rassegnazione, in sostanza, al declino. 

Va detto che ci sono anche non poche
donne italiane - e ne abbiamo visto qui al-
cuni splendidi esempi tra le nostre insignite
- cui è riuscito di combinare l'affermazione
professionale con un buon numero di figli.
Tuttavia - come abbiamo ascoltato - anche
loro hanno dovuto affrontare difficoltà, fare
scelte coraggiose, contare sul soccorso dei
nonni, e sull'appoggio di mariti collaborati-
vi, quando ci sono.

Dobbiamo considerarle comunque madri
fortunate. Purtroppo, non sono poche le
donne italiane che non hanno avuto uguale
fortuna. Ricevo spesso lettere che presenta-
no situazioni drammatiche, rispetto alle
quali confesso di sentirmi dolorosamente
impotente. Riporto poche parole di una let-
tera che mi ha particolarmente colpito." So-
no una Co.co.co. [...] con poco più di mille
euro al mese [...]. Sono una mamma, una
madre capofamiglia con tre figli e un mari-
to che da anni è in un letto di ospedale [...].
Ora mi chiedo, cosa sarà della mia vita, di
questa situazione senza sbocchi, con questo
mio lavoro precario, con questa ansia di vi-
ta senza speranza per il presente e per il fu-
turo, senza nessuna certezza da poter dare
ai miei figli che invece hanno in me il loro
unico punto di riferimento? [...] Dateci, vi
prego, la possibilità di vivere, di essere per-
sone, oltre che cittadini [...]". Mi fa piacere
che chi ha scritto queste righe dolorose ab-
bia risposto al nostro invito di partecipare a
questa cerimonia. 

E' dunque molto difficile, specie nei casi
estremi, la vita delle madri che non posso-
no contare su redditi e aiuti sufficienti. Alle
situazioni di emergenza si deve dare una ri-
sposta prioritaria. Tuttavia, anche in casi
meno drammatici l'impegno familiare ri-
chiesto oggi alle donne, specie in alcune fa-
si della vita, è troppo oneroso. Coloro che
hanno rimandato la maternità, in attesa di
maggiori sicurezze economiche, si trovano
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spesso a dovere conciliare lavoro e cura dei
figli con l'assistenza a genitori e persone
anziane. 

In queste situazioni difficili le lavoratrici
immigrate costituiscono una risorsa. La lo-
ro offerta di lavoro a basso costo permette
alle famiglie italiane di delegare una parte
dei lavori domestici e delle attività di cura
dei bambini e soprattutto degli anziani. Le
donne immigrate hanno ancora un tasso di
fecondità maggiore di quelle italiane, ma
per loro essere insieme mamme e lavoratri-
ci è particolarmente difficile, visti i lunghi
orari di lavoro, gli scarsi redditi e lontanan-
za dei nonni su cui poter contare.

Contribuisce probabilmente a scoraggia-
re la maternità in Italia anche il carico ec-
cessivo di aspettative, di richieste specifiche
che gravano sulle donne, più che sugli uo-
mini: il timore di non fare abbastanza per i
propri figli e per il proprio lavoro (ne ab-
biamo sentito questa mattina, poco fa alcu-
ni echi). Quindi 'conciliare si può' anche at-
traverso misure indirizzate a favorire la
condivisione dei compiti familiari, ad esem-
pio, introducendo - come propone il Mini-
stro Fornero - i congedi parentali distribuiti
tra i due genitori. Ma sui congedi dei padri
si rilevano ancora e soprattutto resistenze
culturali. La necessaria redistribuzione dei
carichi di lavoro in famiglia, passa infatti
attraverso un cambiamento di attitudine
culturale rispetto alla divisione dei ruoli
che interessa sia lavoratori, sia datori di la-
voro. Si tratta di una trasformazione lenta,
ma fortunatamente già avviata anche nel
nostro Paese, specie tra le giovani genera-
zioni. 

È necessario, però, anche un sostegno,
un incentivo delle politiche pubbliche in
questa direzione. Tra le raccomandazioni
del Consiglio Europeo del giugno 2011, sul
programma di stabilità dell'Italia si legge
quella "di adottare misure per promuovere
una maggiore partecipazione delle donne
nel mercato del lavoro, aumentando la di-
sponibilità di asili e servizi di assistenza". E
si sollecita un impegno a "coordinare gli
sforzi a tutti i livelli pubblici per promuove-

re la conciliazione di vita professionale e vi-
ta familiare". Perché a questa esigenza di
conciliazione si risponda con misure effica-
ci, dobbiamo impegnarci tutti, donne e uo-
mini facendo ciascuno la sua parte. L'impe-
gno degli uomini a favore della parità di ge-
nere è insieme un dovere civile e un ele-
mento importante per raggiungere questo
storico obbiettivo. E' questo il senso della
onorificenza conferita al Professor Mauri-
zio Ferrera. 

Ed è un discorso che viene da lontano.
Avantieri, a Torino, in occasione di un inte-
ressante convegno sul ruolo della magistra-
tura nella storia dell'Italia unita, è stata più
volte ricordata una sentenza felicemente
anticipatrice (anche se giuridicamente con-
troversa) dell'insigne giurista Lodovico
Mortara, con la quale, nel 1906, l'allora Pre-
sidente della Corte d'Appello di Ancona, po-
stulò il riconoscimento del diritto di voto al-
le donne. La sentenza Mortara si ispirò a
una visione alta e moderna, a una visione
aperta della società e del diritto. E non può
meravigliare che essa venne subito cancella-
ta, perché si era spinta molto più avanti del-
la giustizia, della cultura e della politica di
quel tempo e anche della capacità di pres-
sione e affermazione raggiunta dai primi
embrioni, allora, del movimento femminile.

Il diritto di voto sarebbe stato ricono-
sciuto solo dopo il lungo buio del fascismo
e della guerra: nientemeno che quarant'an-
ni dopo. Da quel luminoso momento del
1946, la storia dell'avanzata delle donne
nella società e nelle istituzioni ha conosciu-
to ritmi più celeri e costanti. Ma è giunto il
momento di nuove e più decise accelerazio-
ni: per il conseguimento della parità di ge-
nere, per il generale progresso di un'educa-
zione al rispetto delle donne come persone
nella pienezza della loro autonomia e del
loro ruolo. Ebbene, siamo qui per questo,
oggi 8 marzo, nel Quirinale aperto alle don-
ne in un trionfo di mimose. E in questa che
è la sede dell'Istituzione repubblicana in
cui tutti gli Italiani possono riconoscersi e
si riconoscono, rinnoviamo il nostro impe-
gno convinto, solenne e affettuoso.
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Signor Ministro
ringrazio Lei e ringrazio il Prefetto Maz-

zuca, ma guardando una platea così, sento
tutta la inadeguatezza del ruolo che mi è
stato assegnato. Di fronte a un’aula così, c’è
soltanto da rimanere in soggezione, quasi
intimiditi. 

Il Prefetto ha detto cortesemente che mi
lasciava la parola per una lezione, non sono
certamente io all’altezza di dare lezioni a
voi, mentre ne ho prese tante da voi e quin-
di se sento questa inadeguatezza vi chiede-
rete: ma perché hai accettato di venire ad
inaugurare l’Anno Accademico, in una cir-
costanza così solenne e così ufficiale?

Un po’ perché è difficile resistere alle
pressioni del vostro Ministro, così premuro-
se e così affettuose, ma anche così ferme, e
poi perché avevo un desiderio e un obbligo:
quello di dirvi grazie.

Io ho fatto un’esperienza molto lunga,
bellissima, esaltante, difficile, dura, a volte
amara, ma bellissima e ho avuto la più im-
portante delle collaborazioni proprio da voi,
da tutti voi Prefetti d’Italia ed ero qui desi-
deroso, primo testimone del vostro impe-
gno, del vostro lavoro, della vostra dedizio-
ne, di venirvi a ringraziare tutti.

Ho avuto in questi anni, in tanti anni,
rapporti con tanti di voi, con tutti voi.

Vedo tanti visi, mi verrebbe di nominarli,
di chiamarli uno per uno perché tante volte,
in tante circostanze difficili, abbiamo lavo-
rato insieme ed io sento il dovere, oltre che
il desiderio, di dirvi grazie per la collabora-

zione e la disponibilità, per l’esempio che
mi avete sempre dato.

Vi devo anche chiedere scusa perché a
volte sono stato assillante, sono stato forse
invadente, forse fastidioso. L’ho fatto sem-
pre a fin di bene come si dice, ma capisco di
aver preteso qualche volta l’impossibile. 

Ma anche di fronte alle richieste impossi-
bili, non ho mai avuto un no da nessuno di
voi. Ho sempre avuto la stessa prontezza, la
stessa disponibilità, la stessa efficienza, la
stessa efficacia, una risposta immediata e
pronta come è difficile trovare in altre Am-
ministrazioni dello Stato.

Qui l’ho trovata dalla prima all’ultima
Prefettura d’Italia, e quando ringrazio i Pre-
fetti, intendo ringraziare anche i vice Prefet-
ti e i Consiglieri di Prefettura, e affido a voi
Consiglieri in attesa di sede e vice Prefetti al
termine della formazione in questa bellissi-
ma Scuola, il saluto a chi in sede ha avuto
come me la possibilità di collaborare con
tanti Prefetti titolari.

Che voi siete un esempio e un modello
per lo Stato e per l’Amministrazione lo san-
no tutti, lo sappiamo tutti. 

Lo dice la storia dei 150 anni dell’Unità
d’Italia e la vostra che è più lunga, che pre-
cede l’Unità e che è di 200 anni. 

Lo sappiamo tutti ed io l’ho toccato con
mano e sento il dovere e l’esigenza di ringra-
ziarvi al termine di questa esperienza così
impegnativa e così bella.

Voi siete fortunatamente ancora oggi
quello che siete sempre stati, non solo rap-

150 anni di Unità nazionale.
L’Italia tra storia e futuro. La delicata

funzione dei Prefetti
Gianni Letta

(Scuola Superiore della Veientana, 15 dicembre 2011)



presentanti dello Stato nel territorio, ma il
perno dello Stato, il perno dell’Amministra-
zione e la figura intorno alla quale lo Stato
nazionale è stato costituito.

Inutile rievocare i termini della dialettica
tra difensori di una visione centralistica e i
teorici del federalismo che accompagnò e
seguì la formazione dello Stato unitario e
che non ci ha mai abbandonato e ancor non
ci abbandona. Lo dico a chi è stato vicino
all’ultimo Ministro dell’Interno.

Il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, che ha raccolto in un bellissimo
libro - uscito proprio in questi giorni, dal ti-
tolo significativo, emblematico, che ci invita
a riflettere: “Una e indivisibile” - i tanti di-
scorsi o gli interventi più importanti pro-
nunciati nel corso dell’anno celebrativo dei
150 anni, ricorda questa dialettica e dice
“una dialettica che fu arduo comporre in
quello sforzo convergente per l’Unità che
rappresentò il miracolo della guida di Ca-
vour e permise la vittoria finale”.

E ricorda con parole di rispetto e di am-
mirazione anche Cattaneo, che era il capofi-
la invece dei federalisti, indicando quali era-
no i capisaldi del federalismo di Cattaneo:
“la visione dell’unità che riconosce le distin-
zioni dell’unità pluralistica e non indifferen-
ziata, dell’unità fondata su istituzioni di au-
togoverno che rendono possibile la maggior
partecipazione dei cittadini alla cosa pubbli-
ca, il federalismo come forma di unità in cui
meglio può incarnarsi il principio di libertà.
Di qui la prospettiva che Cattaneo giunse a
delineare con slancio utopistico degli Stati
Uniti d’Italia insieme con gli Stati Uniti
d’Europa”.

Ricorda, poi, il Presidente Napolitano
che “prevalse invece, di fronte alle difficoltà
di unificazione, la visione - diciamo pie-
montese - di uno Stato più centralista”.

E questo ovviamente rese più forte quella
dialettica e qualche volta il contrasto.

Negli ultimi anni, aggiunge il Presidente
Napolitano, “c’è stata una decisa accelera-
zione in senso federalistico, riprendendo l’i-
dea di unità cara al Cattaneo che si dichia-
rava contrario alla fusione e non all’unità,
l’idea secondo cui è essenziale - sono parole

sue di Cattaneo - una pluralità di centri vi-
venti stretti insieme dall’interesse comune,
dalla fede data dalla coscienza nazionale”.

Quella pluralità, quella coscienza, voi
Prefetti d’Italia avete incarnato nei 150 anni
dell’Unità d’Italia. Anche quando qualcuno
aveva negli anni passati messo in discussio-
ne ruolo, compiti, funzione, figura del Pre-
fetto o quando qualcuno aveva tentato di ri-
disegnarne il ruolo e l’ambito di attività. 

Qualche anno fa, addirittura, c’era chi
parlava - andava un po’ di moda - di aboli-
zione del Prefetto. Poi è tramontata rapida-
mente come una sciocchezza, anche se, di
tanto in tanto, qualche tentazione qua e là
riemerge, magari mimetizzata.

Quante volte in Consiglio dei Ministri -
qualcuno di voi forse lo sa perché ce ne è
stata qualche eco- quante volte in Consiglio
dei Ministri io ho ripetuto ciò che dissi la
prima volta e lo dissi con molta fermezza e
con un po’ di enfasi: “se qualcuno pensa di
mettere in discussione la figura del Prefetto
o la centralità del Prefetto nella vita ammi-
nistrativa dello Stato, allora trovatevi un al-
tro segretario del Consiglio perché io non
esiterei a uscire dal Consiglio e dal Governo
un attimo prima che qualcuno volesse enun-
ciare una teoria del genere”.

Più volte, mi è capitato di duettare, ma-
gari scherzando, con qualche Ministro che
non aveva certo di queste tentazioni, ma che
una discussione, una dialettica sulla figura e
i limiti l’avrebbe pure voluta fare. Ma la sto-
ria non si cancella, la storia non si può ri-
scrivere col senno di poi o alla luce delle
teorie di dopo, la storia è quello che è, lì ri-
mane: e la vostra storia sta lì a dimostrare
che la vostra funzione è intimamente con-
nessa a quella dello Stato uno e indivisibile
come il Presidente Napolitano ci ricorda. 

Non c’è bisogno di risalire a Napoleone e
alla sua legge 17 febbraio 1800: il 28 piovo-
so dell’anno VIII, come si diceva allora.
Quella legge inventò i Prefetti, definiti sim-
bolo di efficienza e di organizzazione mo-
derna dello Stato. 

Basta riferirsi al nostro Regio Decreto 9
ottobre 1861 che trasformò i Governatori
delle province in Prefetti. 
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Una legge che consentì al patriota livor-
nese Francesco Domenico Guerrazzi di scol-
pire quella definizione che tante volte avete
e abbiamo citato secondo cui “i Prefetti so-
no organi del Governo rispetto alla popola-
zione e organi di questa rispetto al governo”
e che consentì al senatore Saredo, mitico
Presidente del Consiglio di Stato, di dire che
“ogni Prefetto è un Ministro nella provincia
che governa”. Ma che consentì anche di leg-
gere nel trattato di diritto amministrativo,
diretto da Vittorio
Emanuele Orlando, il
commento di un giuri-
sta, Marchi, che dice-
va: “se si ha però ri-
guardo al fatto che la
legge concede al Pre-
fetto ciò che non con-
cede al Ministro, che
gli concede cioè di fa-
re in caso di urgenza i
provvedimenti che
crede indispensabili
nei diversi rami di ser-
vizi, si sarebbe tentati
a concludere che un
Prefetto è nella Pro-
vincia qualcosa di più
di un Ministro nello
Stato”.

Le funzioni del Pre-
fetto furono discipli-
nate, non lo devo certo
dire a voi, dalla legge
comunale e provincia-
le n. 2248 del 1865,
poi tante volte - ag-
giornata, riformata e
rivista, quindi con tutte le sue modificazio-
ni, fino alla legge del ‘99 e al successivo de-
creto legislativo n. 139 che ridisegnava le
funzioni e i compiti del Prefetto e dalla
riforma costituzionale del 2001 che la met-
teva in linea con il nuovo sistema delle Au-
tonomie locali. 

Senza retorica, basta la citazione di que-
sta trama, di questo filo rosso che cuce at-
traverso le successive norme legislative, il
vostro impegno, la vostra storia per dire che

voi, i Prefetti, hanno fatto l’Italia. E non è
un’affermazione retorica. L’Unità e l’identità
di questo Paese l’avete fatta voi, di un Paese,
che come scrisse Mortati “era caratterizzato
da un tiepido senso dello Stato nei cittadi-
ni”, e purtroppo ancora lo è. E’ uscito in
questi giorni un illuminante volumetto del
professor Cassese, oggi giudice costituzio-
nale, ma certamente noto come uno dei più
acuti e dei più profondi studiosi della Pub-
blica Amministrazione italiana. E c’è un’a-

nalisi desolata sull’as-
senza dello Stato, anzi
il titolo del volume è
“L’Italia, una società
senza Stato”.
E c’è, dopo un’analisi
storica e una motiva-
zione sulle ragioni di
questa tiepidezza o as-
senza dello Stato nei
cittadini, una conclu-
sione molto amara:
“quanto diversa avreb-
be potuto essere la vi-
cenda italiana se le
sue classi dirigenti
avessero posto mag-
giore attenzione agli
strumenti di cui pure
si valevano, che noi
chiamiamo riassunti-
vamente Stato? Come
avrebbe potuto svol-
gersi la storia se Ca-
vour avesse accompa-
gnato ancora per un
trentennio l’infanzia
dello Stato? Se il tanto

lamentato piemontesismo fosse durato per
un sessantennio? Se l’Italia avesse avuto fin
dal principio una Costituzione efficiente,
Governi duraturi, un severo minimo di Go-
verno, leggi che dettano regole e non dero-
ghe, vertici amministrativi selezionati in ba-
se al merito e autenticamente imparziali,
istituzioni capaci di creare fiducia nello Sta-
to come agente della collettività e di costi-
tuire il capitale sociale assente?”

E’ una conclusione amara che giustifica
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tanti passaggi della nostra vicenda e della
nostra storia.

Ma in copertina, a mo’ di epigrafe, c’è un
monito, uno stimolo, un invito, forse un
programma, un’indicazione dello stesso pro-
fessor Cassese e dice: “lo Stato di diritto non
è solo lo Stato soggetto a regole predetermi-
nate a mezzo di leggi, è anche Governo di
un corpo professionale di funzionari scelti
secondo il criterio del merito e sottoposti
solo alla legge. Attraverso questi lo Stato
non assicura solo il rispetto delle norme,
eventualmente con mezzi coercitivi, ma
svolge una funzione educativa”.

Forse quando Cassese scriveva questa
epigrafe pensava proprio a voi, a voi Prefet-
ti, a voi funzionari e di-
rigenti dell’Amministra-
zione dell’Interno.

Questa attività educa-
tiva voi avete sempre
svolto e continuate a
svolgere.

La vogliamo ripercor-
rere la vostra storia sia
pure velocemente.

Vorrei fare una bre-
vissima catalogazione di
come la figura del Pre-
fetto nei 150 anni si sia
andata adattando alle
mutate condizioni del
Paese, sempre in sinto-
nia con le leggi dello
Stato e con quel fine dell’Unità dello Stato
che era l’elemento costitutivo della funzione
del Prefetto.

E allora in questa piccola schematizza-
zione ho provato a dire che i Prefetti dell’u-
nificazione, quelli in carica nei primi anni
del Regno, erano allora un corpo omogeneo
per origine sociale e formazione culturale.
Queste caratteristiche permisero a quei fun-
zionari di realizzare in pochi anni la fusione
delle Province e degli Stati preunitari in un
grande Stato nazionale. Al raggiungimento
di questo scopo contribuirono anche i fre-
quenti trasferimenti ai quali i Prefetti, e in
generale tutti i funzionari statali, erano sog-
getti. 

Ernesto Ragionieri, nel suo trattato “Poli-
tica e Amministrazione dello Stato moder-
no”, definisce la funzione dei Prefetti di
quell’epoca: “rappresentare in un capoluogo
di provincia, grande o piccolo che fosse, il
nuovo Stato nazionale, era un compito che
questi uomini avvertivano quasi come
espressione di un ordine civile e politico su-
periore. Questi funzionari sentivano come
grande missione della loro vita la rappresen-
tanza del nuovo Stato nazionale”.

Poi possiamo indicare i Prefetti dell’unifi-
cazione amministrativa in servizio dopo il
1870. Ce n’é una bellissima galleria di bio-
grafie nell’archivio di Francesco Crispi: “il
compito principale dei Prefetti, Sotto prefet-

ti e Consiglieri di Prefet-
tura in servizio in quegli
anni, fu quello di indiriz-
zare gli Enti locali entro
i binari della nuova legi-
slazione unitaria. I Pre-
fetti dell’epoca ebbero
chiara coscienza del
compito al quale erano
chiamati come risulta
dalle relazioni inviate al
Ministero dell’Interno,
dai loro ricordi biografi-
ci, dall’indirizzo dato al-
la loro azione”.
“Particolarmente elevato
risulta il livello culturale
dei Prefetti e dei funzio-

nari della carriera Prefettizia in quel perio-
do” lo dice Enrico Gustapane ne “I Prefetti e
l’unificazione amministrativa” delle biogra-
fie, appunto, di Francesco Crispi.

E sentite come lo scrittore Giuseppe
Prezzolini ricorda suo padre, Prefetto del
Regno, Luigi Prezzolini: “il primo letterato
che conobbi fu mio padre. 

Veramente mio padre era Prefetto, ma
uomo di una bella cultura umanistica, por-
tava con se, di residenza in residenza, una
biblioteca”.

Vengono poi i Prefetti giolittiani, quelli in
servizio all’inizio del secolo XX fino alla pri-
ma guerra mondiale che Natale, nella sua
bella biografia di Giolitti così definisce:
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“Giolitti mise il Prefetto di fronte alla que-
stione sociale - ecco che si affaccia uno sce-
nario nuovo, un compito nuovo per il Pre-
fetto – lo diresse a comprenderla e a giudi-
carla nella sostanza più che nei riflessi poli-
tici”.

E Spadolini nel suo “Giolitti e i cattolici”
riconosce ai Prefetti dell’epoca un altro me-
rito: “è da considerare la sapiente e indi-
spensabile azione dei Prefetti di quel perio-
do nei confronti della Chiesa e del nascente
movimento politico dei cattolici”.

Poi c’è il lungo periodo dal ’27 al ’56. Il
Prefetto nel Fascismo e nel post fascismo
della ricostruzione.

“L’effetto Giolitti, in effetti, sui membri
della carriera prefettizia in particolare e in
generale su tutta la burocrazia italiana, è
durato a lungo e ha avuto l’effetto di preser-
vare, almeno in parte, durante il periodo fa-
scista, la Pubblica Amministrazione da ec-
cessi e prevaricazioni perché i funzionari
entrati in carriera durante il precedente pe-
riodo di liberalismo giolittiano si considera-
vano servitori dello Stato piuttosto che del
regime”.

Tanto che Giuseppe Romita, primo Mini-
stro dell’Interno nel secondo dopo guerra
dopo il fascismo, così scrive nelle sue me-
morie: “i Prefetti non erano stati così ben vi-
sti dal fascismo come si dice. Effettivamente
taluni si erano posti a completo servizio del
regime ma altri, la maggioranza, la stra-
grande maggioranza, avevano adempiuto al
proprio dovere impedendo ai gerarchetti lo-
cali di compiere quelle prepotenze per le
quali viceversa questi avevano una così
profonda vocazione”.

E poi dal ’50, dal ’56 in poi non debbo ri-
cordare a tanti di voi che l’hanno vissuta o
sentita raccontare in prima persona, l’evolu-
zione. E’ vero che la Costituzione non nomi-
na mai la parola Prefetto, ma la legge del ’49
ne disciplinò le funzioni, restituendo al Pre-
fetto quella investitura di carattere generale
che ne costituisce ancora oggi la caratteri-
stica principale. 

In realtà ogni discorso sull’istituto prefet-
tizio (anche nelle successive leggi e nella
riforma costituzionale) quale esso è oggi,

non può che essere ricostruito partendo dal-
la rappresentanza del Governo e conseguen-
temente dal carattere generale attribuito ai
compiti prefettizi.

Tralascio, ovviamente, la ricostruzione
di tutta l’evoluzione della figura e delle nor-
me e vorrei citare, soltanto per indicare
questo carattere generale della funzione,
quello che disse ancora il Prof. Cassese pro-
prio qui, da questa tribuna, all’inaugurazio-
ne della nuova sede della Scuola Superiore
del Ministero nel 1991: “con la scoperta del
nuovo ruolo, quello dell’inviato speciale del-
lo Stato, la figura del Prefetto riacquista
l’autorità amministrativa generale. Il Pre-
fetto cioè è amministrazione civile nel sen-
so originario della parola, conservato nel
linguaggio inglese quando si parla di “civil
service” nel senso di amministrazione gene-
rale che include nel suo ambito tutti i com-
piti pubblici salvo quelli militari. La circo-
stanza che adesso sia affidato il compito di
preparare gli impiegati civili del ministero e
i segretari comunali è un segno dell’intento
di rafforzare il legame di fatto dell’ufficio
statale con compiti generali sul territorio e
con gli enti locali.L’esperienza francese da
un lato e l’accumularsi di tanti nuovi e di-
sparati compiti per i Prefetti italiani, dimo-
strano che questa è la nuova funzione ad es-
si richiesta.” 

Nel 2009, quando il ministro Maroni e il
Prefetto Procaccini organizzarono, proprio
qui, la Prima Conferenza dei Prefetti, Rena-
to Mannhaimer presentò una ricerca su co-
me era percepita la figura del Prefetto in
Italia e su quali erano i compiti del Prefetto.

Disse, presentando quella relazione: ” il
Prefetto oggi è una delle figure istituzionali
più stimate ma poco conosciute. I risultati
della ricerca svolta nel loro insieme mostra-
no un quadro di non particolare conoscenza
del ruolo del Prefetto, ma al tempo stesso
un livello particolarmente elevato di apprez-
zamento e di stima per questa figura istitu-
zionale. Una contraddizione solo apparente
- dice Mannheimer - dovuta da un verso, a
una assenza di informazione tra i cittadini
e, dall’altro, al grande prestigio che il ruolo
prefettizio ha assunto nel tempo.
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La domanda principale della ricerca, co-
me racconta Mannheimer, fu: “Di che cosa
si occupa il Prefetto?” E soltanto un quarto
degli intervistati fu in grado di rispondere.

In effetti, a mio giudizio, la risposta sa-
rebbe stata la più semplice, perché la rispo-
sta vera è appunto la più semplice. Di che si
occupa il Prefetto?

Di tutto si occupa il Prefetto.
Lasciatelo dire a me che l’ho toccato con

mano, che sono stato non solo testimone
ma beneficiario, perché io stesso ho chiesto
a ognuno di voi, vero Prefetto Lombardi, ve-
ro Prefetto De Martino, vero Prefetto De
Gennaro, vero Prefetto Procaccini, vero Pre-
fetto Gabrielli, Morcone, Carpino, Pansa e
via, via?

Potrei nominarvi tut-
ti, uno a uno, perché vi
ho dato tante volte fasti-
dio e nessuno più di me
sa che vi occupate di
tutto, sempre e bene:
dagli immigrati alle crisi
aziendali, dai precari ai
disoccupati, dagli infor-
tuni sul lavoro ai rifiuti,
dagli appalti alle disca-
riche, dagli abusi edilizi
a quelli commerciali,
dalla criminalità diffusa
a quella organizzata,
dall’occupazione degli
alloggi ai conflitti di
condominio, dal traffico alle tossicodipen-
denze, e poi l’ordine pubblico, i comuni, le
spinte autonomistiche, le elezioni, la prote-
zione civile e tutto il resto, magari anche
l’euro e il credito passando, come è stato in
effetti qualche anno fa, anche per il “mille-
nium bug”.

Cioè, se c’è qualcosa nel territorio, a chi
ci si rivolge? Al Prefetto.

Non è una teoria, basta guardare in fac-
cia alla realtà come la guarda e la vive con
sacrificio e spesso con angoscia il Prefetto
nella sua Provincia.

Io penso che non sia un caso che la legge
provinciale e comunale, già quella del 1865
e poi le successive riedizioni, così come il

testo delle leggi di pubblica sicurezza, ado-
perino per il Prefetto un verbo inusuale, non
consueto nella disciplina giuridica e nei te-
sti legislativi.

Adopera un verbo che è “vegliare” e ne
adopera un altro che è “curare”.

Veglia sul mantenimento dei diritti del-
l’autorità amministrativa, veglia sull’anda-
mento di tutte le pubbliche amministrazioni
(così la legge comunale e provinciale).

Veglia al mantenimento dell’ordine pub-
blico, veglia alla sicurezza dei cittadini, al-
l’incolumità e alla tutela della proprietà (co-
sì la legge di pubblica sicurezza).

Cura l’osservanza delle leggi e dei regola-
menti, presta soccorso nel caso di pubblici e

privati infortuni. 
Perché ho detto incon-
sueto, non usuale?
Perché vegliare è qualco-
sa di più di vigilare, con-
trollare, dirigere, coordi-
nare, promuovere, ese-
guire, sovrintendere. Ve-
gliare esige qualcosa di
più, che va al di là della
competenza o della pro-
fessionalità, che chiama
in causa una mobilita-
zione spirituale, che evo-
ca un supplemento d’a-
nima, che indica una
partecipazione che è to-
tale che non è soltanto

burocratica, amministrativa
o professionale. 
Veglia la mamma sul suo bambino, ve-

glia il medico sull’ammalato, veglia il mari-
naio al timone per evitare le secche o la bur-
rasca, veglia la sentinella per la sicurezza al-
trui.

Vegliare, curare è una funzione altissima
che chiama in causa tutta intera la persona-
lità con la propria sensibilità, con la propria
cultura, con la propria disponibilità e che
indica che il vostro non è un lavoro, ma una
missione.

Lo diceva già Macchiavelli: “una Repub-
blica intra gli ordini suoi deve avere questo
di vegliare - anche lui adopera questo verbo
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– che i suoi cittadini, sotto ombra di bene,
non possino far male”.

E Alfieri: “alla custodia di tali e così sacri
diritti vegliavano in Roma i tribuni, in In-
ghilterra la Camera dei Comuni”.

E Muratori: “veglierà la confraternita af-
finché questo necessario sostentamento
giammai non manchi ai miseri”.

C’è una gamma degli interventi del Pre-
fetto e della sua missione nei confronti di
chi ha bisogno, di chi chiede aiuto.

E viene in mente, in maniera più poetica
e per associazione di idee, Leopardi: “odi il
martel picchiare, odi la sega del legnaiol che
veglia nella chiusa bottega alla lucerna e
s’affretta e s’adopra di fornir l’opra anzi il
chiarir dell’alba”.

Quante volte anzi al
chiarir dell’alba, voi Pre-
fetti avete consegnato
l’opra bella e compiuta
per la sicurezza e la
tranquillità di noi citta-
dini?

D’altro canto, un an-
tico proverbio toscano
dice: “a chi veglia tutto
si rivela”.

E, infatti, voi veglian-
do tutto, sapete. Lo sa
bene il Prefetto De Gen-
naro che sa tutto per de-
finizione.

Ma forse per questo e
perché la missione è così nobile, così alta e
così ultraprofessionale che il Papa, qualche
settimana fa, il 14 ottobre vi ha riservato
un’accoglienza così cordiale e un discorso
ed un elogio così sentito che poche volte ho
sentito fare dal Sommo Pontefice.

Ha evocato per voi la figura di Sant’Am-
brogio che lasciò una importante carriera,
una brillante carriera nell’Amministrazione
pubblica, quando fu chiamato all’Episcopa-
to. Adesso non vi mettete in testa di diventa-
re tutti vescovi, perché questo il Papa non
l’ha detto e non può essere; però il Papa ha
detto un’altra cosa molto importante perché
ha detto, citando proprio Sant’Ambrogio e il
commento che Sant’Ambrogio ha fatto al

Vangelo di Luca, che: “anche la funzione ci-
vile è talmente eminente e insigne da rivesti-
re un carattere quasi sacro. Pertanto essa ri-
chiede di venir esercitata con grande dignità
e con un vivo senso di responsabilità.

E portava ad esempio anche la paressia
di Sant’Ambrogio: “quel suo modo di parlar
franco e chiaro, energico, forte che richia-
mava anche i potenti e a tutti insegnava i
principi della autentica libertà e del servire.
Per il sapiente, ha detto il Papa, anche il ser-
vire è libertà”.

E voi questa lezione di libertà al servizio
del Paese la date tutti i giorni con grandissi-
ma dedizione, con grandissimo impegno,
con grandissimo sforzo e sta qui il valore

della vostra missione.
Perciò uno di voi ha
scritto: “rileggere la sto-
ria del Corpo Prefettizio
è come sottolineare il va-
lore di un cuore antico
custode della più radica-
ta tradizione di servizio
della burocrazia italia-
na”.
Un servizio antico che
voi sapete però con gran-
de flessibilità aggiornare
continuamente alle esi-
genze nuove della so-
cietà o del territorio, alle
trasformazioni della so-
cietà all’evoluzione della

società, o visti i tempi, alla sue involuzioni
come dobbiamo talvolta amaramente con-
statare.

Nella prima audizione alla Camera dei
Deputati, qualche giorno fa, il ministro Can-
cellieri ha indicato, con una sintesi felice, i
compiti e le priorità del momento difficile
che viviamo.

Permettetemi una piccola digressione
perché l’indicazione che il Ministro Cancel-
lieri ha fatto al Parlamento nasce dalla con-
sapevolezza, dalla conoscenza dei problemi.
Conoscenza maturata sul campo, come tutti
voi, nelle tante città italiane in cui ha servito
la Repubblica nella funzione di Prefetto. 

E quando i giornali hanno cominciato a
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fare il suo nome tra i papabili a ministro
l’Eco di Bergamo, una delle città in cui lei è
stata Prefetto, ha scritto così: “quando nel-
l’estate del 1996 arrivò la notizia che il nuo-
vo Prefetto di Bergamo era la romana Anna-
maria Cancellieri Peluso la reazione dei più
era fatta di due semplici paroline, preferibil-
mente in vernacolo: “na’ fomma?”, una don-
na? Nessun eccesso di maschilismo - dice il
giornale - per carità, solo che di donne Pre-
fetto allora ce n’erano pochine e per via Tas-
so, lato Prefettura, era in assoluto il debutto
in rosa”.

Argomento che lei, la Cancellieri, non
gradiva granché “Provo un senso di fastidio
nel sentir parlare di Prefetto donna” spiegò
una sera alla platea femminile del Lions
club Le Mura. Fastidio, perché nel giro di
pochi mesi il prefetto Cancellieri fece capire
a tutti che la parità dei sessi in materia era
ampiamente raggiunta e quando dopo quat-
tro anni se ne andò a Brescia, lasciò solo ot-
timi ricordi. Così come ha lasciato traccia,
ovunque sia passata.

Così, da ultimo, a Bologna quando, Com-
missario di Governo, fu talmente amata che
al termine del mandato tutti gli schieramen-
ti la invitarono a candidarsi sindaco.

Ma lei, quasi sorpresa, a tutti disse: “ma
io sono un Prefetto della Repubblica natu-
ralmente, istituzionalmente al di sopra delle
parti. Lo dico con umiltà, ma anche con
l’orgoglio della funzione”.

E così, con eleganza, respinse, non solo
gli inviti, ma anche le pressioni che a quegli
inviti si accompagnavano. 

Una grande lezione di stile, ma è lo stile
che ognuno di voi porta con sé, è lo stile dei
Prefetti della Repubblica Italiana. 

Parlando di Prefetti donna, sono molto
lontani gli anni in cui Rosa Oliva dovette ar-
rivare alla Corte Costituzionale con la sen-
tenza numero 33, per affermare il suo dirit-
to di partecipare al concorso di consigliere
per arrivare a Prefetto.

Oggi, nell’Amministrazione dell’Interno
le signore Prefetto - e ne vedo qui tante, a
cominciare dalla direttrice della Scuola che
ringrazio, non solo per l’invito e l’accoglien-
za, ma per il modo, la fermezza e la grazia

con cui dirige questa Scuola - c’è un prima-
to, perché le donne Prefetto sono il 52%.
Hanno battuto noi maschietti, cosa che in
pochissime altre Amministrazioni succede
e nella stessa Amministrazione dell’Interno
in altri settori non c’è. Il 52%, la maggio-
ranza: lo segnalo al Ministro delle Pari Op-
portunità che se ne potrà ampiamente com-
piacere.

Ma tornando alla audizione del ministro
Cancellieri alla Camera, ha saputo indicare,
con una sintesi felice, le nuove priorità. 

Le priorità alle quali i Prefetti debbono
guardare in un momento così inquieto, così
difficile e pericoloso come quello che vivia-
mo e ha detto due parole: la legalità e la
coesione sociale.

Per la legalità chiederò ancora una volta,
per l’ennesima volta, aiuto al Prefetto Pro-
caccini; gliel’ho chiesto tante volte in questi
anni e lo ringrazio perché è stato il mio in-
terlocutore più assiduo. Istituzionalmente
doveva essere così, ma lo ha fatto sempre
con una comprensione, con una capacità
così come tutti lo avete fatto, perché mi ave-
te dato non solo collaborazione ma consi-
glio, orientamento, guida, sostegno, aiuto e
di questo vi sarò sempre, a tutti e ad ognuno
di voi, personalmente grato.

E allora prendo a prestito le parole del
Prefetto Procaccini: “la legalità - ha scritto -
che dà fondamento ed espressione ai basila-
ri indirizzi di cittadinanza e che rappresenta
il presupposto stesso di qualunque forma di
civile convivenza, si può oggi assicurare so-
lo attraverso una efficace cooperazione tra
più soggetti, ciascuno dei quali costituisce a
sua volta una rete con i propri specifici refe-
renti pubblici e privati.

Non è facile oggi, ma questo è il primo
impegno che è diventato più complesso pro-
prio per la quantità di referenti sul territorio
e che esige da parte vostra piena collabora-
zione con la magistratura, come sempre
avete assicurato. 

Meglio sarebbe che anche la magistratu-
ra avesse lo stesso atteggiamento di collabo-
razione sempre verso i Prefetti, cosa che tal-
volta non succede. Ma i Prefetti hanno tanto
vivo e forte il senso dello Stato che, nemme-
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no di fronte a qualche ingiustizia, reagisco-
no e continuano a fare il loro dovere.

L’altro termine che ha usato il ministro
Cancellieri è la coesione sociale: è la cosa
più pericolosa. E’ perennemente a rischio,
oggi pericolosamente a rischio. Anche per-
ché è una coesione sociale che De Rita defi-
nisce con termine, forse non molto nobile
ma molto evocativo e significativo, “sfran-
giata”. Lo disse anche qui alla Prima Confe-
renza dei Prefetti, ed era il 2009, e oggi ne
abbiamo fatta di strada, purtroppo in disce-
sa rispetto a questa fotografia che lui face-
va.

Pensate a come si sfrangia nella realtà
della posizione dei più deboli, la quotidiana
marginalità sociale,
pensate al disagio socia-
le anch’esso quotidiano.
Che è delle famiglie, che
è disagio abitativo, che è
disagio di vivere. 

Pensate al bullismo
giovanile che pure arri-
va sul tavolo del Prefet-
to, allo sballo notturno
dei giovani nelle piazze
cittadine, ai problemi
del traffico, alle tensioni
sindacali, al problema
dell’ordine pubblico.

Pensate ad un proble-
ma che sembrava lonta-
no per un Prefetto, che
si dovrebbe occupare di coesione sociale in
generale, come l’incarognimento, così lo
chiama, delle prossimità, delitti interfami-
liari, tensioni condominiali, conflitti di vici-
nato.

C’è uno sfrangiamento continuo e perico-
loso della coesione. E questo è il problema
di una rappresentanza come la vostra, di
una classe dirigente che è classe dirigente
non perchè mette in atto delle direttive su-
periori, ma perché ha il polso della situazio-
ne.

Ecco perché mi piace citare anche il mi-
nistro Ornaghi, oggi ministro, ma quando
venne qui a quella Conferenza dei Prefetti,
era il rettore della Cattolica ed era, come è,

uno studioso delle istituzioni politiche del-
l’amministrazione dello Stato. E vi disse
saggiamente: “cedendo alle suggestioni o al-
le tentazioni delle analogie storiche, si po-
trebbe dire che come la polis in Prussia di-
venne l’architrave del benessere, promosso e
protetto dal moderno Stato in via di ascesa
e consolidamento, così la coesione sociale
tende a profilarsi come un fondamentale
nucleo di orientamento, se non ancora di

pieno governo della società e dei suoi
principali cambiamenti oltre che, cosa forse
cosa ancora più importante, come perno del
rapporto fra la società, le istituzioni statali e
il ceto rappresentativo elettivo. Nel territo-
rio il Prefetto si raccorda con le varie realtà

e con i protagonisti poli-
tici e non politici del ter-
ritorio stesso. I suoi
compiti si fanno più am-
pi e spesso più cruciali.
Non solo con riferimen-
to a quella che da tempo
è stata definita in tutte le
democrazie più consoli-
date, la società al plura-
le, ma anche rispetto allo
Stato che è sempre più
anch’esso al plurale. L’e-
rede dell’intendente vede
così crescere, e nel breve
periodo prevedibilmente
vedrà crescere ancora di
più, un generale ricorso

alla tradizionale rappresentanza di cui è sta-
to dotato. Vede anche aumentare, domani lo
sarà in misura certamente maggiore, la dif-
fusa confidenza sociale nella sua rappresen-
tatività quale conseguenza delle capacità di
raccordo, non solo tra centro e periferia,
bensì e soprattutto tra amministrazione, po-
litica e cittadinanza”.

E’ un compito immane. Un compito in
parte nuovo, in parte antico, al quale sono
sicuro voi saprete far fronte anche in circo-
stanze così difficili come quelle che vivia-
mo, anche in un momento e in un Italia così
divisa e talvolta, come sembra, avvelenata.
Ma voi saprete, secondo la vostra tradizio-
ne, secondo la vostra storia, far fronte anche
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alle esigenze nuove che nascono da questo
imperativo, quello di tener viva e ferma la
coesione sociale tra tante tensioni.

Sono sicuro che ancora una volta lo sa-
prete fare come sempre lo avete fatto nel su-
periore interesse della Repubblica a servizio
dell’Italia. 

Ed ecco perché, mentre rinnovo il mio
ringraziamento che è sincero, che nasce dal-
la gratitudine per quello che avete dato allo
Stato e che io ho potuto constatare in tanti
anni, giorno per giorno, notte per notte, de-
sidero salutarvi non con le mie parole, che
non varrebbero nulla, ma con quelle che il

Capo dello Stato rivolse ai Prefetti di allora,
- molti sono ancora qui – ma ai Prefetti di
tutta Italia, nell’anno dei 150 anni dell’U-
nità: “Voi rappresentate una grande risorsa
al servizio dello Stato, delle collettività loca-
li e della collettività nazionale. Rispondete
del vostro operato al Governo e in senso più
ampio, senza coloriture di parte, alla Re-
pubblica ed ai cittadini”.

Vi auguro pieno successo nelle missioni
che vi attendono, in primo luogo nella diffi-
cile condizione di crisi economica e sociale
che il Paese sta vivendo.

Grazie, auguri e buon lavoro. 

40

Prefettura di Napoli: Alloggio di rappresentanza. Sala gialla.
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Compie un secolo il Fondo per gli atti di
eroismo (Hero fund) in tempo di pace che
ha sede presso il ministero dell'Interno, isti-
tuito nel 1911 grazie alla donazione dell'o-
monimo filantropo americano

La 'Fondazione Carnegie per gli atti di
eroismo (Hero Fund)' ha compiuto ieri i
suoi primi 100 anni. Un regio decreto del 25
settembre 1911 a firma del re Vittorio Ema-
nuele III e del presidente del Consiglio Gio-
vanni Giolitti istituiva, o meglio, in termini
tecnici, 'erigeva' in ente morale con sede
presso il ministero dell'Interno il Fondo, che
esisteva già in Nord America, Gran Breta-
gna e Francia. 

Alla base dell''Hero Fund' la donazione
del filantropo americano Andrew Carnegie
che in una lettera del giugno 1911 a Giolitti
ne illustrava le finalità: «compensare qua-
lunque atto di eroismo compiuto da un uo-
mo o da una donna per salvare la vita uma-
na in operazioni di pace» attraverso il
«mantenimento degli eroi rimasti danneg-
giati e delle loro famiglie durante lo stato di
inabilità degli eroi». 

A un secolo dalla sua creazione la Fonda-
zione continua a premiare chi si comporta
con coraggio e solidarietà esponendosi an-
che a grandi rischi. Tutti i protagonisti, in-
somma, di quegli atti di eroismo quotidiano
spesso sconosciuti ma non per questo meno
importanti. Lo dimostrano i riconoscimenti
concessi dal 2008 al 2010 riportati nell'ulti-
ma relazione triennale, andati per lo più a
persone comuni che hanno affrontato in-

cendi, salvataggi in mare o colluttazioni per
aiutare altre persone in difficoltà.

La Carnegie concede medaglie, diplomi
di benemerenza e premi in denaro. L'im-
porto complessivo degli assegni erogati ne-
gli ultimi tre anni a 'eroi' diventati inabili o
in gravi ristrettezze o ai familiari di quelli
deceduti, è di 9.600 euro, mentre sono sta-
te assegnate 47 medaglie di 1°, 2° e 3° gra-
do (rispettivamente in oro, argento e bron-
zo).

La Fondazione, eretta in ente morale con
regio decreto del 25 settembre 1911, che ne
approva lo statuto, ha sede a Roma (articolo
2 dello statuto) presso il ministero dell’In-
terno. Il fine è quello di premiare gli atti di
eroismo compiuti da uomini e donne in
operazioni di pace in Italia e nelle sue acque
territoriali, per mezzo del fondo elargito dal
filantropo americano di origine scozzese
Andrew Carnegie.

La Fondazione è amministrata da un
Consiglio di amministrazione composto da
nove membri: uno di questi è l’ambasciatore
pro tempore degli Stati Uniti d’America, gli
altri otto, personalità di alto profilo istitu-
zionale, sono nominati a vita. Per i servizi di
segreteria e di cassa la Fondazione si avvale
di funzionari del Ministero dell’Interno.

Le ricompense consistono nella conces-
sione di medaglie d’oro, d’argento e di bron-
zo, con relativo diploma, attestati di bene-
merenza ed eventuali premi in denaro. Nel
corso degli anni sono state concesse circa
5.000 onorificenze.

La Fondazione Carnegie,
al servizio degli eroi.

La lettera di Andrew Carnegie
al Presidente del Consiglio

Giovanni Giolitti
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Icolletti bianchi hanno avuto un ruolo fon-
damentale dentro Cosa Nostra. Sul punto
lo storico palermitano Salvatore Lupo, au-

tore di numerosi libri sulla mafia, ha più
volte evidenziato, che nessuno in possesso
di media intelligenza potrebbe ipotizzare
uno sviluppo così abnorme della mafia sen-
za il supporto della borghesia.

Le cronache, anche recenti, dimostrano
la drammaticità della questione evidenzian-
do purtroppo, una forte commistione tra
professionisti di spicco e clan mafiosi, fra il
braccio militare della mafia e la borghesia
moderata dentro le stesse cosche; poiché le
stesse indagini di questi anni hanno eviden-
ziato bene come le due componenti rappre-
sentative della società abbiano percorso a
“braccetto” la strada del malaffare, unite dal
comune denominatore dell'illegalità.

Per rendere efficace l'azione di contrasto
contro la criminalità tradizionale e contro
quella più moderna, tipica dell'era globaliz-
zata, è necessario portare alla luce intrecci e
zone d'ombra, senza tentennamenti.

In questo senso chi è esposto in prima li-
nea, come le Forze dell'Ordine, e quelle in-
quirenti deve trovare massima sensibilità da
parte delle Istituzioni di ogni ordine e gra-
do. Queste ultime hanno infatti, il dovere
morale di combattere le distorsioni e di va-
lutare attentamente i requisiti di moralità e

di legalità di quanti vengono ad assumere
ruoli preminenti a livello politico, istituzio-
nale ed amministrativo.

La pressione dettata dall'arresto di nume-
rosi latitanti e, dalla decapitazione di intere
famiglie mafiose del territorio, non ha sco-
raggiato Cosa Nostra, ma ha piuttosto deter-
minato un tentativo più subdolo di ieri, da
parte della stessa, di riorganizzarsi, cercan-
do di tessere reti “insospettabili” all'interno
dei settori nevralgici della società, sfruttan-
do i volti “puliti” di alcuni prestanome.

Occorre quindi, tenere alta la guardia,
nonostante i successi ottenuti. Serve non ri-
percorrere gli errori del passato, quando era
certamente più difficile smascherare la bor-
ghesia mafiosa; da un lato perché gli inqui-
renti non avevano a disposizione i sofisticati
mezzi odierni; dall'altro, poiché non sempre
c'è stata la volontà di andare fino in fondo
nella ricerca di verità dolorose.

Questo seminario, organizzato dall'ARS e
dall'ANFACI, rappresenta l'occasione per ri-
flettere sul difficile tema della criminalità
dei “colletti bianchi”, frutto malato del pro-
cesso sociale e della nuova economia.

Vuole essere altresì, un doveroso tributo
alla memoria di Roberto Sorge, quale com-
pianta figura che, da Direttore generale
dell’amministrazione civile, Prefetto di Mi-
lano, Capo del Personale del Viminale, Ca-

Un seminario per riflettere

Francesco Cascio *



po di Gabinetto di tre Ministri dell'Interno,
si è distinto per la sua azione vigorosa nel
perseguimento della Legalità e della Giusti-
zia, dimostrando grande lungimiranza nel-
la gestione di questioni tortuose come Tan-
gentopoli, i rapporti con le autonomie lo-
cali, e con quella che Egli definiva la “bom-
ba” immigrazione, la cui drammaticità, so-

prattutto in questi giorni è sotto gli occhi
di tutti.

Sono pertanto rammaricato di non essere
con Voi, a causa di impegni pregressi istitu-
zionali. Auspico che Vi giunga attraverso
queste parole il mio contributo, augurando-
vi al contempo, un proficuo prosieguo dei
lavori.

52

*  Presidente Assemblea regionale siciliana.



Michele Penta

In onore del
Prefetto Roberto Sorge

Buongiorno. Diamo inizio ai lavori di
questo incontro che reputo molto profi-
cuo. Vorrei anche ringraziare chi ci

ospita in questa splendida sede, il Presiden-
te dell'Assemblea Regionale ha voluto co-
munque lasciare una sua testimonianza.
Ringrazio anche gli illustri relatori che sono
presenti per avere, con entusiasmo, aderito
a questa nostra iniziativa. D'altra parte, il
loro spessore professionale, culturale e l'im-
pegno lo conoscete bene, quindi non vorrei
aggiungere altro se non il fatto che la loro
presenza è indubbiamente una garanzia per
affrontare un tema delicato e complesso
quale quello proposto per l'odierno incon-
tro.

Prima di svolgere il compito in qualità di
Segretario Generale dell'ANFACI di onorare
il Collega e amico personale Roberto Sorge,
vorrei dire che molti Colleghi che non sono
presenti, mi hanno telefonato rammarican-
dosi per non essere presenti. Vi rivolgono il
saluto più affettuoso ed esprimono senti-
menti di grande vicinanza per un Collega
che hanno conosciuto, apprezzato, amato e
con il quale hanno molto spesso collabora-
to. Si tratta del Presidente dell'Associazione
il Prefetto Gian Valerio Lombardi, dal Capo
del Personale il Prefetto Giuseppe Amoroso
e per ultimo e non ultimo, il Senatore Luigi
De Sena che nella sua vita ha fatto, fino a
poco tempo fa, il Prefetto ed oggi è Senatore
della Repubblica. Tutti hanno voluto testi-
moniare il grande affetto per Roberto Sorge.

Allorquando i Colleghi iscritti alla Sezio-

ne Regionale della Sicilia proposero, attra-
verso il loro Segretario Regionale, il Collega
Tortorici qui al mio fianco e che ringrazio
di cuore, lo svolgimento a Palermo di una
giornata di studio da dedicare al ricordo di
Roberto Sorge, che proprio a Palermo aveva
svolto le funzioni di Capo di Gabinetto del
Prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, in uno
dei periodi più drammatici della storia del
nostro Paese, il sostegno accordato dall’As-
sociazione e da me personalmente è stato
pieno, incondizionato ed entusiastico, in
quanto tale iniziativa rispondeva alle nume-
rose istanze pervenutemi da tantissimi Col-
leghi di trovare un’occasione per ricordare
adeguatamente l’uomo, il Collega, il Prefetto
e soprattutto l’esempio che Roberto ha rap-
presentato per varie generazioni di Colleghi
della carriera prefettizia.

E quale occasione migliore di questa di
oggi per ricordare un siciliano nella sua
amata terra?

Mi accingo, pertanto, credetemi con
commozione, a tracciarne un profilo, cer-
cando di non eccedere nella retorica, cosa
che Roberto assolutamente non avrebbe
sopportato, bensì ricorrendo ai ricordi che
conservo vivi e cari nella memoria e che af-
feriscono ad un periodo di intensa collabo-
razione durata quindici anni.

Credo accada anche a voi di avvertire,
nell’immediatezza della scomparsa di un
amico caro, un vuoto incolmabile e che tale
vuoto, tuttavia, con il passare del tempo e
con l’affollarsi nella mente di ricordi delle
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esperienze condivise, si riempia sempre più,
rendendo forse meno doloroso un distacco
così prematuro.

Roberto era una persona perbene, uno
straordinario servitore dello Stato, una figu-
ra carismatica dalle capacità uniche, una
mente brillante.

Ma più si è brillanti, più occorre sapersi
dominare, più evidenti sono le doti possedu-
te, più occorre muoversi in mezzo agli altri
con riserbo: fra l’ingegno operoso e la so-
cietà la lotta è impari e per gli animi profon-
di, i caratteri fieri e sensibili e le menti aper-
te così come Roberto, tre cose sono necessa-
rie per evitare di essere sopraffatti: il saper
vivere, il saper soffrire, il saper capire. Cose
che Roberto sapeva fare benissimo.

Chiunque non può certo non conoscere
la storia e il ruolo che Roberto ha avuto ne-
gli ultimi 40 anni. Egli è stato un riferimen-
to unico per il suo impegno, una guida per
tanti Colleghi, un difensore accanito delle
nostre ragioni sempre e comunque.

Ci siamo conosciuti con Roberto nel
1989 allorquando, nominato, prima di assu-
merne formalmente l’incarico, mi invitò un
pomeriggio a Pordenone, visto che ero il Ca-
po di Gabinetto della sua nuova sede.

Subito pensai di essere sottoposto ad una
specie di esame, ma così non fu. Infatti,
conversammo in un clima di grande cordia-
lità per oltre 2 ore; alla fine, dopo avermi
fornito alcune brevi ma chiare indicazioni,
mi affidò un incarico da portare a termine
nel più breve tempo possibile.

Uscendo dalla sua stanza, incontrai il vi-
ceprefetto vicario di Pordenone che subito
mi chiese con aria incuriosita come fosse
andato il colloquio con il Prefetto; ancora
un po’ frastornato risposi istintivamente
“benissimo”.

Non avevo esagerato, era la verità.
Nel tragitto di ritorno da Pordenone a

Udine ripensai a quelle due ore di colloquio,
meravigliandomi di come si fosse svolto in
un clima di assoluta serenità, privo di quel
pur naturale imbarazzo che spesso prende
nel presentarsi al cospetto di una persona
non conosciuta, ma della quale hai sentito
parlare in termini entusiastici, e che di lì a

poco sarebbe diventato il tuo nuovo capo.
In sostanza provai, in quelle due ore, la

netta sensazione di aver conversato in un
clima di estrema cordialità con un vecchio
amico.

Di lì a pochi giorni portai a termine, con
grande soddisfazione di Roberto, anche l’in-
carico che mi era stata affidato senza alcun
problema, tanto erano state chiare e precise
le indicazioni che Egli mi aveva fornito.

Roberto era fatto così, riusciva a mettere
a proprio agio le persone con una straordi-
naria naturalezza, con il suo stile e la sua
classe, con la trasparenza delle sua persona-
lità. Era un uomo raffinato nei modi e di
pensiero, ma tale raffinatezza di pensiero
non incideva sulla linearità e la chiarezza
nel modo di esporlo.

Nacque così la nostra lunga collaborazio-
ne proseguita per oltre 15 anni, con una
brevissima interruzione, allorché nominato
Prefetto di Catanzaro, con la grande onestà
intellettuale da tutti riconosciutagli, mi in-
vitò, pur rammaricandosi nel darmi un con-
siglio a suo danno, a non seguirlo in Cala-
bria perché non sarebbe risultato utile al
mio sviluppo di carriera in considerazione
della sua precisa volontà di non restare a
lungo in quella sede.

Così fu in quanto dopo soli 10 mesi di
permanenza a Catanzaro, Roberto fu nomi-
nato Direttore Generale dell’Amministrazio-
ne Civile al Ministero dell'Interno.

Ricordo che il provvedimento fu assunto
un venerdì pomeriggio e il sabato mattina
seguente Roberto mi telefonò, una lunga te-
lefonata, per chiedermi di seguirlo a Roma;
colsi con entusiasmo l’opportunità che mi
offriva, anche in considerazione dell’indi-
menticabile periodo trascorso insieme a lui
a Udine. 

Mi volle al suo fianco a Roma, insieme
ad un altro caro e fraterno amico Leopoldo
Bonifacio, anch’egli purtroppo prematura-
mente scomparso, così come, nel 1995 mi
volle suo vicario a Milano dove insieme tra-
scorremmo 5 anni, confrontandoci con
un’esperienza unica ed esaltante.

Roberto era stato un grande Prefetto di
Pordenone, di Udine e di Catanzaro; ancora
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oggi il suo instancabile e lungimirante im-
pegno in quelle sedi è ricordato e portato ad
esempio. Fu ancor più grande come Prefetto
di Milano.

Assunse l’incarico in una Prefettura ar-
roccata in sé stessa, chiusa alle istanze della
città, completamente avulsa dal rapporto
tra le Istituzioni e le Autonomie locali, in un
clima di grande conflittualità con gli organi
elettivi della città e della provincia.

In brevissimo tempo, riuscì a ricucire il
rapporto da anni laceratosi con la città e le
Istituzioni con una straordinaria e certosina
capacità di mediazione, riportando la Pre-
fettura di Milano al centro della vita ammi-
nistrativa.

Tutto questo gli riuscì per l’autorevolezza
e la determinazione con le quali interpreta-
va da sempre il ruolo di Prefetto, anche
adottando provvedimenti e decisioni impo-
polari, assumendosene in prima persona la
responsabilità.

Sì, Roberto Sorge le sue responsabilità se
le assumeva sempre e comunque.

La Sua straordinaria carriera si sviluppò
poi attraverso la nomina a Capo di Gabinet-
to e contemporaneamente a Capo del Perso-
nale e anche in tale circostanza mi volle al
suo fianco.

Ricordo le innumerevoli ed interminabili
riunioni e le nottate trascorse insonni con
lui e con Leopoldo Bonifacio per portare a
compimento, all’indomani della legge modi-
ficativa dell’ordinamento della carriera pre-
fettizia, il primo contratto con le connesse

problematiche di garantire il necessario
equilibrio per non vanificare di fatto quello
che Egli riteneva un principio sacrosanto;
quello dell’unicità della carriera.

Nel 2003 Roberto fu nominato Consiglie-
re di Stato, e scelse, così come tipico del suo
carattere, di rimanere orgogliosamente di-
stante dal Palazzo, tale decisione non gli im-
pedì, tuttavia, di seguire con l’entusiasmo di
sempre l’attività dell’Associazione che lui
stesso aveva contribuito a fondare alla fine
degli anni ’70.

Fintanto che la malattia glielo ha consen-
tito, Roberto mi è stato vicino, sempre pro-
digo di consigli, incoraggiandomi, soprat-
tutto nei momenti difficili, ad assumere le
iniziative necessarie per la crescita dell’As-
sociazione che egli amava profondamente.

Consentitemi, infine, di ricordare a tutti
quanto fosse moderno il pensiero di Rober-
to nell’immaginare il futuro della nostra
Amministrazione. Egli, secondo me, è stato
l’autentico erede delle intuizioni e delle idee
di un grande Capo del Personale, Aldo
Buoncristiano, al quale Roberto era molto
legato e con il quale aveva collaborato sin
da giovane funzionario.

Roberto non ha lasciato scritti né memo-
rie, era uomo d’azione e, infatti, di Lui par-
lano le azioni concrete poste in essere in
tanti anni al servizio dello Stato e del bene
comune, ed è per questo che a mio avviso,
Roberto Sorge, rappresenta oggi il “passato
e il futuro” della nostra Amministrazione.
Vi ringrazio.
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Quando mi è stato chiesto di introdur-
re i lavori qui, in questa sala, ho pro-
vato una certa emozione. Ciò perché

qui, per circa un anno e mezzo, sono stato
ospite della Biblioteca quando scrissi la mia
tesi di laurea.

Qui ho mosso i primi passi con i consi-
glieri parlamentari, in particolare Carlo Tra-
montana, in materia di attività legislativa.
Conservo ancora molti quaderni dell'ARS
dell'epoca.

In questa sala fui indirizzato a seguire va-
ri convegni che hanno contribuito alla mia
crescita umana, professionale e culturale e
poi anche perché da giovane funzionario,
per quattro anni amministrai la Cappella Pa-
latina ed ebbi anche la soddisfazione di riu-
scire a fare riaprire la Cripta in collaborazio-
ne con il Ciantro e il Parroco dell'epoca per
una mostra del tesoro della Cappella Palati-
na. Insomma, non avrei mai pensato dopo
tanti anni di ritrovarmi qui nella stessa sala
ad essere da questo lato del tavolo.

Mi è stato assegnato il gradito compito di
introdurre i lavori e mi è sembrato un impe-
gno relativamente facile, considerando la
preparazione e la serietà dei partecipanti e
degli interventi già previsti; ciò mi solleva
dal dover affrontare molti argomenti che il
tema di quest’oggi comporta.

Inizialmente, mi preme precisare che se,
in alcuni momenti, utilizzerò il plurale è so-
lo perché esporrò alcune prese di posizione
dell’Anfaci, di cui sono il vice segretario ge-
nerale.

Entrando nel merito, penso che un’altra
definizione di questo incontro sarebbe stata
quella di “giornata pubblica di studio”, per-
ché dal chiuso delle nostre stanze abbiamo
avvertito il bisogno di ragionare pubblica-
mente su chi, in modo attivo o in modo pas-
sivo, consente alle organizzazioni mafiose
di svolgere le attività.

Per tale ragione, pensiamo di essere qui
non per giudicare quanto, piuttosto, per stu-
diare ed esaminare, convinti di dover sem-
pre provare a rendere più profondo il solco
della legalità.

Vale l’ammonimento del Manzoni: “(…)
tutti coloro che, in qualunque modo, fanno
torto altrui, sono rei, non solo del male che
commettono, ma del pervertimento ancora
a cui portano l’animo degli offesi”.

Sono convinto che ogni favore ed ogni
aiuto, per quanto modesto o piccolo possa-
no essere considerati, costituiscono un dan-
no all’intera società e al vivere civile. E se
l’attore è anche un soggetto pubblico il dan-
no e il disvalore sono ancora maggiori, per-
ché investono le Istituzioni, la legalità del
pubblico agire e l’imparzialità.

Le necessità delle mafie.

Le mafie si devono oggi misurare con le
burocrazie e i saperi; si tratta di necessità
ineluttabili, una inevitabile conseguenza
dello sviluppo continuo dei mezzi di produ-
zione, delle attività finanziarie, delle innova-

Ignazio Portelli

I colletti bianchi
e la zona grigia
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zioni, delle economie di mercato, dei compi-
ti amministrativi dello Stato e della specia-
lizzazione sempre più avanzata dei saperi e
delle professioni, così da implicare un alto
grado di conoscenza settoriale e specialisti-
ca.

Indipendentemente dal metodo di studio
del potere mafioso, esistono due caratteri-
stiche certe.

La prima riguarda la capacità delle mafie
di inserirsi nel tessuto istituzionale, tramite
un processo di criminalizzazione e di priva-
tizzazione del potere pubblico e il potere
privato.

La seconda attiene alla natura degli ap-
parati pubblici nel Meridione, in quanto lo
Stato di diritto non si è mai, di fatto, realiz-
zato ed è di frequente uno Stato di favori.

I colletti bianchi e la zona grigia.

Esistono, purtroppo, persone grigie, am-
bigue, pronte al compromesso; professioni-
sti e capi che preferiscono essere ciechi, su-
bordinati che firmano ogni cosa, perché una
firma costa poco; vi sono anche quelli che
scuotono la testa di fronte ad una esigenza
mafiosa, ma acconsentono; o che affermano
“se non lo facessi io, lo farebbe un altro peg-
giore di me”.

E’ chiaro che esistono infinite sfumature
e motivazioni in varia combinazione: terro-
re; viltà; astuzia; voglia miope di un qualsia-
si potere; ricerca di benessere; ricerca di sta-
tus e privilegi; ricerca di promozione sociale
altrimenti irraggiungibile.

Alcuni, poi, possiedono una sindrome del
potere protratto ed incontrastato, una visio-
ne distorta del mondo, l’arroganza dogmati-
ca, il bisogno di adulazione, l’aggrapparsi
convulso alle leve di comando, il disprezzo
delle leggi ed altro ancora.

Possono esistere attenuanti, ma mi sem-
bra certo che non vi può essere assoluzio-
ne sul piano etico e sul piano morale nei
confronti dell’area indefinita delle ambi-
guità, del compromesso, della corruzione,
della concussione e, in generale, dell’illega-
lità.

Una volta compiuti i primi passi, superati
gli indugi ed accettata la collaborazione, l’a-
zione delle mafie dilaga. Il loro modo mi-
gliore di agire è sempre quello di compro-
mettere chi casca nella rete quanto più è
possibile per renderlo correo e non poter
tornare indietro.

Questo modo di agire – ha spiegato Pri-
mo Levi scrivendo proprio di “zona grigia” –
è noto alle associazioni criminali di tutti i
tempi e i luoghi, è praticato dalla mafia”.

Le opportunità offerte alla mafia.

Vi sono difetti classici e storici, che aiuta-
no l’illegalità, e se già costituiscono un van-
taggio per il malgoverno lo sono molto di
più per gli arroganti condizionamenti delle
mafie.

Provo ad indicarne qualcuno:
a) la permeabilità del sistema dei parti-

ti;
b) le assemblee elettive quando decido-

no male e lentamente;
c) le burocrazie autocratiche (ovvero,

chiuse), che non costituiscono garanzia del-
l’azione pubblica conforme alla legge, alla
efficienza e agli altri principi costituzionali,
ad iniziare dal rispetto dell’articolo 54 sulla
fedeltà alla Repubblica, l’osservanza della
Costituzione e delle leggi, il dovere di assol-
vere le funzioni pubbliche con disciplina ed
onore;

d) la debolezza o la insistenza dei siste-
mi di controllo istituzionali, politici, sociali
e professionali;

e) l’indolenza, l’accidia, la malintesa
neutralità, l’apatia e, dunque, la distanza
dall’impegno al servizio delle comunità;

f) la realizzazione dei propri obiettivi
individuali e privati da parte dei colletti
bianchi, peculiarità evidenziata da Charles
Wright Mills nel 1951 in una tra le sue ope-
re più importanti dal titolo “Colletti bian-
chi”.

In definitiva, si può affermare che una
grande colpa pesa sullo Stato, inteso in mo-
do ampio, sulle sue regole di funzionamento
e sulla sua organizzazione degli apparati.
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Due brevi considerazioni finali.

Il solco della legalità deve essere scavato
sempre più in profondità e deve costituire
un imperativo categorico per lo Stato e la
società civile.

Sono certo che gli interventi di oggi evi-
denzieranno anche i buoni propositi, i buo-
ni risultati e le evoluzioni legislative.

A chi sta nella palude penso sia indispen-
sabile rivolgergli il forte appello di Primo
Levi: bisogna sapersi ammutinare. E, ag-
giungiamo noi, bisogna aiutare l’ammutina-

mento e rendere sconveniente la contiguità
agli interessi mafiosi.

In ciò consiste, in definitiva, l’incontro di
oggi.

L’Anfaci, sempre attenta ai profili istitu-
zionali, guarda costantemente con interesse
le iniziative di crescita e di reazione delle
Istituzioni e della società civile e pensa pure
che occorre far perfezionare e crescere le
condizioni per il prevalere dell’efficienza,
della competenza, del merito e della serietà
di intenti.
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Bruno Frattasi

L’intreccio corruzione-criminalità
negli appalti pubblici: i nuovi strumenti

di prevenzione amministrativa

Grazie al Collega Portelli, Vice Segreta-
rio Generale dell'Associazione Nazio-
nale dei Funzionari dell'Amministra-

zione Civile dell'Interno. Grazie anche al
Collega Tortorici, Segretario Regionale, per
aver organizzato questa giornata. Grazie al
Segretario Generale e un saluto a tutti i pre-
senti.

Apro questo intervento con un breve ri-
cordo personale del prefetto Roberto Sorge.

Poco meno di dieci anni fa Sorge, all’epo-
ca Capo di Gabinetto del Ministro Scajola,
nel secondo Governo Berlusconi, ebbe l’in-
tuizione di far nascere presso il Viminale il
Comitato di alta sorveglianza delle Grandi
Opere, organo al quale sarebbe poi stato af-
fidato il compito di definire le linee d’indi-
rizzo delle attività di monitoraggio antima-
fia a tutela della legalità di quegli interventi
di respiro strategico che costituiscono, per
così dire, la dorsale della modernizzazione
infrastrutturale del Paese.

Compito complesso di non facile attua-
zione, che richiedeva in chi finiva sostan-
zialmente con l’assumerlo sulle proprie
spalle (fu appunto il Gabinetto ad “ospitare”
all’inizio e per qualche anno il Comitato
Grandi Opere e a darvi supporto) una buo-
na dose di lungimirante coraggio; una qua-
lità che al Prefetto Sorge non mancava cer-
to; anzi, posso testimoniare, in tutta umiltà,
che il coraggio apparteneva al suo carattere
ed era un tratto fondamentale della sua per-
sonalità di grande funzionario pubblico. In-
tendo, naturalmente, il coraggio della coe-

renza, quello dei gesti, delle parole e delle
azioni; una qualità umana, divenuta merce
assai rara, che incute negli altri una natura-
le forma di rispetto- quel rispetto che si de-
ve alle persone superiori- e che in me ha la-
sciato un’orma profondissima. Immagino
che abbiate compreso che custodisco di Ro-
berto Sorge, come molti altri amici presenti
qui a Palermo, un ricordo indelebile e che
ne ho una tenera nostalgia acuita dal preco-
ce distacco.

Il Comitato di coordinamento per l’alta
sorveglianza delle Grandi Opere può consi-
derarsi un punto privilegiato di osservazio-
ne sul mondo degli appalti pubblici di lavo-
ri. Uso questa ampia espressione in quanto,
anche se la sua denominazione lascia pensa-
re che il Comitato si occupi solo dei control-
li sulle opere del programma infrastruttura-
le strategico, la linea d’intervento elaborata
col tempo da questo organismo è andata ol-
tre il recinto delle grandi opere e per molti
aspetti è stata estesa anche al resto degli ap-
palti pubblici. 

Si è verificato, insomma, un fenomeno
alquanto nuovo e interessante, quantomeno
originale e inconsueto dalle nostre parti; un
fenomeno di scambio tra prassi operativa e
normazione, secondo cui ciò che si è venuto
affermando nel ristretto campo delle grandi
opere ha trovato una forma di disseminazio-
ne nel più ampio panorama dei lavori pub-
blici. Questo effetto-traino, come potremmo
chiamarlo, è senz’altro positivo; e non sol-
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tanto per la naturale considerazione che è
proprio grazie ad esso che vengono ad affer-
marsi, concluso il loro ciclo di applicazione
sperimentale, buone prassi amministrative
ed operative. Vi è anche una ragione più
profonda che è precisamente quella di evita-
re che in materia di antimafia, e dunque di
controllo di legalità, sia dia vita ad  una sor-
ta di “doppio regime”, alimentando una pe-
ricolosa disuguaglianza di regole. Ne ver-
rebbe, infatti, profondamente alterato il
mercato stesso, con possibili torsioni del
principio di concorrenza.

Vi sono almeno due esempi di questo
processo osmotico tra prassi e normazione,
che vado rapidamente a citare.

Il primo è quello che si riferisce all’espe-
rienza degli accessi ai cantieri, strumento di
controllo in situ, originariamente previsto
per le Grandi Opere dal decreto intermini-
steriale 14 marzo 2003, istitutivo del Comi-
tato e dei Gruppi interforze presso le prefet-
ture-uffici territoriali del Governo.

L’accesso dei Gruppi interforze rappre-
senta una forma dinamica di controllo ed
offre potenzialità di grandissimo rilievo per-
ché segna il passaggio ad una fase nuova,
del tutto svincolata dalle precedenti risul-
tanze cartacee. Con la “legge pacchetto sicu-
rezza” del 2009, lo strumento viene esteso a
tutti gli appalti di lavori pubblici ed oggi vi è
anche un decreto legislativo che ne discipli-
na gli aspetti di dettaglio.

Un secondo esempio è tratto dalla più re-
cente produzione legislativa antimafia e ri-
guarda le procedure di tracciamento finan-
ziario dei pagamenti di contratti pubblici.

Questa seconda esperienza tocca il cuore
del nostro convegno, perché, in effetti, ci in-
troduce al discorso sulla zona di contiguità
tra mafie, imprese e pubblica amministra-
zione.

Una piccola premessa. Il tracciamento
dei pagamenti ha origine nel 2005, allorché
il Comitato di coordinamento per l’alta sor-
veglianza delle grandi opere venne ad occu-
parsi del rischio di inserimento di una po-
tente famiglia mafiosa canadese nella prov-
vista finanziaria relativa alla realizzazione
del Ponte sullo Stretto. La manovra mafiosa

di abbordaggio era stata sventata dalla Pro-
cura distrettuale di Roma e si era, infine, ri-
velata anche piuttosto grossolana per l’ap-
prossimativa capacità dei personaggi che vi
erano invischiati. Tuttavia, le indagini ave-
vano portato ad emersione una situazione
che il mondo anglosassone usa definire con
un’espressione piuttosto icastica: clear and
present danger; appariva evidente, insom-
ma, che era suonato ben più di un campa-
nello di allarme e che occorresse prendere
immediatamente delle contromisure ade-
guate.

L’importanza di questa esperienza sta nel
fatto che essa servì a definire chiaramente i
contorni di una possibile forma di inquina-
mento criminale che consisteva non nel dre-
nare risorse dall’appalto pubblico attraverso
i consolidati metodi di pressione e di inge-
renza, né ancora nell’imporre, da parte di
cosche locali, proprie ditte nell’esecuzione
dei lavori, rivendicando in ciò anche una su-
premazia territoriale, quanto piuttosto nel
mettere a disposizione del gruppo delle im-
prese affidatarie capitali liquidi e a basso
costo, da utilizzare come testa d’ariete per
ottenere quote di compartecipazione domi-
nante nel business dell’opera. 

Bisogna tenere presente che l’affidamen-
to di un’opera pubblica comporta per ogni
operatore economico uno sforzo di una cer-
ta entità: procurarsi il capitale d’investimen-
to per autofinanziare la fase di startup è, in
genere, un’operazione particolarmente com-
plessa, certamente difficile anche per le
grandi imprese che dispongono di un cospi-
cuo portafoglio d’ordini e che tuttavia pos-
sono andare incontro ad un crisi, anche
piuttosto severa, di liquidità. E’ evidente che
ci troviamo in presenza di un punto delica-
to, di estrema vulnerabilità, in cui può assu-
mere una consistenza tutt’altro che ipotetica
o immaginaria il rischio di insinuazione di
capitali sporchi. 

Risultò giocoforza coinvolgere allora l’Uf-
ficio Italiano dei Cambi così da procedere
con il conforto della Unit di intelligence fi-
nanziaria antiriciclaggio: insieme definim-
mo il quadro di regole e gli strumenti che
avrebbero dovuto servire a prevenire il ri-
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schio di un’infiltrazione criminale che sem-
brava potesse giungere “dall’alto”, ossia ca-
pace di aggredire i “salotti” della finanza e
di proseguire la sua silenziosa avanzata con
modalità meno prevedibili e, per questa ra-
gione, tanto più insidiose.

La definizione di infiltrazione “dall’alto”
presuppone che ne esista una “dal basso”;
ed in effetti questo è ciò che accade quando,
aggiudicata l’opera, la pianificazione dei su-
bappalti e delle altre lavorazioni discendenti
viene ad essere decisa secondo una precisa
strategia che individua le ditte locali, le
guardianie, i fornitori, le stesse maestranze
arruolate sul posto alla luce di un criterio
clientelare-mafioso.

In determinati contesti a legalità debole,
secondo una definizione
che nasconde appena-
dietro l’eleganza lessica-
le- una amara realtà di
monopolio mafioso,
l’avvio della fase di can-
tiere si accompagna ad
un’attività parallela svol-
ta sul territorio, in cui
possono assumere un
ruolo centrale professio-
nisti dell’impresa o del
raggruppamento aggiu-
dicatario incaricati di
fungere da interfaccia
con quegli imprenditori
locali legati da rapporti di cointeressenza
con le consorterie mafiose. Figure-cerniera
che hanno il compito di negoziare prezzi e
condizioni in cambio della protezione ma-
fiosa, la quale effettivamente si manifesta
nelle aree di radicamento criminale in una
serie di scambi che interessano e finiscono
col coinvolgere i circuiti finanziari, le strut-
ture pubbliche, e, naturalmente, le stesse
imprese. La vulnerabilità istituzionale e
quella economico-ambientale appaiono, in
questi contesti, intimamente collegate e re-
ciprocamente influenzate, alimentando quel
“circolo perverso” così ben descritto da Do-
nato Masciandaro.    

La spiegazione del “sistema” criminale
possiamo leggerla in diversi atti giudiziari.

Ne troviamo, in particolare, una descrizione
recente ed assai efficace nell’ordinanza del
GIP di Reggio Calabria adottata nell’ambito
del procedimento giudiziario denominato
“COSA MIA”,  in cui viene fuori un mecca-
nismo esteso e ramificato, che non si appa-
ga delle esazioni estorsive (il prelievo impo-
sto alle ditte affidatarie è risultato stabilito
nella misura del 3% dell’importo del capito-
lato), ma va oltre queste. Un meccanismo
che esclude ed espelle le imprese non gradi-
te, quelle che “non si sanno muovere” (se-
condo la quasi bonaria espressione che af-
fiora dai nastri delle intercettazioni), quelle
che vanno fiaccate nei loro propositi di par-
tecipare in maniera “pulita” ai lavori e sco-
raggiate con ogni mezzo. 

Un sistema basato su
collusioni e complicità si
alimenta di comporta-
menti criminali di varia
natura, e tra questi han-
no un precisa e indiscuti-
bile preminenza quelli
improntati alla corruzio-
ne e alla frode. Non a ca-
so, uno dei gangli attorno
ai quali ruota il meccani-
smo di infiltrazione cri-
minale, come dimostrano
le evidenze giudiziarie, è
la sovrafatturazione.

Attraverso un giro di
fatture maggiorate, le ditte estorte ricavano
il cash flow destinato ai pagamenti della
“tassa ambientale” versata alle cosche locali.
Il surplus finanziario, così ottenuto, rappre-
senta, in altri termini, “una misura dell’au-
tofinanziamento aziendale”.

Una caratteristica dei delitti dei colletti
bianchi, individuata, fin dagli esordi, dalla
letteratura criminale che se n’è occupata, è
quella di suscitare un “basso livello di rea-
zione e censura collettiva”. Si fanno risalire
le cause di questa modesta reattività, secon-
do me giustamente, alla “mancanza, a volte,
di un rapporto diretto tra autore e vittima
del reato” ed è questo - si aggiunge - un “ele-
mento importante per la scarsa valutazione
sociale”   di tale tipologia di crimine.
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In realtà, esiste un’illustre, e spesso di-
menticata, vittima immateriale. Nell’analisi
metagiuridica di Masciandaro che ho appe-
na citato, la vittima, in fondo, è la stessa so-
cietà civile che nelle aree di dominanza ma-
fiosa, rimane schiacciata da un meccanismo
collusivo e affaristico che ne perpetua le
condizioni di fragilità e di sottosviluppo.

Guardando allo stato delle cose, una pri-
ma considerazione che si impone è che una
strategia di prevenzione, rigorosa e razio-
nalmente orientata, non può che promuove-
re un approccio multidisciplinare e integra-
to, nell’ambito del quale la leva punitiva,
specie quella penale, concorre con un
rafforzamento dei presidi di legalità e di tra-
sparenza realizzata su
diversi piani, ammini-
strativo, organizzativo e
finanziario. 

Il tracciamento dei
pagamenti dei contratti
pubblici, introdotto con
la legge antimafia n.
136/2010, è certamente
una misura adeguata,
ma lo è ancor di più il
monitoraggio finanzia-
rio, previsto per le gran-
di opere dal codice dei
contratti pubblici (art.
176 del d.lg.vo n.
163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni).

Si tende spesso a sovrapporre i concetti di
tracciamento e monitoraggio finanziario e a
ritenere che essi coincidano, ma non è così.
Seppure la base strumentale sia la stessa (uso
di conti dedicati e dei bonifici bancari, clau-
sola di tracciabilità inserita nei contratti pub-
blici), il monitoraggio differisce dal traccia-
mento perché è strumentato per ottenere una
completa ricostruzione dei flussi di denaro e
perché dispone di un sistema di recovery dei
dati, in grado di analizzare, comparare e ab-
binare i risultati dell’analisi e le attestazioni
bancarie. La finalità è quella di produrre re-
ports basati su indicatori che agiscono come
un sistema di allerta per la segnalazione di
movimenti significativi o sospetti.

Il monitoraggio finanziario, nella forma
descritta, è in esercizio sperimentale su due
grandi opere in Italia ed è al centro di un
progetto di trasposizione in ambito comuni-
tario approvato qualche giorno fa dalla
Commissione Europea, che ne ha apprezza-
to la particolare consonanza con i contenuti
del Programma di Stoccolma sulla strategia
di sicurezza interna.

Voglio esprimere l’auspicio che il succes-
so europeo del progetto rappresenti uno sti-
molo decisivo per il CIPE che dovrà delibe-
rare il rifinanziamento delle attività di mo-
nitoraggio avviate e condotte in partenaria-
to con altre amministrazioni pubbliche e
con ABI/CBI.

Un altro e non meno im-
portante punto di ap-
proccio riguarda l’orga-
nizzazione interna del-
l’impresa e la necessità
che essa abbia assunto
ogni iniziativa e misura
per abbattere o quanto-
meno ridurre i rischi di
contagio e di interazione
del suo management con
esponenti della crimina-
lità organizzata o con
soggetti che possono
considerarsi veicolo di
interessi criminali.

Il tema si riallaccia,
come è evidente, alla responsabilità d’im-
presa, sociale e giuridica.

Trovo interessante che i controlli di pre-
venzione antimafia, soprattutto nella versio-
ne delle informazioni supplementari atipi-
che, si siano indirizzati a tener conto di quei
comportamenti  che hanno un’incidenza sul
grado reputazionale dell’operatore economi-
co e che non possono rimanere neutri sul
piano dell’apprezzamento della sua affidabi-
lità.

Mi sembra evidente che se venga accerta-
ta, in capo ad un’impresa di smaltimento di
detriti, per fare un esempio, una contesta-
zione per un reato ambientale grave, questa
situazione possa e debba fondare, da parte
dell’Amministrazione appaltante, una valu-
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tazione circostanziata che porti a chiedersi
se quell’operatore sia ancora meritevole di
fiducia. D'altronde, questo esito sembra per-
fettamente plausibile in base alla direttiva
appalti 2004/18, allorché ha previsto l’errore
professionale nel novero delle situazioni che
legittimano l’esclusione discrezionale, da
parte dell’Amministrazione aggiudicatrice,
dell’offerente/candidato.  

L’indirizzo di rafforzare le armi della pre-
venzione deve poi, a mio avviso, preoccu-
parsi di razionalizzare processi che sono già
in parte avvenuti ma di cui sono ancora po-
co chiari gli esiti; deve potenziare le capa-
cità strumentali dell’amministrazione, pun-
tando sull’implementazione delle banche-
dati, sulla connessione e il dialogo informa-
tico, sulla necessità di correlare patrimoni
informativi che possono contribuire a defi-
nire in maniera sempre più precisa il profilo
dell’impresa e farci comprendere se possia-
mo collocarla o no oltre la linea d’ombra.

E’ merito del Consiglio di Stato aver ela-
borato la distinzione tra contiguità soggia-
cente e contiguità compiacente ; nel secon-
do caso, l’impresa ha già scelto ed accettato
di entrare nell’area della criminalità di affari
che comporta l’interazione e la condivisione
di strategie con il mondo criminale tout-
court; nel primo caso, invece, prevale una
condizione di necessità, talora di sfrutta-
mento e di asservimento dell’impresa tenuta
in scacco dal metus che è insito nel “metodo
mafioso”. Ma anche in questa ipotesi, in cui
l’impresa appare sostanzialmente vittima di
un ingranaggio estorsivo, si configura una
coartata strumentalità dell’operatore econo-
mico rispetto alle strategie affaristiche delle
organizzazioni criminali; il che vale a fon-
dare, come ha chiarito il Consiglio di Stato,
un giudizio di sospetto che  giustifica l’e-
stromissione dell’impresa dal ciclo di esecu-
zione dei contratti pubblici.

E’ evidente che questo indirizzo preven-
zionistico, che tende ad anticipare in nome
della tutela dell’ordine pubblico economico,
la soglia di difesa sociale, deve comportare
un contro-bilanciamento in termini di ga-
ranzia sostanziale, se vogliamo mantenere
in equilibrio il sistema. 

In questo senso, vedo interessanti apertu-
re nella previsione, contenuta nel decreto su-
gli accessi ai cantieri, che ha introdotto nelle
procedure antimafia la possibilità di con-
traddittorio, che si concreta nella facoltà di-
screzionale del Prefetto di convocare l’im-
prenditore per un’audizione personale, pri-
ma che venga adottata una informazione a
carattere interdittivo. In quella sede, l’impre-
sa potrà offrire elementi anche documentali
che valgano a dimostrare che alle situazioni,
opache, anomale, irrituali, emerse dagli ac-
certamenti amministrativi, sia stata o possa
efficacemente essere contrapposta un’ade-
guata reazione di autotutela, nel senso che
quelle situazioni compromissorie siano state
o possano essere contrastate, emendate o
neutralizzate con l’adozione di nuovi modelli
o di nuove misure organizzative o gestionali.

E, secondo me, è stato opportuno non
dare seguito alle osservazioni delle Commis-
sioni parlamentari che avevano manifestato
qualche timore per il rischio di discovery
che potrebbe comportare l’esercizio della fa-
coltà di audizione. Sembra doversi premia-
re, invece, l’effetto riconciliativo che proma-
na da misure di self-cleaning come quelle
enunciate; ciò anche per assecondare quella
linea di pensiero che va  nella condivisibile
direzione di proiettare le attività di control-
lo sui soggetti d’impresa in una dimensione,
per quanto possibile, anche di tipo collabo-
rativo e fiduciario.

Una recente indagine promossa dall’Os-
servatorio socio-economico sulla criminalità
presso il CNEL, incentrata sull’approfondi-
mento degli abusi nei finanziamenti pubbli-
ci alle imprese, ha evidenziato la necessità
che, mutuando i modelli più significativi
messi in campo nel settore del riciclaggio
del denaro sporco, venga delineata una pri-
ma serie di indici di anomalia che evidenzi i
fattori di rischio dell’impresa percettrice
dell’erogazione pubblica, sotto il profilo sog-
gettivo e sotto quello oggettivo.

In effetti, alcuni elementi di allarme sono
incentrati sulla dequalificazione dell’impre-
sa, cioè su gravi carenze soggettive che ri-
guardano i requisiti professionali o di ono-
rabilità.
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Rovesciando il punto di vista, si può affer-
mare che è possibile promuovere maggiori
livelli di trasparenza e di correttezza, e an-
che maggiore cultura d’impresa, nel momen-
to in cui l’imprenditore è in qualche modo
indotto a porre più attenzione a certi aspetti
qualitativi della sua attività di operatore di
mercato; aspetti che vanno oltre il problema
del formale rispetto dei vincoli di legge.

Naturalmente, questa prospettiva, che si
collega al tema, cui si accennava sopra, del
rapporto fiduciario tra Stato ed impresa, va
sostenuta e incoraggiata da meccanismi
premiali che sottendano un modello virtuo-
so di scambio, in cui qualità e affidabilità
dell’impresa siano, al tempo stesso, l’espres-
sione e la risultante di una disponibilità,
espressamente declinata, ad assoggettarsi a
maggiori oneri di controllo, secondo un
principio di trasparenza rafforzata.

In questo senso appare interessante l’e-
sperimento delle White List, in corso in
Abruzzo e anche a Milano per gli interventi
connessi ad Expo 2015, ispirato a una politi-
ca di prevenzione basata su parametri ana-
loghi. 

Le WL possono appartenere a un nuovo
corso delle attività di controllo e divenirne
una delle misure più incisive, a condizione,
tuttavia, che la loro diffusione venga accom-
pagnata e trovi supporto in un ampio e con-
diviso movimento promozionale, animato
dalle stesse Associazioni rappresentative
delle varie categorie di imprese, in grado di
alimentare e anche di assistere l’indispensa-
bile processo di "popolamento" degli elen-
chi. In mancanza di una adesione significa-
tiva e importante, le WL rischiano, a mio
parere, di rimanere un “simulacro” di lega-
lità, fallendo l’obiettivo progettuale di tra-
sformarsi in uno strumento di effettiva pro-
mozione e di rafforzamento della legalità.

Concludo queste riflessioni con lo sguar-
do rivolto a ciò che accade in Europa, nelle
Istituzioni dell’Unione Europea che in que-
sto frangente storico appare particolarmen-
te sensibile rispetto al pericolo di propaga-
zione del rischio mafioso e sembra averne
una visione forse più lucida e consapevole
che in passato.

Nel documento elaborato dalla Commis-
sione Europea nel novembre dello scorso an-
no, in cui viene definita una nuova strategia
di sicurezza articolata in cinque tappe, uno
degli obiettivi strategici viene individuato
nello smantellamento delle reti criminali e,
all’interno di tale obiettivo, una delle azioni
consiste appunto nella protezione dell’eco-
nomia dalle infiltrazioni della criminalità.

Viene privilegiato, a questo fine, l’approc-
cio amministrativo, nella consapevolezza,
come si diceva, che occorre sviluppare poli-
tiche che perfezionino gli apparati e gli stru-
menti di controllo in particolare nei settori
delle sovvenzioni e degli appalti pubblici.

Nel Consiglio GAI di esordio della Presi-
denza ungherese, abbiamo mostrato di con-
dividere pienamente questa linea di azione e
di volerla sostenere anche con spunti e pro-
getti propositivi, ad esempio indicando l’o-
biettivo di una più stretta collaborazione tra
le diverse Autorità di vigilanza degli appalti
pubblici dei Paesi dell’area SEE (spazio eco-
nomico europeo), rafforzandone la capacità
di scambio informativo e di sviluppo delle
migliori prassi nell’ambito della rete di col-
legamento rappresentata dal PPN, Public
Procurement Network.

Nonostante la nostra riconosciuta espe-
rienza nell’azione di contrasto delle mafie e
l’avanzata legislazione che consente all’Italia
di proporsi, nel contesto europeo e più gene-
ralmente dinanzi alla Comunità internazio-
nale, come Paese di riferimento, bisognerà
fare altri sforzi nella direzione dell’armoniz-
zazione del quadro giuridico e, dunque, nel-
l’attuazione di importanti decisioni del Con-
siglio d’Europa. Penso alle decisioni sul mu-
tuo riconoscimento dei provvedimenti di
confisca e a quella sulla istituzione di Uffici
(Asset Recovery Office, A.R.O.) per l’indivi-
duazione e il recupero dei beni, formati e
abilitati allo scambio di informazioni.

Agli inizi di questo mese, nell’ambito di
un convegno svoltosi a Bruxelles per inizia-
tiva del gruppo “Socialisti e democratici”,
sono state fatte affermazioni allarmanti sul
potere condizionante delle mafie e sono ve-
nute conferme della loro potenza economi-
ca. Lo stesso Direttore generale degli Affari
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Interni della Commissione Europea, Stefa-
no Manservisi, ha sostenuto che le mafie
stanno cambiando e che il loro potere si in-
treccia con quello della corruzione, calcola-
ta all’1% del prodotto lordo mondiale. Come
dire il settimo paese del G7.

A giugno dello scorso anno lo stesso al-
larme è partito da un Expert Meeting, a cui
hanno partecipato esperti di vari Paesi
membri e, naturalmente, della stessa Com-
missione Europea.

L’intervento della rappresentante della
Commissione, Sabine Zwaenepoel, dedicato
all’approccio amministrativo nella preven-
zione e contrasto della criminalità organiz-
zata, mi è sembrato di una particolare effi-
cacia.

Voglio estrapolare da quell’intervento, in
cui la rappresentante della Commissione
spiega i motivi per i quali bisogna dedicare

una speciale attenzione alla vulnerabilità
del settore legale, uno dei passaggi più duri,
quasi spietato per profondità e intensità di
analisi, che è questo: “Se non verranno
adottate misure di prevenzione, la crimina-
lità organizzata diventerà parte della nostra
vita. Nel caso peggiore, potrebbe diventare
“intoccabile” nel momento in cui essa orien-
ta la politica, la giustizia o l’amministrazio-
ne, dalla propria posizione all’interno di tali
strutture. 

Ciò è inaccettabile per qualsiasi Paese
dell’Unione Europea; pertanto, impedire
l’infiltrazione della criminalità organizzata
nel settore pubblico, nell’economia o nei
cardini dell’Amministrazione pubblica (il
cosiddetto settore legale) è tanto importante
quanto il suo contrasto con gli strumenti a
disposizione del sistema della giustizia pe-
nale”.
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Buongiorno a tutti. Mi soffermerò breve-
mente sulle procedure di scioglimento
dei consigli comunali per infiltrazioni

della criminalità organizzata; disciplina che,
come sapete, è stata di recente modificata e
innovata dalla legge n. 94 del 2009.

Mi rifaccio subito all'intervento del pre-
fetto Frattasi che invocava un ulteriore sfor-
zo dello Stato nell'azione di prevenzione
delle infiltrazioni della criminalità organiz-
zata. 

L’azione di contrasto dello Stato alle for-
me di infiltrazione e di condizionamento
della società civile da parte della criminalità
organizzata rinviene, nella disciplina specia-
le a tutela degli Enti locali, una delle linee di
intervento più incisive.

Le misure straordinarie previste dagli ar-
ticoli da 143 a 146 del T.U.O.E.L. sono rivol-
te,infatti, a contrastare alle radici il fenome-
no inquinante e la sola prospettiva della lo-
ro possibile attivazione svolge una rilevante
funzione preventiva e di deterrenza.

L’esigenza di una specifica disciplina in
materia emerse negli anni ottanta quando si
pose il problema di come fronteggiare la si-
tuazione venutasi a creare in alcuni comuni,
nei quali si erano verificati episodi eclatanti
di intervento della criminalità organizzata,
come nel caso, ad esempio, del Comune di
Quindici, in cui una banda armata, in pieno
giorno, assaltò la sede comunale, attaccan-
do la persona del sindaco.

In tali circostanze fu impiegato l’unico
strumento allora previsto dall’ordinamento,

cioè lo scioglimento per motivi di ordine
pubblico. Ma la giurisprudenza amministra-
tiva chiarì che questo istituto poteva essere
utilizzato solo in ipotesi particolari, quale
quella, appunto, di un attacco vero e pro-
prio all’amministrazione locale, dovendosi
l’ordine pubblico configurare in termini di
percezione diretta da parte della società.

L’ipotesi prevista dal decreto-legge n.164
del 1991 mirava proprio a colmare questo
vuoto dell’ordinamento. Il meccanismo fu
costruito, sostanzialmente, attraverso una
misura di prevenzione, quella che poi, attra-
verso la  sentenza n.103/1993 della Corte
Costituzionale e la successiva giurispruden-
za amministrativa, è stata definita una mi-
sura avanzata di prevenzione. Si tratta cioè
di una misura che interviene ancor prima
che si determinino i presupposti per il pro-
cedimento penale, o anche solo per il proce-
dimento di prevenzione. Quest’ultimo, es-
sendo a carattere indiziario, non utilizza gli
strumenti anche del contraddittorio propri
dei procedimenti giurisdizionali; basandosi
sull’oggettiva realtà – la Corte Costituziona-
le parla di incapacità degli organi di eserci-
tare il loro mandato – quindi prescinde da
responsabilità individuali e non ha bisogno
di avere prove legate alla persona. Ed è
chiaro che un intervento che scinde la re-
sponsabilità individuale dall’adozione della
misura può avere una incidenza ed una effi-
cacia superiore a quella di una procedura
che va a focalizzare l’analisi sul singolo am-
ministratore.

Fernando Guida

Infiltrazione e condizionamento
negli Enti locali
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La disciplina recata dal suddetto decreto-
legge e poi trasfusa negli articoli da 143 a
146 del decreto legislativo 267 del 2000 si è
dimostrata finora efficace e le misure
straordinarie ivi previste hanno concorso in
maniera determinante alla eliminazione di
quel senso di diffusa impunità che in prece-
denza induceva le organizzazioni criminali
ad aggredire apertamente le Amministrazio-
ni locali, anche attraverso la partecipazione
alle competizioni elettorali e l’assunzione
diretta di un ruolo negoziale nei contratti di
appalto di opere e servizi pubblici.

Se, dunque, questa normativa ha dimo-
strato di essere un valido strumento di con-
trasto delle infiltrazioni della criminalità or-
ganizzata, essa andava tuttavia adeguata al-
le nuove realtà, all’evoluzione del quadro
normativo in materia di Enti locali.

L’elezione diretta dei Sindaci e dei Presi-
denti delle province, con la coeva separazio-
ne tra le funzioni d’indirizzo politico-ammi-
nistrativo, di competenza dei consigli comu-
nali e provinciali, e poteri di gestione, di
competenza dei dirigenti, la creazione di so-
cietà miste tra pubblico e privato, cui è affi-
data la gestione di servizi pubblici locali
quali trasporti, acqua, energia e rifiuti. Era-
no queste le riforme da tener presenti per
poter intervenire efficacemente sui punti
nevralgici dell’Amministrazione locale, in
cui si infiltra oggi la criminalità organizza-
ta.

A questa esigenza di adeguamento ha da-
to, almeno in parte, risposta la legge n. 94
del 15 luglio 2009 che ha recato rilevanti
modifiche al citato articolo 143. 

La nuova disciplina consente al Prefetto,
qualora gli indizi di condizionamento da
parte della criminalità organizzata riguardi-
no componenti dell’apparato burocratico, di
proporre al Ministro dell’Interno “ogni prov-
vedimento utile a far cessare immediata-
mente il pregiudizio in atto e ricondurre alla
normalità la vita amministrativa dell’ente,
ivi inclusa la sospensione dall’impiego del
dipendente, ovvero la sua destinazione ad
altro ufficio o altra mansione” (cfr. il com-
ma 5 del citato art. 143). Tali provvedimenti
possono essere proposti anche quando dalle

risultanze dell’accesso non emergano indizi
di condizionamento degli organi di governo
dell’ente tali da rendere necessario lo scio-
glimento del consiglio comunale.

La nuova disciplina, quindi, consente da
un lato di salvaguardare quelle Amministra-
zioni elettive che, pur evidenziando nella
propria gestione elementi di compromissio-
ne del buon andamento e dell’imparzialità,
non manifestino responsabilità dirette del
livello politico, dall’altro di disporre misure
che riguardano specificamente l’apparato
burocratico, nei cui confronti la disciplina
previgente non attribuiva poteri di interven-
to, in assenza di acclarate responsabilità pe-
nali.

Ai fini dell’adozione dei suddetti provve-
dimenti nei confronti dei dipendenti degli
Enti locali, la citata norma richiede la sussi-
stenza dei medesimi presupposti cui è su-
bordinata l’emanazione del provvedimento
di scioglimento. In proposito, va rilevato
che la legge 94/2009 ha codificato alcuni
principi già enucleati dalla giurisprudenza
in ordine alla natura degli elementi sui col-
legamenti con la criminalità organizzata su
cui deve basarsi la misura straordinaria in
questione, elementi che devono essere “con-
creti, univoci e rilevanti”.

Secondo i primi orientamenti giurispru-
denziali manifestatisi in materia, il riferi-
mento ad elementi “concreti” esprime la vo-
lontà del legislatore di limitare la rilevanza
indiziaria ad elementi fattuali, da intendersi
come vicende ed accadimenti storicamente
verificatisi ed accertati, senza attribuire ec-
cessiva rilevanza a mere congetture o ragio-
namenti di tipo deduttivo o presuntivo che
costituiscono espressione consueta dell’eser-
cizio del potere amministrativo di preven-
zione e contrasto al fenomeno della crimi-
nalità organizzata. In tal senso si è espresso
il T.A.R. della Campania con la sentenza
n.13720 del 9 giugno 2010.

L’“univocità” fa invece riferimento, se-
condo quanto precisato dal Consiglio di Sta-
to con la recente sentenza n. 227 del 17 gen-
naio 2011, ad una significatività tendenzial-
mente oggettiva dell’elemento indiziario, a
cui deve accompagnarsi una coerenza d’in-

67



sieme di tutti gli indizi raccolti, tra cui deve
sussistere un rapporto di non contraddizio-
ne, armonia ed assenza di possibili interfe-
renze interpretative.

Infine, la “rilevanza” attiene, più propria-
mente, al giudizio valutativo in sé ed impo-
ne al titolare del potere una particolare at-
tenzione nel motivare la ragione dell’assun-
zione di un determinato elemento di fatto
ad indizio di condizionamento o collega-
mento con la criminalità organizzata.

La norma, tuttavia, lascia ampi margini
di discrezionalità nell’individuare il “provve-
dimento utile a far cessare immediatamente
il pregiudizio in atto e ricondurre alla nor-
malità la vita amministrativa dell’Ente”, la
cui valutazione e adozione è rimessa alla
competenza del Mini-
stro dell’Interno.

Co l l a t e r a lmen t e ,
l’“obbligo di avvio del
procedimento discipli-
nare da parte dell’Auto-
rità competente” è tas-
sativamente previsto a
prescindere dalla tipolo-
gia della misura dispo-
sta dal decreto ministe-
riale. E’ in ciò evidente
l’intento del legislatore,
che non ha voluto modi-
ficare organi e ratio del
procedimento discipli-
nare, ma creare ex novo
un istituto diverso e con diverse finalità che
non sostituisce le valutazioni rimesse agli
organi comunali all’uopo competenti e non
vincola in alcun modo la discrezionalità di
questi ultimi in materia.

In questi primi diciotto mesi di applica-
zione delle nuove disposizioni sono stati
emanati cinque decreti ministeriali recanti
misure nei confronti dei dipendenti dei Co-
muni di Castellammare di Stabia, Valenza-
no, Fondi, Furnari e San Giuseppe Vesuvia-
no; in tre di tali casi (i primi tre citati) i
provvedimenti sono stati adottati indipen-
dentemente dalla dissoluzione degli organi
di governo.

A seguito di questi provvedimenti sono

stati sospesi dall’incarico due dirigenti, con
prescrizione all’Amministrazione di appar-
tenenza di provvedere a risolvere il relativo
contratto a tempo determinato, e sono stati
rimossi e destinati ad altro incarico dician-
nove dipendenti, nei cui confronti è stato
avviato il procedimento disciplinare da par-
te dei competenti organi dell’Amministra-
zione di appartenenza.

Quattro dei suddetti provvedimenti sono
stati impugnati da alcuni degli
interessati,ma finora non è stata pronuncia-
ta alcuna decisione di merito. Va tuttavia ci-
tata l’ordinanza emessa, in sede cautelare,
dal giudice del lavoro del Tribunale di Torre
Annunziata in data 6 agosto 2010.

Pronunciandosi sul ricorso proposto, ex
art. 700 del codice di
procedura civile, da un
dirigente del Comune di
Castellammare di Stabia,
il suddetto giudice ha di-
sapplicato il decreto del
Ministro dell’Interno ed
il conseguente provvedi-
mento del sindaco di ri-
mozione dall’incarico,
con destinazione ad altre
mansioni del ricorrente,
ordinando al Comune di
reintegrare il suddetto
dirigente nell’incarico
precedentemente rico-
perto.

In via pregiudiziale il giudice del lavoro
non ha ritenuto di accogliere l’eccezione di
difetto di giurisdizione formulata dal Mini-
stero dell’Interno, secondo cui l’art. 143,
comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 è disposizio-
ne in materia di ordine pubblico e quindi at-
tribuisce all’Amministrazione un potere au-
toritativo,esercitato in posizione di supre-
mazia. Secondo tale eccezione, infatti, Il de-
creto del Ministro dell’Interno non dispone
l’applicazione di una sanzione disciplinare,
ma l’adozione di misure straordinarie previ-
ste da una norma speciale che interviene sul
versante cautelare a tutela della imparzialità
e del buon andamento della pubblica ammi-
nistrazione, riconoscendo al Ministro del-
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l’Interno dei poteri straordinari in vista del-
la riconduzione alla “normalità della vita
amministrativa dell’ente”, anche mediante
la sospensione o la destinazione ad altro uf-
ficio del dipendente. Pertanto, sempre se-
condo la suddetta eccezione, anche le con-
troversie relative alla presunta lesione di di-
ritti soggettivi non afferiscono ad atti parite-
tici di gestione che si inseriscono nell’ambi-
to del rapporto di lavoro con la P. A., ma at-
tengono al corretto esercizio di poteri auto-
ritativi straordinari volti alla salvaguardia
della sicurezza pubblica che riguardano la
vita istituzionale degli enti territoriali e non
i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti
interessati dai provvedimenti impugnati.

Il giudice del lavoro,
pur riconoscendo che
l’atto emanato dal Mini-
stro dell’Interno, pro-
prio perché espressione
di una posizione di su-
premazia correlata ad
esigenze di tutela del-
l’ordine pubblico, è sog-
getto alla giurisdizione
del giudice amministra-
tivo, ha tuttavia ritenuto
che “ciò nondimeno, il
provvedimento di rimo-
zione del dirigente adot-
tato dal comune in ot-
temperanza all’atto pre-
supposto incide comunque su diritti che
l’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 devolve al
Giudice del lavoro quale giudice del rappor-
to di pubblico impiego, e nell’ambito di tale
cognizione piena il giudice ordinario può
conoscere incidentalmente dell’atto presup-
posto, e può anche disapplicarlo qualora lo
ritenga illegittimo”.

Va peraltro rilevato che in ordine alla
giurisdizione sui provvedimenti in questio-
ne non si è definito un orientamento univo-
co da parte della giurisprudenza.

Il TAR Lazio ha riconosciuto la propria
giurisdizione con ordinanza n. 221 del 2010.

Anche il TAR Campania, in sede di esame
di un ricorso avverso un analogo provvedi-
mento, accogliendo la richiesta di sospensi-

va del provvedimento medesimo ha implici-
tamente riconosciuto la propria giurisdizio-
ne (ordinanza 15 luglio 2010, n. 1548). Ma
lo stesso TAR Campania, in relazione alla
controversia instaurata dal suddetto diri-
gente del Comune di Castellammare di Sta-
bia, ha respinto l’istanza di sospensiva, af-
fermando la presenza “di seri profili di di-
fetto di giurisdizione dell’adito giudice am-
ministrativo”(ordinanza n.1448 dell’8 luglio
2010).

Le citate ordinanze sono state adottate
prima dell’entrata in vigore del decreto legi-
slativo di riordino del processo amministra-
tivo (d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104), il quale ha
previsto, all’art. 135, che sono devolute alla

competenza inderogabi-
le del TAR Lazio le con-
troversie relative ai prov-
vedimenti adottati ai
sensi degli articoli 142 e
143  del T.U.O.E.L.. 
Va tuttavia rilevato che il
citato art.135 non incide
sul riparto di giurisdizio-
ne, ma solo sulla compe-
tenza; permane, quindi,
il rischio di vanificare in
parte le finalità che han-
no indotto il legislatore a
concentrare nel TAR La-
zio la competenza in ma-
teria, corrispondendo ad

avvertite esigenze di uniformità di indirizzo
applicativo delle norme in questione. La de-
voluzione ad un unico giudice appare per-
tanto auspicabile, anche per evitare possibi-
li sovrapposizioni tra le valutazioni operate,
in merito agli esiti di un medesimo procedi-
mento amministrativo, dal giudice ammini-
strativo, chiamato a pronunciarsi sul decre-
to di scioglimento, e quelle del giudice del
lavoro, in sede di ricorso avverso il connesso
decreto ministeriale.

Altra rilevante innovazione introdotta
dalla legge n.94 è data dalla possibilità di
pervenire ad una dichiarazione di incandi-
dabilità degli amministratori collusi, alle
elezioni regionali, provinciali, comunali e
circoscrizionali, limitatamente al primo tur-
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no elettorale successivo al provvedimento di
scioglimento.

La norma è diretta a rendere più duraturi
gli effetti prodotti dalla gestione straordina-
ria, che risultano talora compromessi dalla
immediata rielezione degli stessi soggetti
che avevano determinato il condizionamen-
to dell’attività dell’Ente. Ai fini della suddet-
ta dichiarazione, il comma 11 del novellato
art.143 prevede l’invio, da parte del Ministro
dell’Interno, della proposta di scioglimento
al Tribunale competente per territorio; l’in-
candidabilità consegue alla definitività del
provvedimento. Anche se la norma non lo
richiede espressamente, al Tribunale va tra-
smessa anche la relazione del Prefetto. 

Da un lato, infatti, va considerato che
quest’ultima costituisce parte integrante del-
la proposta di scioglimento, dall’altro tale
necessità deriva dal fatto che la proposta
medesima, per esigenze di tutela della pri-
vacy, non può indicare direttamente i nomi
degli amministratori responsabili delle con-
dotte che hanno causato lo scioglimento, at-
teso che la legge prevede la pubblicazione
integrale della proposta di scioglimento,
laddove è in facoltà del Governo decidere di
sottrarre in tutto o in parte alla pubblicazio-
ne la relazione del Prefetto.

Nell’arco temporale - circa diciotto mesi -
di vigenza della suddetta norma, sono state
inviate ai Tribunali competenti per territo-
rio sette proposte di scioglimento, ma nes-
suno di tali organi giurisdizionali si è anco-
ra pronunciato in merito.

La legge 94/2009 non ha invece affronta-
to il problema delle società partecipate dal-
l’Ente locale, i cui organi siano soggetti a
condizionamento da parte della criminalità
organizzata.

Come risulta dai lavori parlamentari del-
la riforma dell’art.143, si è ritenuto opportu-
no non intervenire sugli organi delle società
miste per i dubbi sollevati sulla legittimità
costituzionale di un tale intervento; in parti-
colare, è stato sostenuto che “mentre può
ipotizzarsi un intervento sostitutivo sull’in-
tero consiglio di amministrazione e sugli
amministratori di una società interamente
pubblica, occorre muoversi con prudenza

quando si tratta di società partecipate da ca-
pitale privato, potendo trattarsi di capitale
non riconducibile a soggetti legati alla cri-
minalità organizzata”. 

Accanto a questi nuovi istituti introdotti
dalla legge 94/2009 si è affermata in questi
ultimi anni, l’esigenza, nelle realtà territo-
riali più esposte a rischio, di un intervento
collaborativo da parte dello Stato, nel senso
di individuare forme di prevenzione che an-
ticipino e possibilmente evitino l’intervento
sanzionatorio.

Tale esigenza nasce anche dalla conside-
razione che lo scioglimento non sempre ha
ottenuto il risultato che perseguiva, cioè
non ha recuperato l’ente alla legalità, quan-
to meno in modo permanente. La situazione
di molti comuni espone gli organi elettivi,
ma anche gli stessi funzionari degli enti lo-
cali, a pressioni alle quali non è facile sot-
trarsi; in tali situazioni, infatti, anche lo
stesso meccanismo per conseguire il con-
senso popolare è collegato ad un certo tipo
di connivenza o collusione.

Si può verificare, ad esempio, il caso di
un candidato che si trovi nell’alternativa o
di andare incontro sicuramente alla perdita
delle elezioni, o di accettare delle mediazio-
ni che possono essere di varia natura, nel
senso che possono andare dalla diretta col-
lusione a forme di accettazione subite nei li-
miti strettamente necessari per poter conse-
guire il successo elettorale e poi, da quella
sede, poter avviare un discorso di recupero.

Quindi lo Stato deve avere la capacità di
distinguere tra i casi di vera e propria collu-
sione, in cui è necessario intervenire con il
commissariamento dell’ente, e quelli in cui
è possibile cogliere una volontà di riscatto
che in qualche modo emerge dal contesto
locale, al fine di esperire un tentativo di re-
cupero delle componenti sane dell’Ammini-
strazione elettiva.

L’esperienza di questi ultimi anni ha evi-
denziato che alcuni importanti risultati pos-
sono essere conseguiti in via amministrati-
va, attraverso un uso accorto e mirato degli
strumenti messi a disposizione dall’ordina-
mento.

Il ruolo di prevenzione che il Prefetto
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svolge a garanzia del quadro istituzionale
deve concretizzarsi, sin dal momento succes-
sivo alla ricostituzione elettiva degli organi
di governo dell’ente locale, nel fermo richia-
mo al vincolo di legalità, in un quadro di di-
sponibilità alla collaborazione reciproca.

Particolare rilievo hanno assunto, in que-
st’ottica, le iniziative volte a garantire la tra-
sparenza dei procedimenti per l’affidamento
dell’appalto di opere pubbliche, di forniture
o di servizi.

Risultati apprezzabili sono stati raggiunti
con i cosiddetti protocolli di legalità che re-
golano le modalità con cui può svilupparsi
la collaborazione, improntata alla sponta-
nea adesione, tra la Prefettura e l’Ente loca-
le nella gestione delle procedure di affida-

mento dell’appalto. Questo tipo speciale di
“collaborazione positiva” prevede forme
graduali di cessione della propria “sovra-
nità” da parte degli Enti locali che vanno fi-
no ad un massimo costituito dalla Stazione
unica appaltante, cioè da un disciplinare
che preveda di affidare le funzioni di Stazio-
ne appaltante alle Amministrazioni provin-
ciali, ai sensi dell’art.33 del d.lgs.163/2006.

L’adesione al protocollo può costituire
indubbiamente un elemento sintomatico
della volontà degli amministratori locali di
non soggiacere ad alcuna forma di interfe-
renza.

Ma gli organi elettivi sono disposti a ri-
nunciare a scegliere essi stessi il sistema di
appalto?
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Il collega Guida ha parlato di quando si ar-
riva allo scioglimento del comune, ma per
arrivare a questo, ovviamente, bisogna fa-

re precedentemente determinati accerta-
menti che vengono promossi dal Prefetto, il
quale (chiesta la delega al Ministro dell'In-
terno) emana un decreto con cui incarica
un'apposita Commissione di effettuare que-
sti accertamenti, che devono verificare l'esi-
stenza di un'interferenza mafiosa o di con-
dizionamenti mafiosi nell'ambito di un co-
mune.

Ora, io non vi parlerò tanto della legge (e
della normativa), bensì dell'esperienza che
ho fatto insieme ai componenti di Collegi
ispettivi, che sono stati nominati per le varie
volte in diversi comuni della Sicilia in cui
ho avuto, appunto, il compito di effettuare
l'ispezione e, per otto dei quali, si è poi pro-
ceduto allo scioglimento.

Innanzitutto, l'accesso ispettivo, comin-
cia con la notifica al Sindaco del provvedi-
mento del Prefetto che può essere: sia di ca-
rattere generale su tutta l'attività dell'Ammi-
nistrazione, sia a carattere particolare, quin-
di limitato ad un settore dell'amministrazio-
ne. La notifica al Sindaco, ovviamente, de-
termina uno stato di fastidio e di preoccu-
pazione negli amministratori. Nella mia
esperienza abbiamo avuto (proprio agli inizi
dell'applicazione di questa normativa) un
sindaco che, in presa diretta e con gli ispet-
tori davanti, ha telefonato ad un sottosegre-
tario al Ministero dell'Interno per far bloc-
care l'ispezione. Ovviamente, l'ispezione

non è poi stata bloccata. Un altro sindaco
invece, per esempio, si era rivolto al capo-
mafia chiedendo “chiarimenti” su questa
ispezione. Il capo-mafia (situazione che ho
appreso qualche anno dopo in sede proces-
suale) gli ha risposto dicendo di stare tran-
quillo perché era tutta una farsa. Per fortu-
na che poi siamo arrivati allo scioglimento
del comune, perché, altrimenti, anche noi
saremmo stati visti come possibili soggetti
collegati o condizionati.

Una volta notificato l'atto, le attività che
il sottoscritto e il gruppo ispettivo svolgeva-
mo erano di diverso tipo. Da un lato, cerca-
vamo tutti i collegamenti: sia tra gli ammi-
nistratori, sia tra quei soggetti che avevano
un determinato incarico nell'ambito del co-
mune (dipendenti o titolari di determinate
situazioni di vantaggio) con gli elementi le-
gati alla criminalità mafiosa. Non cercava-
mo semplicemente i rapporti di parentela,
ma anche e soprattutto i rapporti di affari o
i collegamenti degli affari stessi. Poi, nel-
l'ambito della relazione, citavamo solamen-
te quelle situazioni che erano concludenti al
fine della relazione stessa e del nostro inca-
rico.

Contemporaneamente a questo lavoro,
svolgevamo un esame di tutte le delibere e
le determine adottate dal comune. Questo al
fine di farci un'idea generale dell'attività del
comune e per evidenziare alcune situazioni
da approfondire poi con i singoli fascicoli.
Devo dare atto che, soprattutto all'inizio
delle ispezioni, molte volte erano anche gli

Francesco Tortorici

L’accesso ispettivo nelle pubbliche
Amministrazioni

72

il
 s

em
in

ar
io

 d
i 

P
al

er
m

o 
in

 o
n

or
e 

de
l P

re
fe

tt
o 

R
ob

er
to

 S
or

ge



stessi segretari comunali che indicavano de-
terminati atti nei quali loro avevano emesso
un parere negativo di legittimità, in quanto
(prima della riforma dei segretari comunali)
molti di loro si ritenevano il baluardo di le-
galità dello Stato all'interno dell'Ammini-
strazione. Naturalmente, nel momento in
cui noi guardavamo gli atti delle varie deter-
mine, cercavamo poi di approfondire l'ana-
lisi dove vi erano delle situazioni particolari:
tanto per farvi un esempio, una volta abbia-
mo trovato un finanziamento che era stato
dato ad un comune per procedere all'illumi-
nazione pubblica che poi era stato appaltato
per una zona periferica del comune. Ciò
aveva generato diverse proteste, sia da parte
dell'opposizione, sia di alcuni esponenti del-
la stessa maggioranza. Andando a verificare
questo appalto, ci siamo accorti che intanto
era stato ampliato l'appalto senza che vi fos-
sero i presupposti normativi, il che aveva
fatto scaturire un contenzioso tra la ditta e
il comune, perché la ditta stessa aveva
espletato più lavoro rispetto a quello pro-
grammato (ovvero avevano avuto l'ordine di
mettere più punti luce di quelli stabiliti dal-
la gara). Tramite l'ausilio del Comandante
di quella stazione dei Carabinieri siamo an-
dati a verificare come mai era stato fatto
questo ampliamento di illuminazione, tra
l'altro in una zona totalmente periferica al
confine con un altro comune. Abbiamo sco-
perto che l'illuminazione finiva davanti alla
residenza di un soggetto ritenuto uno dei
boss della zona, per cui questo è stato uno
dei tanti elementi (ovviamente non poteva
essere solo questo elemento) che ha deter-
minato lo scioglimento di quel comune. 

Un altro esempio riguarda la volta in cui
abbiamo trovato l'adozione di una variante
ad un piano di perimetrazione del centro
storico, nel senso che con questa variante
erano state escluse due zone dal centro sto-
rico, consentendo pertanto una maggiore
edificabilità in quelle zone rispetto a quanto
precedentemente previsto. Siamo andati a
vedere le carte e dalle carte abbiamo accer-
tato che una delle zone era stata destinata
alla creazione di una palestra comunale, per
cui vi era quindi un senso logico alla base

della variazione. L'altra zona invece riguar-
dava un isolato nella parte opposta. Inoltre,
alcuni cittadini dell'isolato adiacente prote-
stavano perché non riuscivano a compren-
dere quali criteri vi erano alla base della
scelta (anche il progettista della variante
ammise che non vi erano elementi tali per
escludere l'uno e non l'altro). Pertanto, in
seguito, abbiamo accertato che in quell'iso-
lato, non solo abitava un consigliere comu-
nale, ma anche un soggetto ritenuto appar-
tenente alla locale cosca mafiosa. Per di più,
tramite gli appuntamenti del sindaco, ab-
biamo verificato che tale soggetto apparte-
nente alla cosca mafiosa, prima dell'appro-
vazione della variante, era stato ricevuto di-
verse volte dal sindaco.

Uno dei settori dove abbiamo sempre tro-
vato molte situazioni di irregolarità ed alle
volte anche di illecito (in quest'ultimo caso
facevamo immediatamente la denuncia al-
l'Autorità giudiziaria) è quello relativo alle
scelte dei dirigenti. Ad esempio, ricordo, che
in un comune in cui mancava una figura
apicale di ingegnere (pertanto non aveva un
capo dell'ufficio tecnico) venne scelto un
esperto attraverso un contratto di diritto
privato. Ad un certo punto, il sindaco non
rinnovò più tale contratto, dicendo che era
troppo dispendioso per il comune, e nominò
dirigente dell'ufficio tecnico un geometra
del comune con parentele non molto racco-
mandabili. Contemporaneamente, il sindaco
nominò un esperto ingegnere (situazione
che abbiamo riscontrato più volte) nei cui
confronti la Prefettura aveva emesso un
provvedimento di informazione anomala,
ovvero aveva segnalato alcune perplessità
allo stesso sindaco che lo aveva già avuto
come direttore dei lavori in determinati ap-
palti. Il sindaco non solo lo nominò come
esperto, ma gli affidò la progettazione di
quegli atti comunali che obbligatoriamente
ai sensi di legge debbono essere firmati da
un ingegnere. Ciò ha anche causato dei dan-
ni al comune stesso, perché oltre al compen-
so dovuto per la consulenza come esperto,
doveva anche pagargli tutte queste progetta-
zioni. Pure in questo caso, atteso che poi
avevamo scoperto che questo ingegnere ave-
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va delle società in cui era interessata la mo-
glie di un amministratore, ovviamente ab-
biamo concluso per lo scioglimento del co-
mune.

Un'altra situazione, sempre relativa al
personale, è quella che abbiamo riscontrato
in un altro comune in cui, espletato il con-
corso per l'assunzione di un dirigente, il co-
mune non ha poi proceduto all'assunzione
materiale del dirigente stesso, dicendo che
vi era stato il blocco delle assunzioni (giusti-
ficazione più che valida), ma aveva in segui-
to assunto, con contratto a tempo determi-
nato, uno dei soggetti che non era risultato
vincitore del concorso (anche lui con paren-
tele quantomeno sconsigliate). Tale soggetto
era stato inserito, nell'ambito di una selezio-
ne effettuata dal comune finalizzata a sce-
gliere, in base a titoli e valutazioni di un col-
loquio, dei soggetti per progetti di utilità so-
ciale nell'ambito del comune. Quindi, so-
prattutto dopo che c'è stato questo cambia-
mento di indirizzo tra la gestione politica e
la gestione dei dirigenti dei comuni abbia-
mo notato (io e gli altri componenti dei
gruppi ispettivi) che si tendeva molto a tro-
vare dei legami o a trovare dei dirigenti che

praticamente non avessero problemi, se non
addirittura collusi, per fare quello che veni-
va chiesto loro. Ricordo che in un comune,
esaminando due pratiche, notammo che
erano completamente identiche sia per tipo
di richiesta sia per tipi di tempi. Una di que-
ste due pratiche era stata rigettata ed era
stata data dal dirigente una motivazione
giuridicamente valida, l'altra invece era sta-
ta accolta. Per cui chiamammo un dirigente,
chiedendo spiegazioni sulla prima pratica e
lui ci rispose che in base alla normativa do-
veva essere bocciata. Chiedemmo allora per-
ché la seconda, uguale alla prima, invece,
venne approvata. Lui tranquillamente rispo-
se che lo aveva chiesto il sindaco di appro-
varla. Gli chiedemmo se gli sembrava un
comportamento imparziale. Rispose che era
stato il sindaco a nominarlo dirigente. Per
cui, secondo me, anche per dare un apposi-
to contributo al prossimo dibattito, non sa-
rebbe male soffermarsi su come vengono ef-
fettivamente scelti i responsabili dei vari uf-
fici perché molte volte scegliendo persone,
come diceva il Collega, pavide o “yes men”,
si corre il rischio di fare un passo indietro
nella legalità. Grazie.

74



moderata da Giovanni Pepi,
vi hanno partecipato Lillo Speziale, Salvatore Costantino,

Mario Morcone, Vito Riggio, Gaetano Armao, Piero Grasso,
Domenico Mogavero e Michele Penta

La tavola rotonda

Giovanni Pepi

Abbiamo sentito nella prima parte co-
me stanno le cose e vorrei che la se-
conda parte si articolasse su una do-

manda che, a questo punto, credo sia obbli-
gata. Perché noi viviamo una fase di buone
notizie e di brutte domande che dobbiamo
farci. Non c'è mai stata una fase, nella storia
della mafia, in cui è visibile la sconfitta del-
l'organizzazione. Almeno questo c'è nella
percezione delle cose, incoraggiata anche da
quello che esponenti autorevoli (protagoni-
sti indiscussi delle azioni di contrasto) ci di-
cono. I dati parlano chiaro: non abbiamo
più omicidi di mafia da quasi due anni, non
ci sono più (se non qualcuno) latitanti di pe-
so in circolazione, nella società civile emer-
gono elementi di dissociazione significativi
come Addiopizzo e LiberoFuturo. Però, le
azioni di penetrazioni e di incursioni della
mafia nella pubblica amministrazione sem-
brano (altra percezione) immutate.

Ai cambiamenti sul piano militare e civi-
le, non sembrano corrispondere cambia-
menti sostanziali nel rapporto tra Istituzioni
e mafia, o meglio tra quelle istituzioni del-
l'Amministrazione che si riconducono all'i-
niziativa della politica. Perché ?

Vorrei che le domande fossero due: È co-
sì? Questa percezione è fondata?

Io sono un osservatore e non ho la cono-
scenza che tutti gli interlocutori autorevoli
di questa tavola hanno, ma è giusto capire
come stanno le cose. È così o no?

Che a cambiamenti significativi nelle
azione di contrasto e nell'evoluzione civile
non corrispondono significativi e corrispon-
denti cambiamenti nell'Amministrazione.
Perché (se questo è vero) succede?

Ecco, cominciamo da qui e direi che la
prima risposta non può che venire da chi,
sul fronte della politica, nell'azione di con-
trasto, è impegnato l'On. Lillo Speziale, Pre-
sidente della Commissione Regionale Anti-
mafia. Intanto, saluto il Prefetto Caruso che
partecipa ai nostri lavori.

Lillo Speziale

Nella percezione comune, l'azione svolta
dalla Magistratura e dalle Forze dell'Ordine
sta raggiungendo risultati straordinari. L'u-
tilizzo in particolare dello strumento dei se-
questri e della confisca di volumi di affari e
il trend di crescita sta determinando un cli-
ma generale che ha permesso e incoraggiato
settori consistenti dell'economia, la cui atti-
vità veniva fortemente condizionata anche a
forme di rottura. Si è parlato di Addiopizzo
a Palermo e di Confindustria, ma io vengo
da una città, Gela, in cui ottanta cittadini
hanno presentato denunzia e collaborano
con la Polizia e la Magistratura. Insomma,
c'è anche l'idea che è possibile una reazione
del mondo economico e civile che possa
produrre quel risultato che tende a portare
alla sconfitta della criminalità organizzata e
della mafia.
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Tuttavia, c'è un problema che riguarda la
pubblica Amministrazione e l'etica pubblica.
Anche gli interventi precedenti, soprattutto
quello del dottor Tortorici, hanno messo in
evidenza che il nuovo meccanismo che sepa-
ra la funzione politica dalla funzione di ge-
stione (la nomina dei dirigenti) produce dei
risultati che tendono ad abbassare la qua-
lità: nei ruoli fondamentali della pubblica
Amministrazione non sempre vi sono i più
bravi e competenti. È una questione sulla
quale dovremmo riflettere adeguatamente.

La seconda questione è quella che riguar-
da il modo in cui la pubblica Amministra-
zione viene dotata di quegli strumenti che
tendono ad impedire l'infiltrazione mafiosa.
Su questo terreno qualche risultato è stato
raggiunto: ad esempio, in Sicilia, ci siamo
dotati della Stazione unica appaltante. Uno
strumento che dovrebbe impedire tali pro-
cessi di infiltrazione. Abbiamo affrontato,
insieme al dottor Grasso, anche la questione
del conto dedicato, subito dopo che mi sono
insediato alla Presidenza della Commissione
regionale. In quell'incontro, il Procuratore
Grasso ci disse che il conto unico per gli ap-
palti era uno strumento importante. Con
legge regionale abbiamo allora stabilito che,
in Sicilia, tutti gli enti in cui ci sono appalti,
devono esigere dall'appaltatore di aprire un
solo conto corrente per rendere tracciabile
la spesa (da quel conto corrente devono es-
sere pagati i fornitori, i lavoratori, etc.).

Il terzo elemento introdotto attraverso
l'articolo 2, che era di dubbia costituziona-
lità, riguardava le imprese. Abbiamo intro-
dotto un principio, per cui ogni impresa
con un rinvio a giudizio per reati gravi e
associativi, dovrebbe essere esclusa da ogni
appalto. Tutto questo non produce però il
messaggio che non vi è permeabilità all'in-
terno della pubblica Amministrazione. Sto
cercando di predisporre una norma, già
esitata dalla Commissione Statuto, con la
quale introduciamo un punto certo sui rap-
porti con la pubblica Amministrazione (an-
che questa di dubbia costituzionalità): tut-
te le nomine di assessori (regionali, provin-
ciali e comunali), consulenti, i consigli di
amministrazione, gli esperti comunali, i di-

rettori generali, devono sottostare ad un
principio molto semplice: chi ha un rinvio
a giudizio per reati associativi o contro la
pubblica Amministrazione non può essere
nominato.

Come dicevo, si sono sollevati dubbi sulla
costituzionalità di queste norme ed io ne
comprendo le ragioni, ma noi in Sicilia ab-
biamo bisogno di un supplemento di rigore.
Se vogliamo parlare al resto del Paese, dob-
biamo avere una classe dirigente che davve-
ro vuole cambiare pagina. Mi auguro che
questo disegno di legge possa andare in Au-
la già nel mese di marzo ed essere approva-
to dall'Assemblea Regionale Siciliana. Lo ri-
tengo un quadro normativo assolutamente
innovativo, da estendere se possibile anche
a coloro che vengono eletti. Però, giusta-
mente mi è stato fatto osservare che vi sono
numerose sentenze della Corte Costituzio-
nale che stabiliscono una cosa molto ele-
mentare: il diritto all'elettorato passivo e at-
tivo cessa soltanto dopo una sentenza passa-
ta in giudicato. Quindi, su quel versante,
non possiamo intervenire anche perché co-
me Assemblea regionale non abbiamo alcu-
na competenza.

L'elemento che ho raccolto è la denunzia
dell'ex ministro Pisanu, il quale ha recente-
mente dichiarato che nelle ultime elezioni
regionali e amministrative nel 2010, in ben
800 casi, i partiti, che avevano sottoscritto il
codice di autoregolamentazione, hanno vio-
lato quel codice. Quindi, se il codice in sé
non è più sufficiente a garantire l'imper-
meabilità dei partiti e della pubblica Ammi-
nistrazione, l'interrogativo che dobbiamo
porci è come possiamo intervenire con un
quadro normativo certo, con norme che
producano effetti immediati. So che apro
una discussione notevole (dato che sollevia-
mo temi sul profilo di costituzionalità e i di-
ritti delle persone); tuttavia, c'è un contrasto
tra due diritti fondamentali: il diritto della
pubblica Amministrazione a potere garan-
tirsi ed autotutelarsi dalla possibilità di pe-
netrazione ed il diritto del cittadino a dover-
si garantire. Siccome si tratta di nomine ef-
fettuate da Sindaci, dal Presidente della Re-
gione e dai Presidenti delle Province, penso
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che questa norma introduca aspetti positivi
e che in qualche modo potrebbe lanciare il
giusto messaggio, ovvero che la pubblica
Amministrazione comincia a dotarsi di stru-
menti che cercano di dare di sé un'immagi-
ne che è diversa da quella corrente, che la
riscatti dalla percezione negativa diffusa
nell'opinione pubblica, soprattutto qui in Si-
cilia.

Giovanni Pepi

La questione fondamentale è se il punto
fondamentale è nelle leggi (e nelle norme) o
nella cultura o nei comportamenti. L'episo-
dio citato poco fa dal
dottor Tortorici ci dice,
al riguardo, delle cose
particolarmente impor-
tanti: del burocrate che
usa due pesi e due misu-
re tra il sindaco e il cit-
tadino comune.

Mi rivolgo allora a
Salvatore Costantino,
sociologo. Tutto quello
che sta succedendo e
che motiva questo squi-
librio tra Istituzioni,
azioni di contrasto di
cui parlavo (che se non
sbaglio l'On. Speziale ha
in parte confermato), è
conseguenza di una mancata evoluzione
culturale oppure sono le norme inadeguate?

Salvatore Costantino

Intanto ringrazio per il cortese invito.
Credo che iniziative come queste, così im-
portanti e rilevanti, dovrebbero essere tenu-
te più spesso; di fronte ad una situazione
che Giovanni Pepi, da par suo, ha sintetizza-
to in una domanda che ci pone davanti al
reale status quaestionis: da una parte grandi
successi dello Stato, dall'altra una situazio-
ne profonda di stallo sulla quale conviene
interrogarsi. 

Tutto ciò non è dovuto solo alla mancata
soluzione di questioni fondamentali come la
criminalità organizzata, lo sviluppo insuffi-
ciente, la bassissima efficienza e propensio-
ne dissipativa delle pubbliche amministra-
zioni, l’infima qualità delle infrastrutture.
La causa fondamentale, che fa sistema con
quelle indicate, è l’assenza di una classe di-
rigente in grado di restituire alla politica di-
gnità, progettualità nella costruzione del be-
ne pubblico. Si è andato così via via logo-
rando il complesso delle parole-chiave, dei
paradigmi, dei modelli, delle pratiche, che,
pur nato da elaborazioni interessanti, in
contesti positivi, ha finito con lo svilirsi nel-
l’autoreferenzialità di un sistema reticolare

al quale si deve la costru-
zione, la produzione e ri-
produzione allargata del-
l’illegalità con al centro
la macchina regionale.
E’ del tutto chiaro che
battere questo sistema
non è questione di poco
momento. Dovrebbe es-
sere altrettanto chiaro
che non bastano neppu-
re i pur importanti suc-
cessi nella lotta alle co-
sche che hanno dimo-
strato un fatto fonda-
mentale: quando lo Stato
fa sul serio è in grado di
battere la mafia. E’ una

ben triste evidenza, purtroppo, affermare
che dall’Unità ad oggi non sempre lo Stato
ha fatto sul serio. Lo  Stato di diritto non ha
assolto, pertanto, alla sua funzione di forni-
re legalità, legittimità, sicurezza, fiducia, di
esercitare il monopolio della forza legittima,
di organizzare la cittadinanza in un sistema
credibile di diritti e doveri. E’ attorno a que-
sti nodi (sui quali ormai si insiste da decen-
ni) che si consolida il sistema della sfiducia,
pur con momenti estremamente significati-
vi, importanti, ma labili, effimeri, di esplo-
sione della fiducia che sono stati abbando-
nati alla mera episodicità ed emotività. Nel-
la lotta di oggi contro la mafia e il racket è
necessario che lo Stato e la società civile
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(senza mitizzazioni né sottovalutazioni) non
facciano spegnere quella fiducia e quella
speranza.

A differenza del passato a Palermo può
verificarsi una “presa” più forte e incisiva
dell’antiracket, della lotta alla corruzione,
dell’antimafia e dell’associazionismo solo se
si sapranno utilizzare mutua cooperazione
per conquistare autorità e reputazione come
risorse fondamentali per rendere più van-
taggiosa l’adesione a coalizioni legali rispet-
to alle coalizioni mafiose.

Abbiamo bisogno di analisi e di iniziative
concrete che siano in grado di scuotere l’in-
tera  società siciliana.

Per dare risposte concrete alla domanda
che ci ha posto Giovan-
ni Pepi, è necessario an-
che storicizzare la que-
stione dell'intreccio tra
colletti bianchi, zona
grigia e mafia è una
questione storica. Già
Franchetti aveva indivi-
duato acutamente alcu-
ne delle caratteristiche
originarie di questo in-
treccio come risultato di
processi di ibridazione e
di violentizzazione della
formazione sociale sici-
liana. Ciò che mancava
era lo Stato di diritto,
uno Stato che fosse real-
mente in grado di contrastare la criminalità
e la corruzione.

Tutte le volte in cui lo Stato cominciava a
fare sul serio per contrastare le reti crimina-
li, non ha fatto sul serio sino in fondo. In
ogni caso, non era in grado di uscire, con at-
ti decisivi e tempestivi, dalla palude di un si-
stema che continuava a riprodurre l’illega-
lità e a bloccare lo sviluppo. La fiducia con-
tinuava così, ancora una volta a cedere si-
stematicamente il passo alla sfiducia diffu-
sa. In queste situazioni ibride, al tempo
stesso fragili e pericolose per la democrazia
(si tratta  di quelle situazioni  nelle quali il
vecchio non può morire e il nuovo non può
nascere, come direbbe Antonio Gramsci), si

potenziano le reti dell’illegalità, della collu-
sione, del compromesso deteriore, della
convivenza con la violenza e la prevaricazio-
ne. La Questione meridionale diventa opa-
ca, confusa, astratta. Il repertorio classico
del meridionalismo democratico subisce
un’inflazione semiotica, sprofondando nella
retorica. In contesti come quelli descritti co-
sa volete che conti il repertorio meridionali-
stico tradizionale: legalità, “attrazione degli
investimenti” produttivi, sviluppo “auto cen-
trato”, “sviluppo auto propulsivo”, “sviluppo
credibile”, “internazionalizzazione”, “co-
struzione di una classe dirigente”, “costru-
zione di capitale civico”, “costruzione di ca-
pitale sociale” etc.

Ma c’è pure del vero
nella proposizione e ri-
proposizione acritica e
decontestualizzata  di
certi  concetti. Prendia-
mo ad esempio quello di
“capitale sociale”. Pro-
prio sull’uso indiscrimi-
nato del termine “capita-
le sociale”. si dimentica
che c’è pure un capitale
sociale “cattivo”, come
quello derivante dal si-
stema sub culturale ma-
fioso dal quale è difficile
liberarsi e che rende
molto difficile crearne di
nuovo. Persino le forme

di capitale sociale “negativo”, come le reti
criminali, possono rappresentare una fonte
di autostima e di rafforzamento identitario
per ragazzi che sono privi di punti di riferi-
mento e hanno bisogno di imparare il ri-
spetto” (FIELD, trad. it. 2004, 173). Peral-
tro, della necessità di queste operazioni di
“disinvestimento” aveva già consapevolezza
Gaetano  Mosca quando osservava a propo-
sito dei processi di scolarizzazione: “Ma non
conviene farsi illusioni – scriveva – il solo
sapere leggere e scrivere non cambia sostan-
zialmente la maniera di pensare e di sentire
di un uomo e tanto meno di una collettività.
Se si trattasse di semplice ignoranza, sarei
anche io dello stesso parere; il guaio è che si
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è davanti a una ‘falsa sapienza’ e pur troppo
il “disimparare” è una cosa molto più diffi-
cile dello “imparare”.

Le tragedie quotidiane del nostro Sud e
in particolare della Campania e della Sicilia,
hanno spinto recentemente illustri storici e
politologi ad affermare sulle prime pagine
dei più importanti quotidiani che la situa-
zione di queste regioni non era addirittura
granché mutata rispetto alle analisi  sulle
condizioni sociali, politiche e morali delle
province napoletane e della Sicilia di Sidney
Sonnino e Leopoldo Franchetti.

Le strategie della fiducia dominanti si so-
no tradotte spesso nel Mezzogiorno e in Si-
cilia nei paradossi paralizzanti della sfidu-
cia consistenti nel rapido logoramento degli
investimenti fiduciari delle masse meridio-
nali e siciliane. Per fare qualche esempio,
ciò è avvenuto con l’unità d’Italia, col movi-
mento dei fasci Siciliani, nel secondo dopo-
guerra con la rottura del latifondo, con la
formazione della Regione Siciliana, con la
primavera palermitana, con i diversi movi-
menti antimafia etc. Un immane spreco di
capitale sociale mai consolidato.

Ciò ha contribuito ad attivare la ciclica,
perversa sfera dei paradossi della fiducia che
si trasforma rapidamente nella sfiducia. Co-
me è avvenuto con le grandi manifestazioni
della società civile contro la mafia alle quali
hanno fatto seguito ben presto riflussi dovuti
al disincanto e alla sfiducia. L’efficacia di
strategie per una fiducia solida e duratura è
certamente legata all’efficacia di politiche
pubbliche integrate nel territorio e capaci
davvero di imprimere una svolta all’innova-
zione, alla politica, all’economia e alla so-
cietà. Ma perché lo Stato faccia davvero sul
serio, di più e meglio è necessario che nella
politica, nell’amministrazione e nella stessa
ricerca ci si liberi di certi paraocchi che han-
no condizionato e continuano a condiziona-
re l’azione di contrasto.

Le nozioni di “capitale sociale”, di “fidu-
cia” etc., non vanno dunque intese nella loro
rigidità, ma nella loro profonda sensibilità
ai contesti locali, ai processi di trasforma-
zione sociale,  ai processi innovativi, etc.

Ma, al di là di delle astratte teorizzazioni

e della gabbie concettuali, rispondere a un
interrogativo di fondo è diventata una della
condizioni prioritarie per la formazione di
reti fiduciarie stabili che possono diventare
motore per la costruzione dello Stato di di-
ritto, della  legalità e di uno sviluppo reale.
C’è, insomma, un modo per sentirsi meri-
dionali, “siciliani”, senza con ciò sentirsi
“mafiosi”, “corrotti”,  “altri”, “esclusi”, “di-
versi”?

Una riflessione attenta su questi interro-
gativi non può non farci valutare adeguata-
mente il paradosso della fiducia che stiamo
vivendo. I grandi successi dello Stato nella
lotta contro la mafia rischiano di restare
episodi isolati se non sono strettamente in-
trecciati con politiche e strategie in grado di
individuare e contrastare le reti della corru-
zione e della criminalità mafiosa che opera-
no sistematicamente per ibridare legalità e
illegalità. Solo politiche di questo tipo che
non siano meramente simboliche, potranno
mettere in campo processi di sviluppo reale.
Solo con attenzione e rispetto per i processi
reali, per le vere vocazioni della Sicilia si
potranno mobilitare fiducia, cooperazione,
partecipazione. La formazione, l’educazione
e la ricerca diventano, pertanto, gli assi por-
tanti, di qualsiasi credibile strategia integra-
ta di sviluppo e di costruzione dello Stato di
diritto e della legalità.

Una buona pratica, alternativa alla dissi-
pazione di ingenti risorse economiche, può
essere quella di  fornire know how che dav-
vero contribuisca a promuovere società ci-
vile, capitale sociale e sviluppo possibile.
La formazione, l’Università, la ricerca po-
trebbero rappresentare una alternativa cre-
dibile alla mancanza di cambiamento, al
disfacimento, alla sfiducia. Ma bisogna
creare le condizioni realistiche per le quali
si possa affidare alle Comunità locali la re-
sponsabilità delle loro scelte. Questa è una
delle condizioni per la costruzione di capi-
tale sociale.

In questo senso si può affermare come le
pratiche di sviluppo sin qui seguite hanno
trascurato il dato di fondo delle modalità,
complesse e perverse, attraverso le quali si
sono venuti costituendo e riorganizzando i
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sistemi di vita sotto la pressione di un siste-
ma politico-amministrativo che riproduce
l’illegalità e di una idea di sviluppo totaliz-
zante e priva di scelte selettive. Queste prati-
che non sono riuscite a riorganizzare le for-
me di vita, della politica, delle Istituzioni.
Oggi, anche sulla scorta di grandi  successi
nella lotta contro il sistema mafioso, biso-
gna metter mano a questo grande processo
di riorganizzazione della formazione econo-
mico-sociale siciliana. Occorre, da una par-
te, recuperare e valorizzare pratiche, cono-
scenze,  attività lavorative troppo presto ab-
bandonate sotto il peso del rullo compresso-
re della modernità, dimenticando che la mo-
dernizzazione non è fatta soltanto di mezzi
di trasporto, di econo-
mia e amministrazione,
ma anche di “rapporti di
vita” e di “forme di vita”
che mutano secondo lo-
giche e ritmi specifici e
che rivoluzionano la co-
scienza quotidiana. Il
“capitale culturale” così
inteso interagisce positi-
vamente con l’economia
e la cultura, scandisce i
tempi e i ritmi dell’inno-
vazione porta con sé la
società civile, ridefinisce
culturalmente lo stesso
rapporto con le istitu-
zioni. Le teorie della
modernizzazione e della innovazione hanno
tradizionalmente trascurato l’interazione tra
politica, economia e cultura. 

Ma, alla riscoperta delle risorse latenti
deve accompagnarsi al tempo stesso, come
nel caso del Sud, l’inevitabile impatto con le
risorse mancanti. Il processo di “ripersona-
lizzazione” dell’economia con la valorizza-
zione delle persone e delle reti interpersona-
li, si inserisce in quello, più generale, di co-
struzione di società civile e di capitale socia-
le. Bisogna mettere in campo un’idea nuova
di sviluppo che sia in grado di aggregare
una nuova classe dirigente e conquistare al-
la democrazia e alla legalità la società civile
intesa nella sua concretezza.
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Senza pretesa di alcuna di generalizzazio-
ne, si può dire che questa nuova idea di svi-
luppo va maturando nel comparto della pro-
duzione di qualità che in modo rilevante ha
sviluppato l’export e avviato alcune esperien-
ze significative, le quali possono costituire la
base di una distrettualizzazione eno-gastro-
nomico-turistica. Si tratta, ovviamente di
processi che si trovano nella fase iniziale, ma
che, opportunamente sviluppati, possono
avere una presenza rilevante nel mercato in-
ternazionale. Ciò può contribuire a ripensare
le politiche di sviluppo, modellandole sulle
effettive vocazioni territoriali e valorizzando
il patrimonio culturale e ambientale.

Si tratta di un esempio che non ha solo
forti valenze simboliche,
ma che consente il pieno
rispetto delle effettive
vocazioni e specificità
territoriali siciliane e, al
tempo stesso, un rappor-
to concreto con una con-
cezione dello sviluppo
pluridimensionale che
coniuga assieme econo-
mia (struttura economi-
ca a base territoriale lo-
cale, effetti diretti-indi-
retti-indotti su reddito e
occupazione, attività  ex-
port-oriented, immagi-
ne-prodotto, immagine-
territorio); cultura (for-

mazione mirata a rendere i processi di  ap-
prendimento qualificati, solidi e duraturi);
ricerca (di tipo pluri e interdisciplinare, col-
legata ai network scientifici internazionali e
alle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione, valorizzazione dell’innovazio-
ne e della cooperazione come aspetto cen-
trale nella costruzione di processi innovati-
vi, educazione ai prodotti naturali, rispetto
e convivenza con l’ambiente, valori propri
del mondo agricolo, approfondimento del-
l’immagine e dell’identità della comunità lo-
cale); società (modelli del rapporto uomo-
ambiente, organizzazione sociale e lavorati-
va della comunità locale, tradizioni alimen-
tari, peculiarità dei cicli lavorativi, produ-



zioni di qualità Mediterranee); e territorio
(conservazione e complessità eco sistemica,
manutenzione e ambiente, valorizzazione
paesaggio, “siti” agricoloproduttivi, conser-
vazione di particolari tipologie di culture e
di produzione).

Giovanni Pepi

Saluto i nuovi arrivati l'Assessore Armao
e il Questore di Palermo Dott. Zito, che
stanno seguendo i lavori. Ci sarà anche un
imprevisto, ma gradito intervento del Prof.
Vito Riggio.

Ritorniamo al dibattito.
Sequestro, confisca e destinazioni dei be-

ni mafiosi. Si è sempre detto e teorizzato
che questa è un'operazione simbolo. Espro-
priare il mafioso dei suoi beni significa ren-
derlo nudo, togliergli carisma, rappresenta-
re visivamente l'inversione dei rapporti tra
legalità e illegalità. Eppure, noi sappiamo
che questo processo è contraddittorio, so-
prattutto il passaggio del bene mafioso al-
l'ente o associazione destinatario/a, dopo la
confisca ha tempi straordinariamente lun-
ghi che finiscono con l'abbattere proprio
quel valore simbolico che la norma voleva
raggiungere. Adesso si è corso, in parte, ai
rimedi con la nascita dell'Agenzia Nazionale
per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata.

Ecco, Dottor Morcone, possiamo avere
da lei un quadro della situazione e se effetti-
vamente dei cambiamenti significativi su
questo fronte possono davvero essere conse-
guiti? 

Mario Morcone

Certamente una domanda del genere non
merita i cinque minuti che mi spettano. Cer-
cherò di essere rapidissimo, anche perché
molti Colleghi conoscono lo “stato dell'arte”.

La nascita dell'Agenzia Nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità or-

ganizzata è stato un passaggio straordinario
della politica di contrasto alla criminalità,
dato che il Parlamento la ha approvata in
maniera unanime, come altri provvedimenti
recenti in questo settore. Questo dà comun-
que il senso della sensibilità che il Parla-
mento ha rispetto a questo tipo di politica di
contrasto. Per quanto riguarda l'Agenzia in
particolare, ovviamente, si sta cercando di
accelerare la sua presenza concreta sul ter-
ritorio. Quindi, oltre alla sede di Reggio Ca-
labria è stata aperta la sede di Roma e, lu-
nedì 7 marzo, apriamo a Palermo, in un im-
portante bene confiscato, proprio per sotto-
lineare quell'aspetto simbolico e coinvolgere
la società civile (in questo caso l'Istituto tec-
nico agrario che ci aiuterà a curare il giardi-
no della villa). Lo stesso avverrà a Milano e
a Napoli, comunque prima dell'estate.

Tutto questo naturalmente però, non ba-
sta. Le politiche portate avanti dall'Agenzia
sono anche politiche di rete con grandi Isti-
tuzioni, Associazioni, con i Prefetti ovvia-
mente, col Demanio e con l'Autorità giudi-
ziaria prima di tutte.

Mi riferirò solamente alle note critiche,
altrimenti non finiamo più. Poco fa sentivo,
e sono contento di questo dato che già ave-
vo riscontrato nei precedenti colloqui, del
grande impegno delle Associazioni di cate-
goria, soprattutto in Sicilia e di una rinno-
vata attenzione. In Sicilia, probabilmente, ci
sono esperienze importanti e anche signifi-
cative ed innovative, nate purtroppo da una
lunga scia di sangue. Però, lo voglio dire
con molta franchezza, le Sssociazioni di ca-
tegoria e la società civile, io credo, debbono
fare passi in avanti, per così dire, più lun-
ghi. Ritengo che non basti più il protocollo
di legalità, perché l'accelerazione dei pro-
cessi merita da parte delle Associazioni di
categoria una presa di coscienza di una loro
partecipazione diretta e piena all'attività
dell'Agenzia e quindi di un'amministrazione
dei beni confiscati. Ci sono delle criticità
sulle modalità di assegnazione degli immo-
bili (comunicazioni intempestive, vandaliz-
zazioni, etc.), che possono essere temi di
prossimi convegni, dato che non credo ci sia
spazio in questo, ma c'è un tema molto più
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importante, secondo me, che è quello delle
aziende. Se non abbiamo aziende tutor im-
portanti (quali la Confindustria, Confcom-
mercio, etc.) che scendono in campo, se le
grandi intelligenze nazionali e la ricchezza
del Nostro Paese dal punto di vista econo-
mico si limitano a firmare il protocollo di
legalità e non si impegnano ad affiancare in
qualità di tutor chi inizia una nuova attività
di questo tipo, garantendo i posti di lavoro e
mantenendo sul mercato l'azienda, come si
pensa di poter fare?

Mi riallaccio al discorso più vasto che si è
affrontato in precedenza: il tema è quello
del coinvolgimento della società civile. Le
esperienze positive precedentemente citate
sono le avanguardie. Ci sono invece nel re-
sto del Paese, tutto il Paese, situazioni dove
si è indietro come, non lo nascondo, la mia
Campania, la Calabria dove è ancora neces-
sario, evidentemente, richiedere con forza a
tutti una cultura delle regole, una partecipa-
zione vera e non retorica alla vita civile del
Paese.

Allora, lo dico con amicizia nei confronti
dell'On. Speziale, ho molti dubbi sull'idea
un po' giacobina che basta un rinvio a giu-
dizio senza identificare quali siano i reati.
Però, ha ragione Speziale, quando dice che
da questo punto di vista, evidentemente, vi è
una cultura delle regole che in tutti questi
anni ha vacillato. Il discorso, così, si sposta
su piani diversi che non voglio affrontare
oggi.

L'Agenzia fa la sua parte, la sta facendo
con impegno e grande determinazione, ma
allora domando alla Sicilia, dato che qui so-
no presenti l'assessore Armao ed il Prefetto
di Palermo: il feudo Verbumcaudo è una vi-
cenda che credo risale al 1982, centocin-
quanta ettari di proprietà della sanguinaria
famiglia Greco. È rimasta ipotecata per
vent'anni. Per un'ipoteca piccola (abbiamo
risolto facilmente con una normale transa-
zione con il Banco di Sicilia, riassegnando il
bene all'ente locale) è possibile che la Pro-
vincia di Palermo, la Regione Sicilia ed il
Comune di Polizzi Generosa (cui era stato
affidato il bene) non avevano la possibilità
di liberare centocinquanta ettari? Di queste

situazioni ne potrei citare almeno altre
quindici.

Vorrei chiudere ritornando a poco fa,
quando parlavo delle associazioni di catego-
ria e delle grandi intelligenze (qualità e pro-
fessionalità) del Paese. Recentemente, ad Al-
tamura (Ba), abbiamo preso un complesso
che fa ristorazione (denominato Parco dei
Templari), che vale oltre sedici milioni di
euro e che ha almeno ottanta prenotazioni
per banchetti per tutto il 2011 e già abbia-
mo quelle per il 2012. Abbiamo “cacciato”
chi ci stava e abbiamo presentato un nuovo
direttore, il noto chef Gianfranco Vissani,
per dimostrare che un bene preso dallo Sta-
to non è destinato alla liquidazione e alla
dissoluzione dei posti di lavoro, ma ad un
rilancio, un investimento a cui corrisponda
un arricchimento e non un impoverimento
del territorio. Perché ho detto questo? Le
Associazioni di categoria, con grande rispet-
to (ricordando i progressi fatti qui in Sicilia
che in altre regioni non sono avvenuti), si
devono decidere a “sporcarsi le mani”. Non
basta più il protocollo di legalità.

Grazie a tutti.

Giovanni Pepi

Apriamo ora un corridoio per interventi,
diciamo così, esterni a questo tavolo in ma-
niera da dare poi la parola al Procuratore
Grasso e a Mons. Mogavero per le conclu-
sioni.

La parola adesso a Vito Riggio, mentre
poi sentiremo l'assessore Gaetano Armao. 

Vito Riggio

Volevo portare un'osservazione che mi è
venuta in mente durante l'intervento di Spe-
ziale: ho l'impressione che su questa mate-
ria, memore della mia esperienza di vent'an-
ni fa di membro della Commissione Antima-
fia e della mia attuale posizione di presiden-
te di un Ente che è un pezzo di pubblica
amministrazione, ci sia un approccio estre-
mamente astratto. Nel senso che, alla que-
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stione, si pretende di rispondere con modifi-
che degli assetti normativi in materia di la-
vori pubblici e legislazione Antimafia che ri-
guarda la pubblica amministrazione. Tali ri-
maneggiamenti sono, secondo il mio punto
di vista, assolutamente inutili. 

Il punto vero è che le infiltrazioni avven-
gono con la complicità di persone insospet-
tabili. Quindi, questi provvedimenti (anche
in violazione della Costituzione) possono es-
sere un segnale, ma a forza di segnali si
muore. 

La verità è che la pubblica Amministra-
zione deve rispettare il principio di separa-
zione tra indirizzo e gestione. Un principio
sancito ormai da una ventina di anni, ma
che è il più ampiamente
violato, perché attraver-
so la lottizzazione dei
dirigenti si reintroduce,
in modo surrettizio, una
possibilità, una “porta”
attraverso la quale filtra
ampiamente il malaffa-
re mafioso e anche
quello ordinario (non
meno grave del primo).
Questo comporta una
rinunzia di potere. La
dimostrazione è che ci
sono amministrazioni,
quali quelle della sicu-
rezza e della giurisdi-
zione, che riescono a
sottrarsi, perché hanno una più ampia spin-
ta corporativa o per una ragione più cinica:
il politico nei confronti del tema della sicu-
rezza o della giurisdizione ha molta diffi-
coltà ad intervenire. Lo dico essendo an-
ch'io in qualche modo responsabile di sicu-
rezza: quando si tratta di nominare un re-
sponsabile del settore della sicurezza aerea,
nessuno si permette di dire “mettici il mio
amico”. La risposta è semplice, se poi cade
un aereo, io dirò che tu me l'hai suggerito.

In qualche modo mi pare di capire che
questo è rimasto anche nell'amministrazio-
ne dell'Interno, che ha mantenuto anche un
codice di comportamento. Rimane anche al-
l'interno della Banca d'Italia. Non è presen-

te nella maggior parte delle amministrazio-
ni del welfare, cioè benefici, che ammini-
strano rapporti di tipo clientelare (ad esem-
pio, la sanità). Penso anche ai lavori pubbli-
ci, la fonte più delicata, alla quale non si
provvede, secondo me, con la Stazione uni-
ca appaltante che finirà col determinare de-
gli ingorghi paurosi. Tenete presente che
noi, come Paese, per un investimento fac-
ciamo passare una media di quindici anni,
mentre la media europea si è abbassata sot-
to i sei anni. Ciò significa un calo di compe-
titività drammatico, che a sua volta incide
sulla reputazione complessiva dell'Ammini-
strazione e dei suoi vertici, che è l'altro ele-
mento importante.

Mi ricordo, forse lo ho
anche già raccontato a
Piero Grasso, che un
vecchio mafioso di ot-
tant'anni una volta mi
disse (al tempo ero già
componente dell'Antima-
fia): “Noi tenevamo un
certo assetto, poi sono
arrivati i politici alla fine
degli anni '50 e hanno
cominciato a fare soldi
per finanziare i partiti. I
“nostri” ragazzi allora
hanno pensato che se lo
facevano i politici, anche
loro potevano fare la
stessa cosa.” Cioè attri-

buiva ai politici anche l'inquinamento della
mafia degli origini.

Quindi, se i politici, e coloro che si ci-
mentano con il consenso, non mettono in
conto di potere “andare a casa” nel momen-
to in cui resistono su una linea di legalità e
non hanno dunque una reputazione di cre-
dibilità, è assai difficile che la cosiddetta so-
cietà civile possa farsi sentire. Si fa sentire
nelle forme retoriche che qui stiamo verifi-
cando, perché è chiaro che esiste, bisogna
dirlo senza ipocrisia, anche un modo di fare
carriera, ad esempio attraverso l'antimafia.
Questo succede perché conviene, lo disse
Machiavelli, mostrarsi virtuosi (anche non
essendolo) soprattutto quando si debbono
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fare affari. Attenzione, quindi, perché può
attivarsi un circuito che finisce col saldare
una propensione naturale all'illegalità con
un'intelligente versione la quale presenta co-
me legale ciò che legale non è.

Allora, abbiamo bisogno di recuperare
un'etica pubblica e delle responsabilità e di
mettere in conto il paradosso di Burke: “Io
sono eletto dai miei elettori di Bristol, per
fare gli interessi generali della Nazione, ma
se poi non faccio gli interessi degli elettori
di Bristol loro non mi rimandano in Parla-
mento.” Se non si mette in conto questo e
non si provvede anche con riforme istituzio-
nali a ridurre questo rischio, voi avrete sem-
pre nei Parlamenti e nelle Assemblee eletti-
ve la maggior parte di persone pronte a tut-
to e non coloro che sono disposti a resistere.

Gaetano Armao

Vi ringrazio della parola che mi è stata
concessa in una iniziativa così importante
che ha visto peraltro l'On. Speziale protago-
nista già qualche mese fa, proprio in questa
sala, in una riflessione sul miglior utilizzo
dei beni confiscati, dell'uso razionale delle
risorse amministrative e di una scelta decisa
della pubblica Amministrazione verso com-
portamenti (ed un agire amministrativo) in-
compatibili con la pressione e la vischiosità
mafiosa.

Su questo vorrei proporre alcune mie
considerazioni, partendo da alcuni temi che
in Sicilia non si possono non affrontare e
che sono frutto di quella patologia della ge-
stione scriteriata degli anni precedenti dei
beni confiscati alla mafia. Il 44% dei beni
immobili confiscati in Italia è allocato in Si-
cilia, quindi la nostra Regione ha un ruolo
centrale. Ci sono delle patologie evidenti: la
Regione siciliana, ad esempio, è affittuaria
di alcuni immobili (per i quali paga circa tre
milioni e mezzo di euro l'anno). Da anni
chiede l'assegnazione di questi beni, ma a
causa di un vincolo legislativo non poteva
averla. Io stesso, da assessore, ho scritto ai
ministri Alfano e Maroni per l'immediata ri-
soluzione normativa.

Oggi, l'intervento legislativo è arrivato,
quindi è impensabile che ci siano ancora
strutture che non possano essere immedia-
tamente godute dalla Regione attraverso
l'assegnazione diretta di questi beni di cui
siamo ancora costretti a pagare gli affitti.
Gli amministratori giudiziari, infatti, sono
degli esattori perfetti e non sempre disinte-
ressati. Quindi, sotto questo profilo, prima
questa stortura si elimina con questa inter-
mediazione dovuta alle società e agli ammi-
nistratori giudiziari, prima le pubbliche Am-
ministrazioni dialogano senza determinare
pregiudizi erariali e meglio è per l'interesse
pubblico e per un migliore utilizzo delle ri-
sorse. La settimana prossima ci consegne-
ranno un appartamento, mentre altri quat-
tro appartamenti sono stati già consegnati a
Petralia Soprana qualche settimana fa. Cre-
do che sia necessario andare, il prima possi-
bile, ad un chiarimento veloce delle rispetti-
ve posizioni tra Regione e Stato su questo
tema così delicato.

Vorrei chiarire un altro punto, quello dei
beni mobili, altro tema che certamente dob-
biamo affrontare. I beni mobili sequestrati e
confiscati alla mafia hanno un valore com-
plessivo attorno a due miliardi di euro (cioè
denari, azioni, titoli). Se stiamo parlando di
un valore del 44%, al di là di alcune aziende
che sono prevalentemente allocate nel Nord
Italia e a Milano (credo sia stata questa la
motivazione principale per l'apertura di una
sede dell'Agenzia a Milano), non possiamo
non sottolineare che su questo versante nul-
la è previsto. Che queste siano risorse che
vengono dal “pizzo”, pagato dai siciliani in
una buona parte, è fuor di dubbio. Che que-
ste risorse confluiscano al Fondo unico del-
la giustizia senza che non ci sia un ritorno,
non per la pubblica Amministrazione e per i
comuni, ma per i poliziotti ed i carabinieri
impegnati nella lotta contro la mafia o i ma-
gistrati (che non hanno ad esempio i soldi
per toner e carta per stampanti), ritengo sia
un pregiudizio che la Sicilia, attraverso i
suoi organi giudiziari, subisce. Se si addive-
nisse ad una ripartizione che riconoscesse
una quota all'Autorità giudiziaria e alle Au-
torità inquirenti che continuano a svolgere

84



un lavoro importante in Sicilia, credo che
sia una cosa buona e giusta. Di questo credo
ne parleremo, perché è un tema che lo Stato
non può ignorare.

Due ultime battute per consentire di ri-
manere nei tempi.

Abbiamo cercato, insieme al Prefetto di
Palermo ed altre Autorità, di introdurre, per
esempio, nell'erogazione del credito d'impo-
sta che partirà il 21 marzo, una clausola in
base alla quale chi partecipa all'assegnazio-
ne del credito d'imposta e al beneficio eco-
nomico, deve dichiarare di non avere omes-
so di avere denunciato all'Autorità giudizia-
ria, nei tre anni antecedenti all'istanza, le
pressioni provenienti da uomini del racket.
Deve, altresì, impegnarsi a non pagare al-

cunché al “pizzo” nel periodo di godimento
del beneficio del credito d'imposta. Questa è
un'innovazione che qualifica, io credo, un
momento molto importante degli investi-
menti in Sicilia, dato che si muoveranno ri-
sorse ingenti e che consentono all'imprendi-
tore di lottare contro il racket non solo con
la testa e con il cuore (nel senso di una bat-
taglia etica importante), ma anche con la
“tasca”. Noi, come Regione, vogliamo dire
agli imprenditori che conviene loro non pa-
gare il “pizzo” perché l'opportunità che ti
viene è quella di accedere del credito d'im-
posta. L'alternativa è una possibile imme-
diata revoca del beneficio che, peraltro,
l'imprenditore è obbligato ad accettare già
preventivamente nella presentazione dell'i-
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stanza. Questo è un contributo che credo
l'Amministrazione ha il dovere di dare, visto
che intendiamo estendere anche ad altre
ipotesi di benefici economici assegnati agli
imprenditori.

La svolta della lotta al racket deve passa-
re attraverso il coinvolgimento delle impre-
se in prima persona. Ricordiamo che le As-
sociazioni di categoria hanno cominciato ad
espellere gli imprenditori coinvolti e conni-
venti. Dobbiamo fare un passo in avanti:
coinvolgere l'Amministrazione e intervenire
radicalmente, laddove possiamo aiutare le
imprese a voltare pagina.

L'ultimo tema riguarda la forte vischio-
sità dell'Amministrazione regionale. Su que-
sto voglio essere molto
chiaro: spesso quando si
dice che le imprese si la-
mentano del ritardo e
dell'inerzia dell'attività
amministrativa, pur-
troppo noi vediamo so-
lamente la punta dell'i-
ceberg. A mio avviso, in
ventidue mesi di vita da
assessore regionale, ho
conosciuto tanti funzio-
nari seri e dediti, ma ci
sono anche sacche di
corruzione larghe e dif-
fuse (sia a Palermo che
nel resto della Sicilia)
che utilizzano i mecca-
nismi dell'amministrazione, non tanto per
allungare i tempi nell'erogazione dell'atti-
vità amministrativa, ma per negoziare bene-
fici privati e illeciti. La Corte dei Conti da
anni ci dice che il livello di corruzione è al-
tissimo. Noi abbiamo cercato, attraverso la
commissione Vigna, di introdurre un codice
antimafia e anticorruzione (che abbiamo
esteso con atto amministrativo anche agli
amministratori delle società partecipate)
perché ci siano verifiche e monitoraggi e
anagrafi delle società partecipate al fine di
rendere conto delle dichiarazioni dei redditi
nel periodo in cui gli amministratori sono in
carica. L'illecito arricchimento, infatti, a
volte si realizza in maniera sotterranea (chi

prende una tangente non la inserirà di certo
nella dichiarazione dei redditi), ma alcune
volte si maschera sotto forme di attività pro-
fessionali apparenti o di forme elusive che
certamente puntano a trasferire risorse per
finalità illecite. Quindi, sotto questo punto
di vista, la riforma della pubblica Ammini-
strazione è fondamentale. L'ARS dovrebbe
finalmente varare una misura che è essen-
ziale, in quanto unico modo vero di combat-
tere la corruzione, dato che in Sicilia vi è
una consustanziazione tra corruzione e ma-
fia. Le due cose in Sicilia hanno le due facce
della stessa medaglia, perché spesso dietro
l'evento corruttivo c'è la collusione mafiosa,
una sorta di ritorno che comunque trova nel

denaro la merce di
scambio. Ebbene, questa
battaglia la si può vince-
re solo attraverso l'infor-
matizzazione, con le
procedure a “burocrazia
zero”, con il già citato
credito d'imposta. Così
l'imprenditore non deve
incontrare il funziona-
rio, non lo deve conosce-
re e blandire, non ha bi-
sogno di ottenere bolli o
presentare pratiche. Tut-
to si svolge in via infor-
matica e si realizza quel-
la oggettivazione dell'a-
zione amministrativa

che è l'unico vero antidoto alla corruzione e
alla collusione mafiosa nella pubblica am-
ministrazione (a cominciare dai tornelli).
Da assessore ho subito chiesto che gli uffici
siciliani avessero una configurazione analo-
ga a quelli che ci sono nel resto del Paese ed
Europa, cioè con i tornelli. I corridoi degli
uffici siciliani sono come dei suk dove si
trova di tutto (dai venditori ambulanti, ai
postulanti). Stanze che poi diventano i luo-
ghi dello scambio, della connivenza e spesso
della collusione.

Sapere, quindi, quanto tempo una perso-
na passa in un ufficio, da chi va, e perché ci
va, credo che dia un contributo di legalità
all'azione amministrativa, divenuta ormai
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ineludibile. Ho chiesto a Sicilia Servizi,
prendendomi pubblicamente l'impegno, di
provvedere almeno per i primi due assesso-
rati per cominciare a rendere normale
un'Amministrazione che purtroppo i conno-
tati della normalità spesso tende a perderli.
Vi ringrazio.

Mario Morcone

Mi sia consentita una breve replica in se-
guito all'intervento dell'Assessore Armao.

Io apprezzo molto l'orgoglio autonomi-
sta, sinceramente e senza nessuna ironia,
però Lei sa bene in quanto professore (e av-
vocato) qualificato più di me che i beni di
cui Lei ha parlato sono un compendio
aziendale e che c'è la necessità della tutela
dei creditori.

La battaglia l'ho fatta io in maniera furi-
bonda anche se sono arrivato da poco, con
l'aiuto del Procuratore Grasso e di altri. Sia-
mo così riusciti ad inserire l'emendamento,
ma naturalmente sempre con il limite della
tutela dei creditori. Non solo. Nonostante
tale emendamento consentirà comunque il
trasferimento agli Enti locali di una serie
numerosa di immobili destinati prevalente-
mente a scuole, comunque il Consiglio Di-
rettivo ha, giustamente, preteso una certifi-
cazione di bilancio (sempre a tutela dei cre-
ditori). Quindi arriveremo alla soluzione
grazie all'impegno dell'Agenzia, che certa-
mente sarà un grande passo in avanti per il
Comune e la Provincia che si accolleranno
la manutenzione straordinaria che, fino ad
adesso, abbiamo gestito con i soldi dell'Am-
ministrazione giudiziaria. Per la Regione
dovremo arrivare ad un chiarimento reci-
proco sulle possibilità di una transazione,
perché evidentemente non c'è nella norma
uno spazio. Per quanto mi riguarda, io sa-
rei felicissimo di trasferire alla Regione tut-
ti gli immobili che è possibile trasferire.
Naturalmente, nel rispetto delle norme e
soprattutto anche, me lo consenta, con l'at-
tenzione e la verifica di ciò che viene utiliz-
zato e destinato per fini sociali da parte de-
gli Enti locali.

Piero Grasso

Purtroppo, i tempi sono ristretti terribil-
mente. Mi sarebbe piaciuto rispondere alla
domanda intrigante del nostro moderatore
sul perché e come si spiega che un fenome-
no del genere abbia una durata secolare.
Ancora oggi, visto che la storicizzazione del-
l'argomento ha fatto risalire all'inizio dell'U-
nità d'Italia questo problema, pensavo che
ciò meritasse più tempo per l'analisi e la
diagnosi. Per fortuna, l'intervento del prof.
Vito Riggio mi ha tracciato il cammino.

Un'analisi molto affrettata fa ritenere che
la mafia, rispetto ad altre organizzazioni
criminali, è quella che ha un maggior radi-
camento sociale, la ricerca del consenso, l'o-
biettivo della partecipazione diretta al pote-
re e quindi un generale interessato rapporto
con l'Amministrazione e con la politica.
Spiegare quindi, la secolarità del fenomeno
soltanto con la sua pur violentissima com-
ponente criminale, sarebbe del tutto erro-
neo.

Il comportamento fondamentale mafio-
so, a parte il periodo anomalo delle stragi, si
inserisce e si incentra nella mediazione tra
classi sociali in stato di conflittualità (anche
latente) e tra le stesse classi sociali e il pote-
re politico-economico. Sempre in chiave di
composizione di opposti interessi. Sorge,
quindi, quella nozione già anticipata di
“clientela” e “rapporto clientelare”. Quest'ul-
timo concetto mostra delle componenti in
comune tra il rapporto della mafia con i cit-
tadini e il rapporto tra la politica e i cittadi-
ni. Se noi lo analizziamo, vediamo che c'è
una diseguaglianza tra status del cittadino e
potere. Quindi c'è un lato debole costituito
dai clientes e quello forte costituito dai pa-
drini o dall'amministratore o dal politico. Il
rapporto si spiega in questa diversità, so-
prattutto per quello di tipo mafioso (ma per
molti aspetti anche quello politico). La cate-
na clientelare prevede prima la “protezio-
ne”, la “fedeltà per grazia ricevuta” (il riferi-
mento ai dirigenti nominati dalla politica è
voluto). Quando tutto questo non basta a
cementare il rapporto clientelare, si passa
all'intimidazione e alla violenza.
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Il nesso clientelare, per esempio, in poli-
tica conviene ad entrambi i soggetti perché
l'elettore ricava il convincimento di avere
tratto un vantaggio personale dall'uso del
voto, poiché in cambio poi chiederà qualco-
sa. Questo voto, infatti, se sottratto allo
scambio finirebbe col risolversi in una mera
manifestazione di un credo politico piutto-
sto che in un altro e, soprattutto, l'assenza
di un concreto beneficio. D'altra parte, il
partito politico si giova, al fine di una mi-
gliore raccolta del consenso, della via più fa-
cile, la scorciatoia, cioè la sapiente distribu-
zione delle risorse di cui può disporre. Ben
più alto e vago risulterebbe il tentativo di
conseguire lo stesso risultato attraverso ap-
pelli, messaggi o altre
attività. Così anche la
mafia, nella sua funzio-
ne di mediazione, può
valorizzare al massimo
la logica clientelare (del-
la quale è sapiente inter-
prete). Alle volte si pone
anche in una posizione
di mediazione tra citta-
dino e politica. L'analisi
quindi si deve concen-
trare su questo tipo di
rapporto.

Domandiamoci allora
quali sono le ragioni per
cui in questi contesti
questo rapporto di tipo
istintivo-naturale (di interessi che si cemen-
tano) caratterizzato da diseguaglianza so-
ciale e potenziale subordinazione delle fasce
sociali si mantiene, mentre in altre società
ciò non avviene? Ritengo che la ragione che
ci porta dal 1870 (dall'analisi di Franchetti)
fino ad oggi, è proprio l'esistenza di una bu-
rocrazia improntata a criteri di non perfetta
efficienza e legalità e la presenza di usi di-
scriminatori delle risorse da parte degli am-
ministratori (e dei partiti politici) che ten-
dono a realizzare questa propensione.

Quindi, sostanzialmente, il primato della
dimensione clientelare (politica-mafia) ha
favorito la permeabilità del sistema politico
all'infiltrazione mafiosa. Questa, natural-

mente, è un'analisi che risale nel tempo. Og-
gi, dobbiamo dire che la colpevolizzazione
di questo o di quel partito politico è assolu-
tamente inutile e marginale, perché le con-
dizioni di quel primato preesistevano tutte.
L'autentica e grave responsabilità, di tipo
omissivo, consiste nel non avere operato in
modo tale da rimuovere questa tendenza
naturale. In un sistema di concorrenzialità
elettorale questo compito non poteva in al-
cun modo essere coronato dal successo, ove
un solo partito se ne fosse fatto carico. Ri-
cordo perfettamente, quando ero procurato-
re a Palermo, di un'attività repressiva nei
confronti di un assessore regionale che ave-
va passato tutte le fazioni della politica e

che poi, in quell'ultima
legislatura, non aveva ot-
tenuto un assessorato,
ma comunque la presi-
denza di una commissio-
ne. Quando fu arrestato,
il “cerino” era stato in
mano al partito politico
che per ultimo lo aveva
poi candidato. Ripeto
era passato per tutti i
partiti politici. Quindi,
quando si disse che fin-
ché la politica era rap-
presentata da questi sog-
getti non vi era un futuro
possibile, il leader di
quel partito rispose can-

didamente che se non lo avesse candidato
lui (visto che portava quarantamila voti per-
sonali) lo avrebbe preso certamente qualcun
altro. Finché il sistema non si rivolta, ma
sottolineo in ogni sua parte, ci sarà sempre
la possibilità di questo rapporto clientelare-
personale. Fra l'altro si trattava della presi-
denza dell'Istituto case popolari, in una Re-
gione dove il problema casa è essenziale e
non è difficile immaginarsi che sistema di
potere era riuscito a creare sul territorio.
Qui noi abbiamo l'esempio di quello che vi
ho detto: il bisogno e chi può provvedere al
bisogno crea questo rapporto che è difficile
distruggere. Questi meccanismi mafioso-
clientelari funzionano anche come fattori di
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mobilità sociale, perché la possibilità di ot-
tenere un “posto” di far carriera si è dimo-
strato in molti casi un collegamento con
una famiglia mafiosa o con una fazione po-
litica che può garantire il futuro. Sostanzial-
mente, la conquista della dimensione bor-
ghese, è stata facilitata da questo tipo di po-
litica, da questi collegamenti, da queste rela-
zioni, piuttosto che da percorsi che in altri
luoghi sono connotati da criteri di legalità,
di obiettività, di riconoscimento dei meriti
(piuttosto che dei favori) di ciascuno.

Vorrei continuare nel tentativo di stori-
cizzare la questione, come si è tentato negli
interventi precedenti. Già nei primi anni
settanta dell'Ottocento, durante il I° Gabi-
netto De Pretis, il barone Giovanni Nicotera
da Ministro dell'Interno ebbe la sfrontatezza
di ammettere che un'azione condotta, in un
modo veramente incisivo e determinato
contro la mafia, avrebbe alienato alla sini-
stra buona parte del corposo sostegno elet-
torale ricevuto nel Mezzogiorno, il quale co-
stituiva l'asse portante della sua forza in
campo nazionale. Siamo agli albori della
nostra Unità d'Italia. La stessa situazione
poi si è protratta e riprodotta durante il fa-
scismo, allorché il Prefetto Mori riuscì a fa-
re un'azione soltanto di tipo repressivo e
quando cercò di innalzare il livello di atten-
zione repressiva anche nei confronti delle
gerarchie fu “invitato” ad intraprendere la
carriera di senatore piuttosto che continua-
re la sua opera qui in Sicilia.

Come vediamo, questa storia si ripete
sempre, siamo sempre alla fase repressiva
(come quella attuale) e quando si cerca di
arrivare all'area grigia del sistema mafioso,
di cui finiremo per parlare, ci sono diffi-
coltà.

In questa economia dell'analisi bisogna
valutare anche un altro elemento: la storia
della Sicilia (e di tutto il sud d'Italia) è stata
caratterizzata da un dato costante, ovvero la
dominazione da parte di svariati popoli
stranieri. Ciò ha fatto sì che il potere è stato
sentito, soprattutto dai siciliani, sempre co-
me un'imposizione utilitaristica estranea al
corpo sociale. In realtà quindi, le norme im-
poste dallo Stato (così come le tasse e

quant'altro) sono sempre state percepite
non come strumenti per il pubblico interes-
se, ma in funzione del soddisfacimento degli
interessi del gruppo dominante, il quale,
forte del proprio dominio, tende a volgerle a
proprio vantaggio. Per cui, il meccanismo
che si innesca è quello di partecipare al po-
tere di queste classi dominanti piuttosto che
di contrastarle con azioni che prospettino
interessi generali. Questo è un altro elemen-
to da tenere in considerazione per poter
avere un'analisi complessiva.

Questo aspetto è caratterizzante la crimi-
nalità organizzata in Sicilia, e più in genera-
le nel Meridione, e probabilmente di tutta
Italia (e anche all'estero), ovvero l'area gri-
gia. In essa vi sono persone che, pur non fa-
cendo parte a tutti gli effetti delle cosche,
stabiliscono contatti, collaborazioni, in ge-
nerale forme di contiguità più o meno stret-
te. È una sorta di blocco sociale mafioso che
di volta in volta è complice, connivente, o
caratterizzato (nella migliore delle ipotesi)
da una neutralità indifferente che comun-
que favorisce la permanenza di questo feno-
meno. È stata definita “borghesia mafiosa”:
tecnici, burocrati, professionisti, imprendi-
tori, politici. Essi o sono strumentali o inte-
ragiscono con la mafia in una sorta di scam-
bio permanente basati sulla difesa di comu-
ni interessi. È questa la vera forza della ma-
fia. Sono individui che vivono apparente-
mente nella legalità, ma in realtà forniscono
un insostituibile apporto in termini di con-
sulenze di tipo legale, di tipo economico-fi-
nanziario (per attività quali occultamento di
fondi) favorendo la capacità di manovra del-
l'immenso potenziale economico dell'orga-
nizzazione criminale. Pensate che potentis-
simi boss mafiosi che, abbiamo visto in che
modo vivevano in quei luoghi dove poi sono
stati catturati (che hanno non più della se-
conda elementare) possano mai riuscire da
soli a comprare un pacchetto societario alle
isole Cayman oppure comprare milioni e
milioni di metri cubi di gas dall'Ucraina
senza l'aiuto di consulenti che hanno scelto
i mercati più convenienti su cui investire?
In generale questi proventi da attività illeci-
te non vengono investiti sulla stessa terra. È
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anche questa l'eventuale illiceità di queste
azioni. La mafia preda da un territorio e va
ad investire in mercati ad alta redditività
dove si possono nascondere. Questo è un
elemento che non è solo della mafia, ma un
elemento di tutta questa area grigia, che
comprende anche la corruzione, l'evasione
fiscale, che si confonde in tutto questo. Fin-
ché non ci sarà una volontà internazionale
di colpire questo, sarà difficile colpirla sol-
tanto in sede nazionale o in sede regionale.
Questo, naturalmente, è un discorso molto
più ampio, ma tornando a ciò che ci riporta
a quelle che sono le realtà locali, dobbiamo
ribadire che bisogna stare attenti a non con-
siderare questi profitti illeciti della mafia
come uno strumento,
per esempio, di sviluppo
economico, perché vi è
questa tendenza a pen-
sare che la mafia è, tut-
to sommato, un datore
di lavoro ed un ammor-
tizzatore sociale che fi-
nisce col coinvolgere in-
termediari finanziari,
banche, imprenditori e
pubblici amministrato-
ri. Non bisogna dimenti-
care che chi fa questo,
fa del riciclaggio, un
reato ben preciso. Que-
sto si sa che è esiziale
per l'economia. Chi ha
una condizione di monopolio, chi ha danari
a costo zero, chi elude le regole del mercato,
non fa che distruggere l'economia e creare
uno sviluppo “drogato”. Abbiamo visto in
sede di confisca e di sequestro di aziende
mafiose che il loro reggere il mercato era
basato esclusivamente sulla violenza, sull'in-
timidazione che permetteva loro un abbatti-
mento dei costi e i finanziamenti dalle ban-
che che per cittadini ligi alle regole non sa-
rebbero state possibili. Abbiamo trovato si-
tuazioni di conti in banca di milioni di euro
intestati a boss che poi avevano i beni ipote-
cati (ricordo che le ipoteche creano non po-
chi problemi per l'assegnazione agli enti lo-
cali dei beni confiscati alla mafia). Detto

questo, concludo. Abbiamo fatto le analisi e
le diagnosi. Ma adesso ? Cosa fare?

Innanzitutto, vorremmo che gli Ordini
professionali, visto che parliamo di colletti
bianchi, fossero un po' più attenti. Non si
possono avere due pesi e due misure. Se un
professionista collabora con la Magistratura
si sospende immediatamente, mentre se è
un imputato bisogna aspettare la sentenza
definitiva e poi si discute se vale la pena o
meno di agire in tal senso. Gli Ordini pro-
fessionali palermitani sono sempre stati in
contrasto su certe posizioni, che hanno por-
tato a delle “diaspore” (come nel caso degli
ingegneri), delle divisioni causate spesso da
disaccordi su certe sospensioni e altri prov-

vedimenti disciplinari da
attuare. Non bisogna
aspettare la sentenza,
l'Ordine dovrebbe servi-
re a mettere ordine. Quei
comportamenti che non
necessariamente consi-
stono in reati penali, do-
vrebbero comunque es-
sere sanzionati in modo
appropriato al livello
deontologico. Negli Stati
Uniti gli Ordini profes-
sionali hanno un potere
enorme, ma allo stesso
tempo un rigore ed una
severità molto forti per
tutti i comportamenti

che incidono sulle questioni morali e sulla
deontologia dei loro associati. Perché non
possiamo fare lo stesso qui? Perché c'è an-
cora questa difesa corporativistica degli Or-
dini? Questo è un primo punto.

Il secondo punto è quello che abbiamo
visto, si sta facendo nel campo della pubbli-
ca Amministrazione, nella strategia globale
contro la mafia. Oltre che nella repressione
(con il sequestro e la confisca dei beni), cre-
do sia l'unico al mondo a prevedere norme
che mirano a colpire le infiltrazioni della
mafia. Abbiamo sentito a tal proposito dello
scioglimento dei consigli comunali, il voto
di scambio. Un'altra questione è il riciclag-
gio, che ha però un grave vulnus, dato che
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in Italia non viene punito l'auto-riciclaggio.
Cioè se un mafioso è punito per mafia non
può essere punito se occulta i propri beni.
In nessuna parte del mondo è residuata que-
sta norma, ma abbiamo difficoltà a farla
passare in Italia. Chissà perché. Inoltre, vi
sono la revoca delle licenze, la revoca delle
concessioni, monitoraggio degli appalti,
tracciamento dei flussi finanziari: tutte nor-
me che tendono ad evitare l'infiltrazione
della mafia (e in generale di ogni tipo di cri-
minalità organizzata) nella pubblica Ammi-
nistrazione. Però dobbiamo ricordarci che
abbiamo abbattuto il sistema dei controlli
preventivi, quale ad esempio il già citato se-
gretario comunale che, da rappresentante
del Ministero dell'Interno si è trasformato in
uno yesman del sindaco. Con tutti i guai che
potevano avere le commissioni provinciali
di controllo, qualcosa poteva funzionare.
Adesso infatti, non c'è più nessun controllo
sotto il profilo preventivo, di legittimità. Al-
lora a chi ci dobbiamo affidare? La soluzio-
ne non può essere certo il concorso esterno
in associazione mafiosa, con tutte le oscilla-
zioni della giurisprudenza della Cassazione,
a risolvere il problema della contiguità di
queste relazioni. Forse sarebbe meglio tipiz-
zare alcune forme di condotte per essere più
sicuri nelle condanne, quando viene dimo-
strata la responsabilità.

Tirate le somme, abbiamo tantissime
norme, ma il problema è attuarle. Nono-
stante tutte le leggi per migliorare le proce-
dure di assegnazione di appalti, ritengo, che
il problema sia sempre lo stesso, l'uomo,
quindi la questione morale che deve diven-
tare questione politica. Finché questo non
avverrà, sarà difficile uscire da tutto questo
sistema. E poi, naturalmente la convenien-
za, dato che se non possiamo appellarci solo
all'etica, forse la strada da percorrere è an-
che quella della convenienza. Vi siete mai
posti un problema simile: se un commer-
ciante denuncia di aver pagato per dieci an-
ni il racket, la Guardia di Finanza effettua
dei controlli sui bilanci per vedere come ha
fatto a fare il “nero” per poter pagare il piz-
zo. In questo caso, per agevolare queste si-
tuazioni, forse bisognerebbe prevedere, ol-

tre al credito d'imposta, anche una sanato-
ria per le vicende antecedenti ad una presa
di posizione nei confronti di un fenomeno,
che possa così consentire ai commercianti
di passare dalla parte dello Stato.

Questo è l'auspicio: che possano convive-
re la questione morale e norme che diano,
attraverso la convenienza, la possibilità di
una rivoluzione, innanzitutto culturale,
comportamentale. Grazie.

Domenico Mogavero

Ringrazio per l’invito e cercherò di espor-
re sinteticamente alcune considerazioni non
tanto conclusive degli interventi così inte-
ressanti e significativi, quanto piuttosto ri-
capitolative delle attualissime questioni trat-
tate, guardandole dal mio punto di vista di
vescovo siciliano che opera a Mazara del
Vallo.

Prendo spunto da due passaggi dell'inter-
vento del Procuratore Grasso: il primo ri-
guarda la domanda sul cosa fare dopo l'ana-
lisi e la diagnosi del fenomeno; il secondo si
riferisce alla questione morale.

Credo sia molto utile, preliminarmente,
valutare il cammino fatto dalla Chiesa in Si-
cilia, e nel più ampio contesto italiano, dalla
seconda metà del secolo scorso al primo de-
cennio del secondo millennio. La situazione
di partenza era quella di una Chiesa silente
e scarsamente partecipe, dunque defilata,
evoluta successivamente fino alla condizio-
ne di una Comunità ecclesiale sempre più
consapevole in tutte le sue componenti, che
non teme di scendere in campo con un forte
impegno di denuncia, ma anche con una
grande assunzione di responsabilità, soprat-
tutto nel suo specifico settore di intervento
riguardante l’educazione e la formazione
delle coscienze. 

Una figura di indiscusso rilievo per la
prima fase è quella del Cardinale Ruffini
che si sforzò di conoscere bene la nostra si-
tuazione (impresa non facile per lui, lom-
bardo di origine, ma romano di formazione
e di impegno pastorale prima di essere in-
viato a Palermo) e di amarla, inserendosi in
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essa per dare il suo contributo nella soluzio-
ne dei problemi devastanti che affliggevano
questa città nel secondo dopoguerra. Sul
problema mafia il Cardinale prestò il fianco
a interpretazioni malevoli a seguito della
pubblicazione di una lettera pastorale inti-
tolata “Il vero volto della Sicilia” (1964), nel-
la quale pretestuosamente gli si fece dire
che la mafia non esiste. La ricostruzione ar-
bitraria del pensiero dell’Arcivescovo fu per
tanto tempo citata come espressiva di un at-
teggiamento collusivo tra Chiesa e mafia e
trascorsero molti anni prima di accorgersi
che le cose non stavano esattamente in quei
termini.

La svolta determinante, punto culminan-
te di un lungo cammino di presa di coscien-
za, fu impressa dal Cardinale Pappalardo
che, inaspettatamente per qualcuno a moti-
vo della sua pregressa attività diplomatica,
in momenti veramente drammatici per la
città, ebbe il coraggio della denuncia della
mafia e delle sue implicanze, e anche la lun-
gimiranza dell'impegno concreto nella lotta
e positivamente nella proposta di modelli
virtuosi. Egli era solito dire che la lotta alla
mafia non poteva caratterizzarsi come at-
teggiamento contro, ma piuttosto come
scelta strategica positiva.

Il punto più chiaro e alto di questo cam-
mino è senza dubbio l’intervento, tanto au-
dace quanto imprevisto, di Giovanni Paolo
II nel 1993 nella Valle dei Templi di Agri-
gento, determinato dall'incontro che egli
prima della Messa aveva avuto con i genito-
ri del giudice Livatino, assassinato dalla ma-
fia. Un incontro, secondo confidenze di per-
sone vicine al Papa, che lo segnò talmente
da suggerirgli l’imprevisto intervento a con-
clusione della messa, in deroga al cerimo-
niale. Quelle parole di Giovanni Paolo II ap-
partengono ormai al patrimonio testimonia-
le della Chiesa e costituiscono un luminoso
punto di riferimento per il nostro Paese. Es-
se sono rimaste fortissimamente incise nella
memoria e nel cuore di tanti e soprattutto di
quanti hanno veramente fatto propria la
scelta di campo della legalità.

La figura più emblematica di questo
cambiamento, nei fatti, è senza dubbio Don

Pino Puglisi che, proprio sulla direttrice del-
l'impegno educativo della Chiesa, ha pagato
con il martirio la propria testimonianza di
vita impegnata a educare alla legalità le gio-
vanissime generazioni.

Oggi, possiamo dire che c’è una consape-
volezza diffusa che questa scelta della Chie-
sa è una scelta di non ritorno per tutti: ve-
scovi, preti, laici. Il fronte operativo, poi, si
sviluppa su due livelli: quello ufficiale pub-
blico della Conferenza Episcopale Italiana
di chiaro orientamento pastorale circa gli
atteggiamenti da tenere; mentre a livello lo-
cale sono importanti i modelli di impegno
nella vita concreta. Per quanto riguarda la
CEI, ricordo l'ultimo documento del 20 feb-
braio 2010, una nota pastorale dal titolo
“Per un paese solidale: Chiesa italiana e
Mezzogiorno”. In questo documento la ma-
fia viene qualificata, sotto il profilo etico e
religioso, come una “struttura di peccato” e
quindi i comportamenti ad essa riconduci-
bili sono valutati come immorali. Questo va
sempre sottolineato per non lasciarsi condi-
zionare o sviare da contiguità poste in esse-
re da figure laicali, ma purtroppo talora an-
che da ecclesiastici, non sempre limpide e al
di sopra di ogni sospetto; come pure da sog-
getti che, a livello popolare, mettono accan-
to comportamenti esteriormente religiosi
con appartenenze e azioni di stampo mafio-
so, come se i due piani fossero facilmente e
pacificamente componibili. Niente di più
assurdo. La mafia, infatti, come fatto immo-
rale si pone contro Dio e contro l'uomo. I
Vescovi italiani, in un documento del 1989,
la definirono un “cancro” e Giovanni Paolo
II, in un discorso del 1990, la descrisse co-
me “tessitura malefica che avvolge e schia-
vizza la dignità della persona”. Questo è un
giudizio etico vincolante, che impone una
dissociazione di principio e di fatto; nello
stesso tempo, è anche una linea operativa
positiva e  propositiva perché mette a nudo
ogni ambiguità e indirizza le scelte pastora-
li.

Una di queste scelte prioritarie è proprio
quella riguardante la legalità per estirpare
la mala pianta di tutte le mafiosità e per far
inaridire il terreno di coltura della menta-
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lità mafiosa che prospera allorché si elude
la legge, o quando la corruzione avvelena la
vita sociale e sconvolge i meccanismi della
produttività e dello sviluppo, così come è
stato opportunamente sottolineato nel cor-
so dei lavori in diversi interventi con riferi-
menti concreti e non con considerazioni di
carattere astratto. Queste dinamiche per-
verse concorrono a mantenere atteggiamen-
ti e comportamenti malavitosi e perpetuano

una mentalità mafiosa, anche di basso livel-
lo, che, se non attinge i livelli delinquenziali
sanguinari e stragisti messi in atto dai clan,
comunque inquina il clima e costituisce la
premessa per collateralismi e fiancheggia-
menti che, prima o poi, sfoceranno nel
coinvolgimento diretto e organico nella ma-
lavita.

A livello locale, il campo di azione è quel-
lo educativo, particolarmente con le giovani
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generazioni (ripeto che il caso di Don Pino
Puglisi è altamente significativo, al di là di
ogni discorso retorico che se ne possa fare),
attraverso il contrasto di pratiche non vir-
tuose, il sostegno a coloro che si oppongono
ai comportamenti mafiosi, l’assunzione di
comportamenti legali, la vicinanza ai testi-
moni di giustizia. Nelle singole realtà locali
c'è anche spazio per iniziative interessanti e
significative, come la gestione con finalità
sociali dei beni sequestrati e confiscati alla
mafia. Questo ambito operativo può assu-
mere valore esemplare, se nel settore si im-
pegnano Associazioni e Istituzioni ecclesia-
li, incoraggiando in tal modo chi ha, maga-
ri, qualche remora a cimentarsi in un impe-
gno che qualche rischio indubbiamente lo
comporta, non foss’altro perché chi viene
toccato nei suoi patrimoni non accetta di
buon grado di vedersi privato del suo patri-
monio e può mettere in atto minacce e av-
vertimenti. A Mazara del Vallo, la Fondazio-
ne San Vito è affidataria di un immobile
confiscato che è stato incendiato e successi-
vamente ancora danneggiato e, dopo più di
un anno, si è ancora in attesa che l’Ammini-
strazione comunale esplichi la gara di ap-
palto per i lavori di ristrutturazione.

Questi brevi cenni danno conto di un’af-
fermazione molto dura contenuta nel già ri-
cordato documento della Conferenza Epi-

scopale Italiana, che condanna “la crimina-
lità organizzata, rappresentata soprattutto
dalle mafie che avvelenano la vita sociale,
pervertono la mente e il cuore di tanti giova-
ni, soffocano l’economia, deformano il volto
autentico del Sud”.

Certamente, solo un'azione sinergica e
concorde di tutti potrà consentire di conse-
guire risultati apprezzabili non solo nella
lotta alla mafia, ma soprattutto nell’instau-
razione e nel mantenimento di modelli vir-
tuosi del vivere sociale che giovino a tutti.

Noi, come Chiesa, in questo impegno ci
crediamo e vogliamo esserci.

Michele Penta

Grazie per questa splendida mattinata
che abbiamo voluto dedicare, come avete
sentito, alla memoria di un carissimo Ami-
co, Collega e Socio fondatore dell'ANFACI.

È stata, credo, una giornata molto inten-
sa e interessante, è stato affrontato un tema
molto delicato e complesso. Certo, non
esaustiva, ma speriamo di poterne farne al-
tre, in questa splendida terra, come in altre
parti del territorio nazionale, in maniera ta-
le da potere incontrarsi sempre e avere degli
importanti momenti di confronto e di dialo-
go. Grazie ancora a tutti.



Antonio Marzano *

Il breve e il lungo periodo:
il ruolo delle riforme

Avverto, per maggiore chiarezza, che nel-
la mia esposizione, userò alcune parole
“chiave”: breve periodo, lungo periodo, eco-
nomia chiusa, economia aperta, politiche
della domanda, politiche della competitività

1. Il breve e il lungo periodo in econo-
mia

In economia, il breve e il lungo periodo
non sono definiti in relazione a un interval-
lo di tempo, ma in relazione al fatto se i fat-
tori produttivi si considerano dati oppure
possono variare.

Per definizione, il breve periodo è una si-
tuazione dell’economia in cui sono dati tutti
i fattori della produzione, ossia sono dati il
numero di lavoratori, l’ammontare di capi-
tale e di terra, la capacità imprenditoriale e
la tecnologia (non c’è progresso tecnico). 

Al contrario, il lungo periodo è un perio-
do di tempo sufficientemente lungo in cui la
dotazione di fattori produttivi può cambia-
re. Quindi, nel lungo periodo può variare il
numero dei lavoratori, la dotazione di capi-
tale fisico e immateriale e può cambiare la
tecnologia per mezzo del progresso tecnico. 

Se nel breve periodo l’ammontare dei fat-
tori produttivi è un dato, si potrebbe dedur-
re che il livello del reddito prodotto non può
cambiare e che l’economia presenta un an-
damento stazionario. Invece, si osservano
delle fluttuazioni del livello del reddito an-
che nel breve periodo. 

2. Strumenti nel breve periodo in un’eco-
nomia chiusa: le politiche della do-
manda

Keynes ha spiegato il ciclo di breve perio-
do osservando che, pur essendo dato il nu-
mero di lavoratori disponibili, anche nel
breve periodo può variare il numero di lavo-
ratori occupati, ossia il numero di lavoratori
effettivamente coinvolto nei processi pro-
duttivi. Ciò si verifica perché anche nel bre-
ve periodo può cambiare il livello della do-
manda dei beni o perché le imprese variano
l’ammontare degli investimenti o perché le
famiglie variano il livello dei consumi.
Quindi - conclude Keynes - le fluttuazioni
della domanda aggregata determinano le
fluttuazioni del reddito e dell’occupazione
nel breve periodo. Le imprese, che si accor-
gono di una diminuzione della domanda ag-
gregata osservando l’aumento delle scorte di
magazzino, reagiscono riducendo la produ-
zione e quindi l’occupazione e il reddito,
mentre se si accorgono di un aumento della
domanda aggregata attraverso una diminu-
zione delle scorte aumentano la produzione
e per questa via il livello dell’occupazione e
del reddito.  

Ne consegue che nel breve periodo gli
strumenti di politica economica sono politi-
che dal lato della domanda. Ad esempio, si
può sostenere la domanda aggregata per
conseguire più elevati livelli di occupazione
e di reddito oppure nelle situazioni in cui i
consumi delle famiglie e gli investimenti
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delle imprese non sono sufficienti a garanti-
re un desiderato livello dell’occupazione e
del reddito. Oppure, occorre intervenire ri-
ducendo la domanda aggregata nelle situa-
zioni in cui questa diventa eccessiva rispetto
alla capacità produttiva delle imprese – ad
esempio a causa di una politica monetaria
espansiva – provocando inflazione.

In breve, contro l’inflazione si contiene la
domanda aggregata, contro la disoccupazio-
ne e la depressione si sostiene la domanda
aggregata.

Per sostenere la domanda aggregata ci
sono parecchi strumenti disponibili. In que-
sto momento, negli Stati Uniti si sta facendo
una politica monetaria espansiva e ci sono
alcuni economisti che
temono che tale politica
possa portare ad un au-
mento dell’inflazione.
Keynes proponeva una
politica fiscale espansi-
va che consiste nell’au-
mento della spesa pub-
blica congiuntamente o
in alternativa alla dimi-
nuzione delle imposte.
Nel primo caso si au-
mentano i consumi e gli
investimenti pubblici e
nel secondo caso si au-
menta il reddito dispo-
nibile delle famiglie per
favorire un aumento dei
consumi privati. In entrambi i casi, aumen-
ta il deficit dello Stato. Keynes sosteneva, in
relazione alla crisi del 1929, che nelle politi-
che di deficit spending non fosse importante
quale tipo di spesa finanziare, quanto piut-
tosto la tempestività della decisione di spe-
sa, per evitare che gli stimoli alla domanda
aggregata per via fiscale giungessero troppo
tardi. Con una battuta, affermava che ogni
fumata di pipa di Mr. Baldwin - l’allora pre-
mier inglese - costava disoccupazione.

Keynes avanza la proposta di intervenire
con politiche della domanda in un contesto
di economica chiusa, in cui gli scambi con
l’estero sono assenti o comunque limitati,
ad esempio perché sono imposti dazi o con-

tingentamenti delle quantità delle merci im-
portate, ricorrendo ad apposite politiche
protezionistiche.

3. Politiche della domanda e politiche
della competitività in un’economia
aperta

Al contrario, in un’economia aperta si ra-
giona sotto l’ipotesi di libertà degli scambi
commerciali. Tra i Paesi aderenti al WTO
(World trade organization) sussiste il divie-
to di mettere barriere agli scambi commer-
ciali. Ovviamente, qualche limitazione agli
scambi tra le economie sussiste tuttora, a

volte si tratta di limita-
zioni su specifiche merci
su cui non sono stati an-
cora raggiunti accordi di
limitazione o eliminazio-
ne di dazi o contingenta-
menti, a volte si tratta di
barriere surrettizie pre-
sentate formalmente co-
me esigenza di standard
di qualità. 
La questione diventa
quindi se in un’economia
aperta la politica della
domanda è sempre effi-
cace per aumentare l’oc-
cupazione e il reddito.
Che effetti hanno in un’e-

conomia aperta politiche quali gli incentivi
alla rottamazione delle automobili o degli
elettrodomestici, l’aumento della spesa pub-
blica oppure l’aumento della spesa privata
attraverso le detrazioni fiscali alle famiglie?

In un’economia aperta la domanda può
essere soddisfatta sia da imprese nazionali
sia da imprese estere. In breve, le politiche
della domanda saranno efficaci per aumen-
tare l’occupazione e il reddito nazionale nel-
la misura in cui le imprese nazionali sono
competitive, altrimenti la domanda sarà
soddisfatta da imprese estere che, se più
competitive, saranno in grado di offrire
merci e servizi a prezzi più bassi e/o di qua-
lità più alta.
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Il vantaggio di un’economa aperta è che è
più semplice contenere le pressioni inflazio-
nistiche, in quanto una famiglia o un impre-
sa nazionale può acquistare una merce in
Italia o all’estero. Tuttavia in un’economia
aperta le politiche della domanda non pos-
sono essere mai disgiunte alle politiche per
la competitività, che sono delle tipiche poli-
tiche di lungo periodo, in quanto sono fina-
lizzate ad aumentare e migliorare la dispo-
nibilità e la qualità di tutti i fattori produtti-
vi, nonché la tecnologia.

Il legame tra politiche della domanda e
politiche della competitività è vero per tutti
i Paesi in economia aperta, ma in particola-
re per Paesi come l’Italia che non dispongo-
no di materie prime, che possono essere
comprate all’estero solo se si dispongono
delle risorse ottenute con la vendita all’este-
ro di prodotti nazionali. Il vero miracolo
economico dell’Italia degli anni ’50 e ’60 è
consistito proprio in questo: essere riusciti a
diventare una delle prime, economie del
mondo anche senza materie prime, ma gra-
zie alla capacità di raggiungere elevati livelli
di competitività.

A dire il vero una risorsa “naturale” l’Ita-
lia ce l’ha: il patrimonio culturale, quello ar-
tistico, ma anche il patrimonio paesaggistico
con alcune aree naturali di famosa bellezza.
Si tratta di un patrimonio prodotto dalla na-
tura o prodotto dalle passate generazioni di
Italiani che oggi è il presupposto dei flussi
turistici che contribuiscono in modo sensibi-
le al nostro prodotto interno lordo.

4. Strumenti nel lungo periodo: riforme
di struttura

4.1 Ricerca e sviluppo

Per aumentare la competitività nel lungo
periodo è necessario in primo luogo favorire
il progresso tecnico, che si consegue con le
attività di ricerca e sviluppo. Una prima po-
litica è la leva fiscale, ossia la detassazione
delle spese per ricerca e sviluppo sostenute
dalle imprese. Le università dovrebbero
inoltre essere spinte a specializzarsi e met-

tersi in rete tra loro e con le imprese – in
modo analogo alle reti di impresa dei di-
stretti industriali – in modo da affrontare
meglio le questioni più rilevanti per la com-
petitività delle imprese. 

4.2 La concorrenza

Le politiche per la concorrenza sono un
secondo esempio di politiche per la compe-
titività. In un assetto concorrenziale preval-
gono le aziende più competitive ed escono
dal mercato le aziende che lo sono meno,
che offrono beni e servizi a prezzi più alti o
di qualità minore. Ad esempio, in qualità di
Ministro delle Attività Produttive ho cercato
di favorire la concorrenza nel settore dell’e-
nergia con il cosiddetto decreto “sblocca
centrali”, che aveva l’obiettivo di aumentare
la capacità produttiva, grazie all’accesso sul
mercato di nuovi operatori, mentre la legi-
slazione preesistente in tema di concorrenza
nel settore energetico era più finalizzata a
ridistribuire tra gli operatori la capacità
produttiva esistente.

In altri settori dell’economia nazionale
non c’è ancora abbastanza concorrenza, co-
me ad esempio nei servizi pubblici soprat-
tutto a livello locale. 

4.3 La contrattazione decentrata

Anche la contrattazione salariale deve es-
sere orientata all’efficienza, in particolare
premiando il merito. Con questo principio
si può migliorare in particolare l’efficienza
della Pubblica Amministrazione. 

Il merito e la premialità sono criteri ade-
guati per riformare il sistema della contrat-
tazione sindacale e tali obiettivi si possono
conseguire meglio con la contrattazione de-
centrata. La contrattazione nazionale è ade-
guata per definire un quadro di regole di ri-
ferimento comuni e i livelli retributivi mini-
mi, ma la produttività si premia più adegua-
tamente a livello decentrato: laddove si pos-
sono introdurre le innovazioni di processo,
prodotto e organizzative che portano all’in-
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cremento della produttività, le innovazioni
si possono favorire con premi e forme di sa-
lario di produttività.

Personalmente, sono favorevole anche a
forme di partecipazione agli utili da parte
dei lavoratori, perché è uno strumento che
favorisce la produttività. 

4.4 Lotta agli sprechi e riduzioni fiscali

La riforma della spesa pubblica è un al-
tro tema centrale. Nel bilancio dello Stato ci
sono molti sprechi. Ad esempio, non è detto
che un provvedimento approvato anni fa  ed
al tempo utile o necessario, sia ancora giu-
stificato. Per i Governi è più semplice ridur-
re la spesa pubblica per mezzo di tagli linea-
ri, perché non pone loro il problema di sele-
zionare le priorità di spesa e quindi di con-
frontarsi con quanti erano beneficiari delle
voci di spesa ritenute non prioritarie. Ma il
taglio mirato di voci di spesa divenute im-
produttive o non più prioritarie libera risor-
se finanziarie per provvedimenti prioritari o
per la riduzione delle imposte ad imprese o
famiglie. Un’altra via per il recupero di ri-
sorse necessarie per le politiche valutate co-
me prioritarie è la lotta all’evasione fiscale.  

E’ comunque un punto fermo che le poli-
tiche della competitività si basano su una
società orientata alla conoscenza e al meri-
to, ma non sono incompatibili con un welfa-
re che intervenga per sostenere persone che
rimangono indietro per ragioni oggettive.

4.5 Semplificazioni burocratiche

Un’altra importante politica per la com-
petitività è quello delle semplificazioni bu-
rocratiche. Anche a questo riguardo, posso-
no essersi accumulate regolamentazioni del-
le attività economiche che potevano avere
serie ragioni di tutela di interessi pubblici
nel momento in cui furono introdotte. Tut-
tavia, nel tempo, si è verificata una stratifi-
cazione di norme che hanno portato a com-
plicazioni burocratiche delle attività di im-
presa che, come è stato recentemente calco-

lato, costano al sistema delle imprese 2 mi-
liardi e 700 milioni di euro all’anno. Gli one-
ri burocratici pesano maggiormente sulle
piccole e medie imprese, che non dispongo-
no delle strutture di back office delle grandi
imprese. Avanzare proposte di semplifica-
zione non è agevole, perché laddove un re-
golamento prevede un nulla osta o un’auto-
rizzazione, si crea un centro decisionale che
esercita un potere di influenza. Allo stesso
tempo, però le semplificazioni sono provve-
dimenti che non costano allo Stato ed anzi,
rendendo l’attività di impresa più libera,
consentono alle imprese un maggiore svi-
luppo e quindi in prospettiva un maggiore
gettito fiscale. 

Ovviamente, si deve procedere ad una de-
regolamentazione mirata che adegui la re-
golamentazione esistente alle effettive esi-
genze di tutela di interessi pubblici elimi-
nando adempimenti puramente formali o
non più necessari. 

4.6 Infrastrutture, trasporti, energia

Un prodotto che esce competitivo dalla
fabbrica può diventare non competitivo per
l’inefficienza di trasporti, della logistica, del-
le infrastrutture, che nel tragitto  dalla fab-
brica al mercato, ne fanno aumentare il
prezzo al di sopra del prezzo dei concorren-
ti. Inefficienze in questo campo possono
portare a ritardi nella consegna delle merci
rendendole così non competitive. Ovvero,
aumenti dei costi di produzione possono de-
rivare da una rete di collegamento, per il
trasporto di materie prime o semilavorati, a
sua volta inefficiente.

Come posizione geografica, il nostro Pae-
se ha la possibilità di diventare una impor-
tante base logistica per i flussi di traffico tra
Asia ed Europa, e Africa ed Europa, a patto
che abbia un sistema portuale efficiente. 

Un Paese può non essere competitivo an-
che perché l’energia costa troppo. Questo è
un tema particolarmente rilevante per l’Ita-
lia, Paese privo di materie prime. Si può mi-
gliorare la competitività energetica del Pae-
se con la diversificazione delle fonti di pro-
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duzione dell’energia includendo anche il nu-
cleare. E’ ovvio che occorre garantire alle
popolazioni che ospitano centrali di produ-
zione di energia gli standard più alti di sicu-
rezza. Inoltre, si può venire incontro alle lo-
ro specifiche esigenze di sviluppo con una
ottica di scambio e quindi offrendo com-
pensazioni. 

4.7 Politiche di efficienza delle città

E’ un tema che ho sviluppato in qualità
di Presidente della Commissione per il futu-
ro di Roma Capitale. 

Le nostre città possono diventare veri e
propri distretti produtti-
vi e sociali. L’efficienza
delle città va vista non
solo come tema di qua-
lità della vita, ma anche
come strumento di poli-
tica industriale.

4.8 I giovani

Senza i giovani che si
sentano impegnati in un
progetto, non c’è futuro.
Nelle nostre città dobbia-
mo creare luoghi e occa-
sioni di aggregazione at-
torno allo sport, alla mu-
sica, alla cultura e dobbiamo spingerli a co-
noscere la città in cui vivono. Non dobbiamo
lasciarli nell’illusione che la padronanza di
internet significhi conoscere la realtà.

4.9 Reputazione, illegalità, immagine al-
l’estero, società civile

Gli economisti nelle loro analisi spesso
danno per scontato il tema della reputazio-
ne. Questa, in primo luogo, significa rispet-
to delle leggi. Senza reputazione non c’è lo
scambio, che avviene solo se tra le parti c’è
fiducia. Fin dall’origine dei tempi, alla base
dello scambio c’è la fiducia reciproca e una

componente fondamentale per la fiducia è
la reputazione. Le Forze di polizia, alle qua-
li sto rivolgendo queste mie considerazioni,
devono avvertire l’importanza fondamentale
delle loro azioni, e la classe politica dovreb-
be valorizzarle.

L’illegalità altera anche la concorrenza,
che è una gara tra imprese nel rispetto delle
regole per vendere un servizio o un prodot-
to. Ma se la gara viene vinta esercitando
pressioni di tipo illecito, si hanno effetti più
gravi di quelli che si hanno in presenza di
concentrazioni monopolistiche. Ovunque ci
siano delle concentrazioni di potere non co-
stituzionale ma illegale, si può essere sicuri
che non si sviluppa la concorrenza.

Questo è uno dei punti
cruciali anche per la
competitività. Uno dei
motivi per cui le impre-
se estere non fanno vo-
lentieri investimenti in
alcune zone del Paese, è
per evitare di fare i conti
con l’illegalità. Si hanno
effetti simili a quelli che
si osservano in quei Pae-
si in cui non c’è libertà
economica, ma regimi
che controllano e piani-
ficano la produzione. 

L’illegalità può assu-
mere forme diverse. Ad
esempio, come Ministro

delle Attività Produttive ho istituito 12 Corti
dedicate esclusivamente alla lotta alla con-
traffazione e ho promosso il codice della
proprietà industriale, che ha l’obiettivo di
proteggere le idee e i brevetti dalla contraf-
fazione. 

Quando un’impresa italiana va all’estero
e i suoi prodotti sono bene accolti, si raffor-
za l’immagine del Paese. E’ un dovere di tut-
ti lavorare in questa direzione, perché il no-
stro non è un Paese come un altro. Abbiamo
una storia straordinaria, gli uomini che so-
no entrati nella storia scientifica, artistica,
culturale mondiale provenendo dall’Italia
sono tantissimi.

Siamo riusciti a diventare la seconda eco-
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nomia manifatturiera d’Europa dopo la Ger-
mania senza materie prime, e grazie alla
creatività, allo spirito di impresa che ha por-
tato molti operai a diventare imprenditori, e
grazie allo spirito di sacrificio dei lavoratori
e delle famiglie risparmiatrici.

Nelle missioni internazionali l’Italia è ac-
colta meglio di altri Paesi perché è ammira-
ta la creatività delle nostre imprese, e per-
ché non è temuto il rischio di ingerenza ed
influenza nelle questioni politiche interne.
E’ la via giusta per rafforzare la reputazione
italiana. Non sempre questa esigenza è av-
vertita dai media che tendono a presentare
l’Italia con un immagine parziale, senza ac-
compagnare il necessario rilievo degli aspet-
ti negativi con il richiamo simultaneo di
quelli positivi. Un esempio di questi, che ca-
ratterizza la società italiana è l’impegno del-
la società civile, anche attraverso il fenome-
no del volontariato.

La crisi economica e finanziaria sta di-
ventando crisi politica in diversi Paesi.

Quando i Paesi sono in difficoltà, cresce il
ruolo della società civile, che può contribui-
re a stimolare il confronto democratico su
temi e progetti, piuttosto che su polemiche
personali. Istituzioni come il CNEL e i Co-
mitati Economici e Sociali, che ormai sono
presenti in più di sessanta Paesi, possono
contribuire a individuare percorsi e soluzio-
ni: oltretutto, garantendo un confronto tra-
sparente in alternativa all’azione delle
lobby. E’ proprio con tale spirito di confron-
to su idee e progetti per individuare soluzio-
ni, che i Consigli Economici e Sociali dell’a-
rea euromediterranea stanno costituendo
l’Assemblea della società civile euromediter-
ranea, come contributo al superamento del-
le crisi politiche che si vanno prospettando
lungo la costa africana.

* Testo della conferenza tenuta dal prof. Antonio
Marzano, Presidente del Consiglio nazionale del-
l’economia e del lavoro, presso la Scuola di perfe-
zionamento delle Forze di Polizia, Roma, 18 no-
vembre 2010.
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Nel ringraziare il Prefetto per avermi
riservato il privilegio di aprire questo
importante ciclo di seminari, organiz-

zati nell’ambito dell’attività della conferenza
permanente, desidero premettere che non
ho preparato per l’occasione un intervento
scritto. Ciò per una scelta meditata, intesa a
spogliare la conversazione di stamane di
ogni apparenza di conferenza o di lezione e
favorire invece, il più possibile, il dialogo e
il confronto di idee. 

Sono veramente poco frequenti, in verità,
le occasioni di contatto diretto  tra i magi-
strati della Corte dei Conti e gli operatori
del settore pubblico, nei diversi ruoli e re-
sponsabilità che essi rivestono al vertice del-
le varie articolazioni dell’Amministrazione.
Intendo dire che le opportunità di incontro
sono in effetti rare, al di là dei momenti for-
mali, come l’inaugurazione dell’anno giudi-
ziario o le comunicazioni di atti d’ufficio.
Anche  in ragione di ciò, oltre che per  l’ami-
cizia personale che mi lega al Prefetto Va-
lentini  e per il valore che riconosco a tale
iniziativa, ho accolto molto volentieri l’invi-
to ad essere con voi oggi.

Vorrei dire, per iniziare, qualcosa che
forse vi potrà sorprendere. Quando con il
Prefetto abbiamo scambiato qualche idea
relativamente a questo incontro, delinean-
done i possibili contenuti – era solo qualche
settimana fa - c’era un’altra Corte dei Conti. 

Potrà sembrarvi una battuta, ma in effet-
ti non lo è. Quando abbiamo avuto l’idea –
per l’esattezza il Prefetto ha avuto l’idea – di

questo ciclo di conversazioni, esisteva una
certa configurazione della Corte dei Conti,
ma la situazione attuale è cambiata. 

Può dirsi che effettivamente essa sia mu-
tata, soprattutto sul piano del controllo, ed è
oggi  dunque legittimo interrogarsi su quali
profonde innovazioni ci aspettano e quali,
invece, siano da considerare processi già in
atto, concretamente  avviati.

Molti di voi certamente sanno che il 10
ottobre scorso il Governo - con un decreto
legge in pari data, il numero 174, nell’ambi-
to di un pacchetto di misure riguardanti
principalmente gli Enti locali, ha ridisegna-
to in larga misura le funzioni di controllo
della Corte dei Conti, proiettandola verso
una funzione istituzionale di più ampio re-
spiro.

Naturalmente, è necessario premettere
che non sappiamo in questo momento se il
processo di conversione del decreto legge
manterrà la formulazione originaria appro-
vata dal Consiglio dei Ministri. Tuttavia, an-
che se il disegno che tra poco descriverò po-
trà risultare significativamente modificato,
credo egualmente utile analizzarne i conte-
nuti, in quanto sotto il profilo del dibattito
giuridico e culturale essi rivestono una si-
gnificativa portata di per sé, ragione per la
quale sono convinto che la nostra analisi di
prospettiva, al di là di quanto sarà effettiva-
mente recepito dal Parlamento, rivesta sicu-
ra utilità quale momento di riflessione su te-
mi istituzionali delicati che riguardano il la-
voro di tutti noi. 

Angelo Canale *

Prefettura di Grosseto, 23 ottobre 2012

Corte dei Conti ed efficienza della
Pubblica Amministrazione tra spending review

e contrasto agli sprechi



Com’è noto, la Corte ha una doppia ani-
ma, rivolta da una parte al controllo e dal-
l’altra all’esercizio della funzione giurisdi-
zionale. Siamo convinti che le due anime
rappresentino  facce della stessa medaglia.
In realtà, i due profili esprimono, in un cer-
to senso,  professionalità diverse, seppure
non confliggenti,  capaci peraltro di interse-
carsi e completarsi a vicenda. 

Fino a un mese fa circa, la Corte svolgeva
l’attività di controllo, rivolta in larga misura
nei confronti degli Enti locali, attraverso le
Sezioni regionali di controllo. 

Le Sezioni regionali - gli amministratori
locali qui presenti sanno bene ciò di cui sto
parlando - svolgevano attività di verifica dei
bilanci sotto il profilo dell’osservanza del
Patto di stabilità. Con essa, a determinate
condizioni ed entro certi limiti, si sviluppa-
va anche un’attività “di consulenza”, tant’è
vero che, nel nostro ambito, tale tipologia
ha assunto il vero e proprio nomen di “con-
trollo di tipo collaborativo”. 

Rammento che negli ultimi dieci anni –
da quando cioè questa funzione è stata for-
malizzata-, la Corte ha emesso circa duemi-
la pareri, richiesti dalle varie Amministra-
zioni, su temi specifici di contabilità pubbli-
ca e gestione finanziaria. Le Sezioni regio-
nali di controllo svolgevano in tal senso un
tipo di attività non particolarmente operati-
va – per così dire di stimolo nei confronti
delle Amministrazioni – non sussumibile nel
controllo stricto sensu, almeno nella tradi-
zionale forma di controllo sugli atti. 

Viceversa, la giurisdizione proseguiva pa-
rallelamente per la sua strada, ma di questo
vi darò qualche cenno fra poco. 

Che cos’è accaduto, allora, il 10 ottobre
scorso?

In modo, devo dire, alquanto inaspetta-
to, - nel senso che noi  lo abbiamo appreso
a poche ore dal Consiglio dei Ministri e poi,
ovviamente, ne abbiamo saputo di più -, la
Corte è stata, come dicevo poc’anzi, proiet-
tata nel mondo delle Regioni e degli Enti
locali attraverso una serie di norme che
hanno previsto il controllo preventivo sugli
atti, anche se non di tutti gli atti, ma tra
questi, va sottolineato, hanno trovato men-

zione una parte qualificante degli atti delle
Regioni. 

È stata prevista un’azione assai penetran-
te sulle forme di controllo interno di tutte le
Amministrazioni territoriali. Addirittura, so-
no ipotizzate attività di verifica ispettiva, - ri-
messe quindi ai Colleghi del Controllo -,
svolte sulla base di intese con il Ministro del-
l’Economia e delle Finanze e con il Corpo
della Guardia di Finanza. 

Si tratta di un onere significativo che, ove
il decreto fosse convertito in legge nell’at-
tuale formulazione, graverà sulla Guardia di
Finanza, ma anche la Ragioneria Regionale
dello Stato viene proiettata nell’azione di ve-
rifica e di analisi delle attività finanziarie
degli enti locali. 

Sto parlando di una novità alla quale non
eravamo preparati. Pertanto, se da un lato
ci si sta attrezzando per fare fronte al nuovo
impegno, dall’altro occorre considerare che,
come premettevo all’inizio, non è escluso
che, da qui ai sessanta giorni previsti per la
conversione del decreto legge, la situazione
possa mutare ulteriormente. Nel dibattito
apertosi in Commissione bilancio e affari
costituzionali, infatti,  dove è stato veicolato
il provvedimento d’urgenza, è già emersa
qualche perplessità sul piano della legitti-
mità costituzionale. 

Come poc’anzi ricordava il Prefetto Va-
lentini, si è passati da un sistema - peraltro
già anticipato dalla riforma del titolo V della
Costituzione operata con la legge costituzio-
nale n. 3/2001 - di intensa valorizzazione
dell’autonomia a un sistema in cui, per ra-
gioni dettate dalla grave crisi economico-fi-
nanziaria, si tende se non propriamente a
riaccentrare, sicuramente a recuperare un
controllo di compatibilità generale, capace
di coinvolgere anche Regioni, Comuni, Pro-
vince e società partecipate.  Anche quest’ul-
tima è una novità che giudico francamente
positiva, conseguente al decreto legge n.
174. Trova ingresso nella normativa l’idea di
un bilancio consolidato fra i Comuni e le so-
cietà partecipate. 

Peraltro, l’universo delle società parteci-
pate dagli enti locali - in Toscana sviluppa-
tosi in modo particolarmente significativo -,
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è in tutta evidenza cresciuto a dismisura e
comunque fino a risultare abbastanza fuori
controllo. 

Come potenziale rimedio correttivo di
eventuali distorsioni, tuttavia, lo strumento
normativo approntato con quest’ultimo de-
creto legge sconta il fatto di porsi pur sem-
pre quale intervento prodromico a un suc-
cessivo e necessario disegno di legge costi-
tuzionale, che rimodelli il titolo V della Co-
stituzione in senso conforme e consequen-
ziale alle modificazioni operate con fonte di
rango non costituzionale.

Nell’ iter procedurale che ho appena de-
scritto emerge, in modo chiaro, una signifi-
cativa discrasia. Sarebbe necessario, infatti,
che dapprima fosse
varato un intervento
di riforma dell’assetto
costituzionale, cui poi
seguissero norme di
rango primario. Se
ciò non è accaduto, se
ne può trarre allora,
come unica conclu-
sione possibile, la sen-
sazione che l’attuale
situazione emergen-
ziale stia dettando i
tempi degli interventi
legislativi. 

Poiché com’è noto
l’efficacia del  decreto
legge è immediata, in-
tanto si ritiene di procedere con lo strumen-
to della decretazione d’urgenza. Di conse-
guenza, anche la Corte si dovrà riattrezzare,
in caso di conferma in sede di conversione
delle novità che ho rappresentanto, per
cambiare la propria mentalità. 

Purtroppo, dai tempi della riforma del
1994, la Corte dei Conti non dispone più del
polso della situazione sotto il profilo del
controllo preventivo, che residua soltanto
nei confronti dell’Amministrazione statale e
non è mai attivabile nei confronti degli Enti
locali. 

Il controllo preventivo di legittimità è ri-
masto operativo, in misura ridotta, soltanto
nei confronti dello Stato e in un certo senso

possiamo dare per assodato che la sua area
di operatività risulti  veramente ridimensio-
nata, mentre lo spazio più significativo è ri-
servato all’attività di controllo successivo di
gestione. 

Già nel 1994 la Corte si era riposizionata
nell’assetto ordinamentale, perdendo gran
parte delle competenze sul piano del con-
trollo preventivo e riallocandosi, invece, su
un controllo successivo e di gestione, che
purtroppo non è stato - e non è -  proprio in
ragione del suo intervento in fase successi-
va, in grado di frenare quei fenomeni di
sprechi e dissipazioni che affollano le cro-
nache.

Alla luce delle più recenti sopravvenien-
ze, allora, deve pren-
dersi atto di una vera
e propria inversione
di tendenza, dettata
senza dubbio dalla
crisi economico-fi-
nanziaria.
Nei mesi scorsi era
stata anche prospet-
tata l’ipotesi di costi-
tuire un’Autorità dei
conti pubblici. Ri-
spetto ad un’ipotesi
del genere, come Cor-
te dei Conti  avevamo
espresso delle riserve
di tipo costituzionale.
La nostra Costituzio-

ne, infatti, già affida alla Corte dei Conti
un’attività di controllo sui conti pubblici.
Questa ulteriore novità avrebbe concorso,
come dire, a incrementare ulteriormente il
numero delle Autorità esistenti,  di per sé
già significativo. 

A fronte a tale possibile scenario, di con-
seguenza,  i  vertici della Corte hanno rileva-
to come non ci fosse affatto bisogno di una
nuova Autorità dei conti pubblici.  Per tale
funzione, infatti, esiste già la Corte dei Con-
ti, che sarà chiamata pertanto a indirizzare
le proprie competenze e professionalità sul
controllo dei conti pubblici in senso ampio. 

Anche in ragione di ciò, ritengo,  il Go-
verno ha avviato una riforma che, ove ratifi-
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cato dal Parlamento, si appaleserà per con-
tenuti sostanziali di sicuro impatto. 

Detto questo sul fronte del controllo, vor-
rei ora soffermarmi, come promesso, sugli
effetti di questa  riforma sul piano della giu-
risdizione.

Desidero al riguardo precisare che, all’in-
terno della Corte,  mi occupo specificamen-
te di funzione giurisdizionale, ragion per cui
- e qui chiedo anticipatamente venia - even-
tuali domande sugli aspetti più propriamen-
te inerenti al controllo mi troverebbero, sia
detto in tutta onestà, in qualche difficoltà,
diversamente dall’ambito giurisdizionale,
che costituisce la mia materia. 

In che modo questa recente riforma, se
definitivamente appro-
vata, interagirà ovvero
avrà dei riflessi sul fron-
te della giurisdizione,
forse è ancora presto
per dirlo. Tuttavia, è già
stato possibile cogliere
qualcosa proprio dalla
lettura del testo del de-
creto legge. A un certo
punto, infatti, viene pre-
vista una sanzione pecu-
niaria a carico degli am-
ministratori, qualora la
Sezione regionale ravvi-
si, per così dire, inade-
guatezza negli strumen-
ti di controllo. 

È un fatto, quest’ultimo, per noi vera-
mente rivoluzionario, perché fino a questo
momento la giurisdizione in materia di re-
sponsabilità presupponeva l’esistenza di un
danno, accertato il quale la nostra azione
era finalizzata al ristoro e al risarcimento.
Si trattava propriamente di un accertamen-
to di responsabilità in funzione risarcitoria.
Devo peraltro evidenziare che, già nel passa-
to, in alcune leggi finanziarie, si erano intra-
viste norme tendenti a spostare l’asse della
responsabilità da una funzione esclusiva-
mente risarcitoria ad una funzione anche
sanzionatoria. Si trattava tuttavia, pur sem-
pre, di norme speciali, anche di non facile
applicazione, per la non agevole rilevabilità

dei comportamenti sanzionabili. Con le più
recenti disposizioni ci si riferisce espressa-
mente a sanzioni pecuniarie, come tali irro-
gabili indipendentemente dal danno. Ciò si-
gnifica che l’amministratore soggiace ad
una sanzione commisurata all’indennità di
carica e questo fatto è chiaramente sintoma-
tico anche di un nuovo indirizzo culturale,
caratterizzato intuitivamente dallo sposta-
mento dell’asse della responsabilità dal ri-
sarcimento/ristoro del danno alla sanzione
dei comportamenti elusivi dei vincoli della
finanza pubblica e finanche delle regole di
buona amministrazione. 

È innegabile che, ove si proceda a sanzio-
nare un amministratore che non abbia po-

sto in essere controlli
adeguati, si sanziona in
questo modo l’inefficien-
za amministrativa. In
buona sostanza,  tale cir-
costanza riveste  portata
innovativa oltremodo si-
gnificativa, con la quale
ci dovremo misurare  da
subito, essendo il decre-
to legge già in vigore.
Per la Corte dei Conti,
quello attuale costituisce
un momento davvero si-
gnificativo. Abbiamo vis-
suto la stagione riforma-
trice nel 1994 - ne facevo
cenno poc’anzi - con la

riforma del sistema dei controlli e  la pun-
tualizzazione dell’assetto della giurisdizione
per quanto atteneva alla responsabilità, ma
ci muovevamo pur sempre, in quella sede e
in quell’occasione, nell’ambito di ciò che la
giurisprudenza della Corte dei Conti aveva
già negli anni precedenti in qualche modo
anticipato. 

La riforma del 1994 non ha fatto altro, in
buona sostanza, che recepire alcuni indiriz-
zi della giurisprudenza e colmare o integra-
re alcune lacune, ma non è stata, per così
dire, una riforma imprevista. 

Quest’anno ci troviamo dinanzi a qualco-
sa di nuovo. Evidentemente i tempi che vi-
viamo – credo sia consapevolezza di tutti
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noi, funzionari pubblici e pubblici ammini-
stratori - rappresentano un passaggio di
grande cambiamento. 

Non so quale sentimento ciascuno di voi
abbia in sé in questo momento, ma, per
quello che mi riguarda, avverto chiaramente
il richiamo del  senso di responsabilità - in
qualche caso forse anche un po’ di sconcer-
to - perché occorre capire dove siamo diretti
e quale disegno complessivo stiamo perse-
guendo. 

La Corte dei Conti in Toscana, dal lato
della giurisdizione, si esprime ed opera at-
traverso una Procura Regionale - di cui da
13 mesi sono il titolare come Procuratore
Regionale - e in una Sezione Giurisdiziona-
le. Sarà proprio la Sezione Giurisdizionale

l’ufficio chiamato ad erogare le sanzioni pe-
cuniarie di cui poc’anzi parlavo. La Procura,
in buona sostanza, esercita le funzioni del
pubblico ministero. 

Devo dire che un fenomeno che ho rite-
nuto di segnalare - l’ho fatto nel modo più
formale e pubblico possibile, cioè in sede di
inaugurazione dell’anno giudiziario -, è sta-
to quello che la stampa, non certamente io,
ha definito come scelta omertosa. 

Ribadisco che io non ho usato questa lo-
cuzione, ma la situazione che essa mira a
descrivere, sia pure con un’espressione lin-
guistica piuttosto marcata e ardita,  non è
nei fatti così distante dal vero. 

Le segnalazioni di danno alla Procura
della Corte dei Conti, pervenute da fonte

105

Prefettura di Napoli. Sala verde.



qualificata, risultano infatti essere percen-
tualmente un numero insignificante, se
comparate alle denunce che ci provengono
dai privati cittadini, da associazioni, dalla
stampa e da altre fonti che sono ritenute
“non qualificate”. 

Le denunce qualificate - che dovrebbero,
a norma di legge, pervenire dagli ammini-
stratori, dai dirigenti, dai funzionari pubbli-
ci -, sono in verità pochissime e, una volta
esaminate, si riducono ancor di più, perché,
in sede di verifica, ad esse non risulta spesso
corrispondere una fattispecie di responsabi-
lità. 

Eppure, non tutte le fattispecie rilevanti
vengono segnalate e questo, anche sul piano
etico e morale, ci lascia alquanto perplessi.
Le segnalazioni di danno che ogni anno
giungono alla Procura Regionale della Corte
dei Conti sono circa 4000, ma di esse evolve
in giudizi di responsabilità un numero mol-
to ridotto. Questo succede non tanto perché
nel 90% dei casi segnalati il fatto sia total-
mente infondato, ma perché, molto spesso,
nella interlocuzione istruttoria avviata con
l’Amministrazione, il danno viene recupera-
to. 

Considerata la finalità prettamente risar-
citoria della responsabilità amministrativo-
contabile, pertanto, una volta recuperato il
danno, viene meno l’esigenza di proseguire
un’attività che non avrebbe più ragione di
essere. 

Con la nuova figura della responsabilità
di natura squisitamente sanzionatoria, inve-
ce, si dischiude chiaramente uno scenario
sensibilmente diverso. Le denunce, come
detto, sono circa 4000 e, per il 90% o forse
poco più, si concentrano sul mondo delle
autonomie territoriali, in particolare  Comu-
ni, Province e Regioni. Il dato appare com-
prensibile, dal momento che le Amministra-
zioni dello Stato con sede regionale sono re-
lativamente poche rispetto agli enti locali,
su cui allora si riversa, concentrandosi, la
magna pars della nostra attività. 

Nell’universo degli enti locali, le denunce
sono spesso il frutto di tensioni nei rapporti
politico-istituzionali. Minoranze denuncia-
no maggioranze, poi la maggioranza diventa

a sua volta minoranza e denuncia la nuova
maggioranza e così via. 

Come Corte dei Conti,  cerchiamo di sot-
trarci a questa logica, che non deve e non
può interessarci, cosicché valutiamo l’esi-
stenza oggettiva del danno - se  sussista o
meno responsabilità -, tenendo ben presente
che cosa sia il danno erariale, secondo la de-
finizione  una deminutio patrimonii. 

Vero è che in non poche situazioni - mi
riferisco, per esempio, a tutto il mondo della
finanza derivata -, il danno erariale non solo
risulta di difficile quantificazione (e si trat-
terebbe pur sempre di una difficoltà pacifi-
ca), ma anche di problematica individuazio-
ne. Né si può tacere del settore degli appalti
pubblici e dei dipendenti pubblici, su cui
costante è l’attenzione della Corte dei Conti
e, nel rispetto delle diverse competenze, an-
che di altri organismi pubblici, quali ad
esempio la Ragioneria Generale dello Stato.

Relativamente a quest’ultimo settore,
l’osservatorio del giudice contabile si pre-
senta alquanto peculiare. Certamente, esso
non si sovrappone all’osservatorio del pub-
blico ministero penale, perché, ad esempio
nel fenomeno corruttivo, il fatto tipico è va-
lutato esclusivamente nella misura in cui
determini un danno, ergo sotto il profilo
propriamente patrimoniale e non penalisti-
co tout court. Entro tale quadro, peraltro,
non sono numerosissimi i casi di sprechi e
mala gestio  amministrativa, che non sono
apprezzabili sul piano del diritto penale, ma
rilevano soltanto come episodi di cattiva
amministrazione. Il fenomeno della corru-
zione - almeno secondo i dati in nostro pos-
sesso - , non è così forte e sicuramente è me-
no forte rispetto ad altre regioni la cui realtà
conosco più a fondo.

Nell’esercizio della nostra attività giuri-
sdizionale, soprattutto requirente, ci avva-
liamo senz’altro della collaborazione delle
Prefetture, così come abbiamo una collabo-
razione istituzionale ormai consolidata con
la Guardia di Finanza. Lavoriamo in modo
assiduo anche con l’Arma dei Carabinieri e
da qualche tempo anche con il Corpo Fore-
stale dello Stato. Sono essi i nostri qualifica-
ti sensori sul territorio, oltre che la nostra
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longa manus nell’acquisizione dei necessari
elementi di prova. 

Non si deve dimenticare che il giudizio di
responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti è,
per l'appunto, una sede processuale in cui si
fronteggiano le opposte parti, ossia un giu-
dizio con tutte le regole tipiche del proces-
so: il principio del contraddittorio, il princi-
pio del libero convincimento del giudice, la
disponibilità delle prove e così via. Pur con
la peculiarità della doverosità dell’azione del
pubblico ministero contabile, il giudizio in-
nanzi alla Corte dei Conti resta pur sempre
un processo, come tale caratterizzato dall’e-
lemento importantissimo della formazione
della prova. 

Da questo punto di
vista, in particolare, si
seguono le regole del
Codice di Procedura Ci-
vile, con qualche inte-
grazione specifica deri-
vante dal nostro tipico
assetto ordinamentale e
anche dal regolamento
dei giudizi dinanzi alla
Corte dei Conti. 

Non nascondo, tutta-
via, l’esistenza di qual-
che problema sul fronte
specifico dell’esecuzione
delle sentenze e voglio
dirlo anche a beneficio
degli amministratori
presenti. All’esito di un monitoraggio che
abbiamo avviato sull’esecuzione delle sen-
tenze pronunciate, anche negli anni prece-
denti –sia chiaro, per inciso, che non è la
Corte a eseguire direttamente le proprie
sentenze di condanna, ma è onere dell’Am-
ministrazione danneggiata, in possesso del
titolo esecutivo,  mandarle ad esecuzione -,
non senza sconcerto e anche, in qualche ca-
so, inquietudine, abbiamo rilevato che le
Amministrazioni, soprattutto a livello loca-
le, tendono a essere, per così dire, molto
prudenti nell’esecuzione delle sentenze di
condanna. 

Questo fatto non è accettabile, perché le
sentenze devono essere eseguite. Al riguar-

do, se è vero che la legge prevede alcuni be-
nefici – come, ad esempio, la rateizzazione
del debito -, innanzitutto statuisce  che le
sentenze vanno eseguite. In alcuni casi la
mancata esecuzione delle sentenze di con-
danna ha imposto di attivare nuovi giudizi
e, sinceramente, ci si chiede se, profittando
dell’attuale fervore legislativo, non sia anche
il caso di promuovere nuovi interventi in tal
senso, quali, per esempio, la nomina di
commissari ad acta o altri meccanismi ido-
nei a garantire l’attuazione delle sentenze di
condanna. 

Per arginare il fenomeno della mancata
esecuzione delle sentenze di condanna – ta-
lora anche relative a importi rilevantissimi –

e impedire la volatilizza-
zione dei patrimoni dei
responsabili, si è cercato
di attivare tutti gli stru-
menti utili previsti dalla
normativa, tra cui l’azio-
ne revocatoria degli atti
di disposizione sui beni
patrimoniali, quando
compiuti in danno del
creditore danneggiato.
Detto questo, forse an-
che in ragione di passati
momenti della mia vita
professionale, dinanzi ri-
cordati dal Prefetto Va-
lentini, in cui mi sono
trovato in una posizione

diversa da quella attuale, non sono inconsa-
pevole, anzi mi rendo conto benissimo, delle
difficoltà vissute dagli Enti locali. 

Ormai, da diversi anni, i trasferimenti
statali si sono assottigliati fino a diventare
pressoché inesistenti. Nei bilanci degli Enti
locali si stanno accumulando debiti su debi-
ti e, in un certo senso, lo stesso fenomeno
degli strumenti derivati, quindi della nego-
ziazione delle passività, nasce dalla soffe-
renza finanziaria che affligge i Comuni. Di
tutto questo siamo pienamente consapevoli,
ma proprio per questo, almeno per quanto
mi riguarda, dobbiamo essere rigorosi, tutte
le volte che assistiamo a sprechi ed abusi
non più giustificabili da una situazione fi-
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nanziaria che dovrebbe chiamare tutti ad
un ancor più rigoroso  senso di responsabi-
lità.

Per il momento, non ho altro da aggiun-
gere, perché come ricordavo all’inizio vorrei
anch’io cogliere, attraverso il dibattito, l’oc-
casione di quest’incontro per avere la possi-
bilità di apprendere da voi qualcosa, così
come vorrei dare anche a voi la possibilità
di approfittare della mia presenza per soddi-
sfare eventuali curiosità sul piano procedu-
rale contabile. Non ho voluto svolgere oggi
una lezione di contabilità pubblica, il mio
scopo era soprattutto esporre e condividere
con voi, liberamente e con franchezza, alcu-
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ni temi e problematiche, su cui ho tracciato
solamente una panoramica dall’alto. D’altro
canto il processo riformatore è solamente
all’inizio. Non sappiamo sul piano formale
quanto sarà tradotto nella futura legislazio-
ne, ma mi piacerebbe che il confronto ci ve-
desse discutere dei contenuti, che sono da
tempo parte del dibattito dottrinale in mate-
ria, senza rinunciare alla possibilità di tor-
nare, se il Prefetto lo riterrà utile, su questi
temi in un prossimo incontro.

* Procuratore Regionale presso la Corte
dei Conti della Toscana
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L’evento, organizzato dall’Associazione
europea dei rappresentanti territoriali
dello Stato (AERTE) ed ospitato in que-

sta occasione dai Colleghi dell’Associazione
francese, ha avuto ad oggetto il Ruolo del
Rappresentante Territoriale dello Stato (RTE)
nello sviluppo delle realtà metropolitane.

I lavori, svoltisi nei giorni del 15, 16 e 17
marzo 2012 a Parigi, sono stati strutturati in
cinque tavole rotonde.

Nel prologo, Daniel Canepa, Prefetto del-
la Regione Capitale-Île de France, nonché
Presidente dell'Aerte, ha avuto modo di rin-
graziare per la consistente partecipazione ai
lavori e si è unito al dolore dei rappresen-
tanti olandesi e belgi per il recente lutto su-
bito a seguito dell'incidente stradale che ha
portato al decesso di 26 bambini. Ha mo-
strato il proprio rammarico, inoltre, per l'as-
senza della delegazione turca, dovuta alla
protesta nei confronti della posizione
espressa dal Governo francese sul genocidio
degli armeni, e, nel richiamare il difficile
momento politico vissuto dalla Francia, che
assiste anche ad un numero crescente di at-
tentati nei confronti dei propri componenti
dell'Esercito, si è scusato per la mancata
partecipazione del Ministro dell'Interno e
del Sindaco di Parigi.

Il Capo di gabinetto del Ministero del-
l'Interno, intervenuto per l'occasione, ha ri-
portato l'intervento del proprio Ministro, C.
Gueant, in cui è stato posto in risalto il ruo-
lo fondamentale del RTE nella costituzione
e nello sviluppo della metropoli, nella veste

di strumento di raccordo con le componen-
ti politiche e, al contempo, di sostegno allo
sviluppo. Nella realtà metropolitana, infat-
ti, l'alto numero di abitanti richiede che il
RTE svolga, quale “sentinella” della Nazio-
ne, un'attività di garanzia dell'uguaglianza
dei cittadini e di tutela della coesione socia-
le attraverso uno sviluppo equilibrato di
tutta la nazione. La metropoli dovrà neces-
sariamente inserirsi, in maniera armoniosa,
all'interno del quadro nazionale contri-
buendo, così, allo sviluppo dello Stato nel
suo complesso. Con una legge del dicembre
2010, al riguardo, sono stati introdotti i
principi organizzativi della metropoli con-
cepita con lo scopo di collegare tutte le
realtà territoriali, anche rurali e molto di-
stanti tra loro, di una data area geografica,
e attribuendo al Prefetto della Regione il
ruolo di “polo attrattivo” di tutti i rappre-
sentanti locali.

Il Prefetto Canepa ha ricordato, quale
Presidente dell'Aerte, di aver proposto nel
maggio 2011, durante la precedente edizio-
ne ungherese delle Giornate Europee, il
“fatto metropolitano” quale argomento del-
l'attuale edizione. Un nuovo assetto territo-
riale sembrerebbe, infatti, destinato ad
emergere dalla metropolizzazione e dalla
urbanizzazione delle nostre realtà abitative,
dal quale i poli extraurbani e rurali rischie-
rebbero di restare esclusi. In particolare,
durante il proprio intervento ha tratteggia-
to le linee fondamentali del progetto della
“Grand Paris”.

Gabriele Barbaro e Salvatore Grasso

I Rappresentanti territoriali
dello Stato nello sviluppo delle

realtà metropolitane



Parigi, con 12 milioni di abitanti e con il
40% del totale delle risorse impiegate in pro-
getti di ricerca e sviluppo, costituisce la ter-
za città al mondo per investimenti interna-
zionali. Il progetto, avviato nel 2007, punta
anzitutto verso un rinnovamento della me-
tropoli attraverso la creazione di una sorta
di “silicon valley” alla francese, specialmente
nel settore aeronautico, industriale e auto-
mobilistico. Il secondo obiettivo è rappre-
sentato dalla costruzione di una città a sup-
porto del cittadino, attraverso la realizzazio-
ne di grandi reti di trasporto e con l'incre-
mento del numero di alloggi che non costi-
tuiscano, tuttavia, realtà-dormitorio, ma che
mantengano una solida coesione e solida-
rietà sociale. Una città policentrica che muti
il concetto stesso di metropoli, non più uni-
co agglomerato urbano, ma insieme di “cuo-
ri” collegati da una fitta rete di trasporti.

Tale realtà, secondo Canepa, potrà essere
garantita solo attraverso la forte collabora-
zione tra tutte le componenti territoriali e
una forte presenza dello Stato. Una legge
del giugno 2010, per tale scopo, ha introdot-
to i principi guida per la necessaria concer-
tazione con i politici locali e, tramite un di-
battito pubblico, con la popolazione. In tal
modo, ad esempio, si è giunti all'approva-
zione del tracciato del trasporto pubblico e
alla realizzazione di contratti di sviluppo
territoriale. 

Durante il proprio intervento, il Prefetto
della Regione Capitale ha anche riportato i
progetti sulla realtà di Saint Denis, a nord di
Parigi, che costituirà, grazie alla realizzazio-
ne della città del cinema di Luc Besson, una
nuova area creativa. Per tale progetto saran-
no realizzati oltre 4000 alloggi e la città
ospiterà 12 mila dipendenti, impegnati in
tutti i settori necessari alla realizzazione ed
alla sopravvivenza di tale centro.

In questo quadro, il RTE è chiamato a
svolgere la funzione di garante della coeren-
za delle politiche pubbliche e di coordinato-
re dello sviluppo; Canepa lo ha evidenziato
richiamando i 4 enormi cantieri trasversali
che interesseranno l'intera metropoli. Il pri-
mo prevede la realizzazione di 57 fermate
del trasporto automatico, il 77% delle quali

avverrà in corrispondenza con altre fermate
interne al tessuto. Il secondo cantiere preve-
de la realizzazione di 72 mila alloggi, dei
quali 4000 già realizzati, per far fronte alle
enormi esigenze abitative presenti nella Ca-
pitale francese. Il terzo cantiere, prendendo
avvio dalle disposizioni del protocollo di
Kyoto, mira al raggiungimento della soste-
nibilità energetica attraverso la realizzazio-
ne di impianti di produzione di energia elet-
trica e nuove reti idriche tenuto conto che,
al momento, l'80% dell'energia consumata
dalla Capitale è prodotta al di fuori di essa.
Il quarto cantiere mira, infine, alla realizza-
zione dei progetti economici delle numerose
associazioni di operatori privati, particolar-
mente attive nella ricerca delle fonti di fi-
nanziamento di diversi investimenti.

Nella parte conclusiva del proprio inter-
vento Canepa ha avuto modo, inoltre, di evi-
denziare l''importanza del RTE nella fase
comunicativa di un progetto comune e nel
coinvolgimento della popolazione e degli ar-
tisti, attraverso la realizzazione di manife-
stazioni e di gare d'idee. 

L'intervento di Jean Paul Huchon (Presi-
dente del Consiglio regionale dell'Île de
France) ha concluso il prologo delle Giorna-
te europee. In particolare, è stato sottolinea-
to come l'attuale trend demografico mostri
una forte tendenza dei cittadini a trasferirsi
stabilmente all'interno di realtà metropolita-
ne e come, secondo le previsioni, nel 2015 il
nostro pianeta conterà 36 metropoli con più
di dieci milioni di abitanti. Emergerebbe,
così, la conseguente necessità di uno svilup-
po equivalente anche dei servizi. Parigi, ad
esempio, ha già concordato, con il conces-
sionario dei servizi di trasporto, un incre-
mento del 5% annuo del servizio erogato.
Inoltre, nel ricordare l'importanza della rea-
lizzazione di una politica di sviluppo urba-
no che sia condivisa e concertata con la po-
polazione e con tutte le parti coinvolte nel
processo di rinnovamento, Huchon ha evi-
denziato il ruolo di mediatore del RTE,
chiamato a guidare i numerosi attori istitu-
zionali verso l'incontro delle diverse posizio-
ni, nel soddisfacimento dell'interesse pub-
blico.
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Concludendo, Huchon ha precisato, al-
tresì, come occorra concordare anche l'esat-
ta accezione di metropoli. Secondo alcuni la
metropoli coinciderebbe con il mero adden-
sato urbano (c.d. teoria della piccola metro-
poli), secondo altri, invece, una metropoli
potrebbe coincidere anche con l'insieme
delle realtà vicine ad un polo centrale attrat-
tivo (c.d. teoria della margherita o dei clu-
sters).

Gli interventi della prima tavola rotonda
hanno avuto ad oggetto “la metropoli, lo Sta-
to, l'Europa, la mon-
dializzazione: compe-
tizioni e complementa-
rietà”. 

Olaf Merk (Co-re-
sponsabile del proget-
to di sviluppo urbano
dell'Ocse), in apertura
della prima tavola ro-
tonda, nel descrivere
le funzioni del tavolo
dell'Ocse, ha sottoli-
neato l'importanza del
confronto dei rappre-
sentati politici di livel-
lo locale e centrale di
diverse Nazioni e ha ri-
marcato l'estrema ete-
rogeneità delle espe-
rienze metropolitane
nel mondo. In partico-
lare, è stato riportato
come l'assetto istitu-
zionale e la ripartizio-
ne interna delle risor-
se costituisca il primo
punto di differenzia-
zione tra le esperienze nazionali. Nello Sta-
to federale del Canada, ad esempio, non so-
no presenti nessi diretti tra la realtà locale e
quella regionale e, pertanto i finanziamenti
sono stati diretti, senza alcun tramite, alla
Città di Toronto. Nel caso di Randstat, inve-
ce, i finanziamenti diretti al rinnovamento
della Città olandese furono monitorati dai
c.d. “duetti” (un rappresentante centrale af-
fiancato da un rappresentante locale al fine
di garantire un'adeguata rappresentanza di

entrambe le realtà). Copenhagen, infine,
sulla spinta di una decisione del Governo
centrale, ha assistito alla creazione di una
realtà metropolitana mediante la fusione dei
200 comuni preesistenti, conseguentemente
ridotti a 80.

Gli altri interventi della prima tavola ro-
tonda hanno riportato, invece, le principali
esperienze di cooperazione transfrontaliera.
E' emerso, infatti, come una realtà metropo-
litana possa svilupparsi, non soltanto all'in-
terno dei confini di una sola Nazione, ma

possa coinvolgere sino
a tre Stati contempo-
raneamente. Nello spe-
cifico Herman Rein-
ders (Presidente del
consiglio dell'Euregio-
ne Mosa-Reno), dopo
aver presentato la pro-
pria realtà di riferi-
mento come fortemen-
te votata ad una vita
transfrontaliera data la
vicinanza di  Maastri-
cht, Aachen, Liegi e di
altri grandi centri del-
l'Europa centrale, ha
avuto modo di sottoli-
neare l'importanza
della realizzazione di
infrastrutture che si
estendano oltre i confi-
ni nazionali e che ga-
rantiscano il manteni-
mento dei servizi di
tutta l'area metropoli-
tana. Julian Wurten-
berger (Presidente del-

la Regione di Freiburg e Presidente dell'area
metropolitana transfrontaliera della Valle
del Reno superiore) si è maggiormente sof-
fermato, invece, sulla presenza di identità
culturali storiche e geografiche che, in molti
casi, specialmente nelle zone di confine, de-
terminano una maggiore comunanza di inte-
ressi tra appartenenti a nazioni diverse. Per
tale motivo, le tre Nazioni presenti in tale
area geografica (Francia, Germania e Svizze-
ra) hanno avuto modo di collaborare su 4 pi-
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lastri principali: 1) uniformità delle scelte
politiche attraverso la creazione di una com-
missione trinazionale della Regione; 2) l'ado-
zione di una visione economica complessiva
che consideri tutte le imprese presenti nell'a-
rea, al fine di valutarne congiuntamente le
esigenze; 3) l'avvio di attività di studio e di
formazione congiunte, accomunando l'atti-
vità dei 25 istituti di ricerca e università pre-
senti; 4) il tentativo di rafforzare un'identità
comune della società civile grazie alla crea-
zione di forum di confronto per la popola-
zione.

L'intervento di Josè Palma Andres (Diret-
tore DG Regio della Commissione Europea)
ha concluso i lavori della prima tavola ro-
tonda, evidenziando
l'importanza delle Isti-
tuzioni europee nella
programmazione e nel
finanziamento delle
realtà metropolitane
transnazionali. In parti-
colare, l'Unione Euro-
pea potrebbe garantire
un rafforzamento delle
metropoli attraverso
l'impiego dei diversi
fondi strutturali. Sareb-
be allo studio, inoltre,
una rimodulazione dei
criteri di assegnazione
di tali fondi che consen-
tirebbe lo stanziamento
di una quota percentuale del 5% del FESR
per implementare le politiche di sviluppo
sostenibile ed integrato delle aree metropo-
litane transfrontaliere, secondo la politica
dell'Agenda 2020.

La seconda giornata europea ha preso av-
vio con l'apertura della seconda tavola ro-
tonda dedicata al ruolo degli RTE nella go-
vernance della metropoli. Mihai Cristian
Atanasoaei (Prefetto di Bucarest) ha avuto
modo di riportare l'esperienza dell'area me-
tropolitana di Bucarest. Dopo aver delineato
le caratteristiche principali della Capitale
rumena ha descritto il progetto che contem-
pla la fusione di questa con altri 48 centri
circostanti la Capitale, al fine di consentire

un accesso diretto al Danubio e la creazione
di uno dei più grandi porti della Romania. A
tale scopo saranno incrementati del 15% gli
alloggi attorno al centro e saranno realizza-
te nuove infrastrutture sanitarie e per il tra-
sporto locale. E' stata ribadita, inoltre, l'im-
portanza della concertazione di tutte le poli-
tiche di sviluppo con la cittadinanza ed è
stata istituita la figura di un apposito city
manager, chiamato a realizzare tali politi-
che. Nel contempo, l'impianto istituzionale
prevede che il Governatore dell'area metro-
politana coordinerà le politiche ed il prefet-
to provvederà ad attuarle.

Zold-Nagy, intervenuta in luogo di Imre
Pesti (Commissario del Governo di Budape-

st), è stata chiamata, in-
vece, a descrivere il pro-
cesso di rinnovamento
istituzionale ed organiz-
zativo che, al momento,
interessa l'Ungheria e, in
particolare Budapest.  In
seguito all'approvazione
delle modifiche alla Co-
stituzione magiara si è
puntato ad una riorga-
nizzazione dello Stato
sul territorio abolendo le
competenze regionali a
livello di contea dal
2011, creando sportelli
unici - specie nelle realtà
maggiormente popolate-

al fine di garantire un rapporto più intenso
tra lo Stato ed i cittadini. Gli RTE ungheresi
in questa fase di sviluppo così intensa han-
no, pertanto, il compito di guidare e coordi-
nare l'attuazione di tale politica. 

Josè-Manuel Ruano de la Fuente (Profes-
sore di Scienze Politiche dell'Università di
Madrid) ha incentrato il proprio intervento
sulla possibilità di costituire realtà metropo-
litane in Spagna. È emerso come la penisola
iberica sia caratterizzata da una forte fram-
mentazione dei comuni (solo 13 città hanno
più di 300 mila abitanti) e da una bassa
densità della popolazione. Tale quadro de-
termina un forte concentrazione di compe-
tenze e poteri in capo alle Regioni ed alle
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Comunità autonome. Per le grandi metropo-
li, come Madrid e Barcellona, l'ordinamento
spagnolo contempla, inoltre, delle leggi spe-
ciali. Nel quadro così delineato, il ruolo del
RTE è particolarmente complesso, in quan-
to risulta chiamato a mediare tra le diverse
componenti istituzionali connotate da un
elevato grado di autonomia. Con specifico
riferimento alla creazione di vere realtà me-
tropolitane, gli ostacoli principali sono rap-
presentati dalle resistenze dei diversi enti,
avallate dalla Corte costituzionale spagnola,
a rinunciare ad alcune delle proprie compe-
tenze e alle risorse ad esse connesse. Nono-
stante tali resistenze, è stata comunque isti-
tuita, di recente, la realtà metropolitana di
Barcellona con la fusione di 35 comuni uni-
ti in un unico ente. In questo processo è sta-
to determinante l'apporto degli RTE che,
con la partecipazione alle commissioni bila-
terali tra Stato e Comunità autonome, ha
consentito la sottoscrizione degli accordi di
cooperazione da parte dei diversi rappresen-
tanti.

Serge Terribilini (Prefetto del Distretto di
Losanna) ha, invece, riportato l'esperienza
della metropoli transfrontaliera Lemanique,
presente nella zona tra Francia e Svizzera in
prossimità del Lago di Lemanne. Una realtà
caratterizzata dalla presenza di una regione,
due Cantoni, due poli attrattivi (Ginevra e
Losanna) e cinque agglomerati urbani, in
costante evoluzione e che, al momento, mi-
naccia il primato di Zurigo. L'economia di
questa Regione è fondata sull'industria hi-
tech e del lusso. La popolazione di quest’a-
rea, negli ultimi dieci anni, è aumentata del
15% e tale incremento ha determinato la ne-
cessità di nuove risorse, nuovi alloggi, ade-
guate risorse idriche e sistemi di trasporto
anche di carattere transfrontaliero. Pertan-
to, la pianificazione e l'attuazione delle poli-
tiche necessarie a tale sviluppo, richiedono
una continua concertazione, non soltanto
con la popolazione, ma anche, con Istituzio-
ni e sistemi decisionali, che rispondono a
normative differenti. In questo quadro, la
complessità chiama, ancora una volta, gli
RTE delle diverse Nazioni a costituire “l'in-
terfaccia” delle Amministrazioni e delle dif-

ferenti normative nazionali, necessaria alla
concreta attuazione delle politiche richieste
dallo sviluppo del territorio.

Graham Garbutt (Professore dell'Univer-
sità del West England), nel concludere i la-
vori della seconda tavola rotonda, ha de-
scritto la realtà britannica come connotata
dall'assenza di entità regionali e di rappre-
sentanti territoriali dello Stato in senso tec-
nico. Ha delineato, tuttavia, il rapporto,
molte volte conflittuale, tra Stato e territo-
rio, richiamando alla memoria la contrap-
posizione tra il Governo Tatcher e l'Ammi-
nistrazione londinese di Ken Livingstone
che portò allo scioglimento del Greater Lon-
don Council nel 1985. Prendendo spunto da
tale esperienza, è stata evidenziata, inoltre,
l'importanza di una concertazione delle po-
litiche tra i diversi livelli istituzionali e l'esi-
genza di una differenziazione della discipli-
na legislativa per i centri di maggiori dimen-
sioni.

I lavori della III tavola rotonda (Metropo-
li e identità: il ruolo dell'RTE quale garante
della coerenza?) sono stati avviati dall'inter-
vento di Charles Ricq (Professore dell'Uni-
versità di Ginevra) che, prendendo spunto
dal sentimento di appartenenza riscontrato
nei cittadini della Grande Parigi, ha eviden-
ziato come occorra tenere in considerazione
le identità sociali dei diversi gruppi anche
nelle metropoli. Al giorno d’oggi, all'interno
delle nuove metropoli emergono, altresì, nu-
merose nuove identità e si potrebbe, pertan-
to, affermare che non esistano più delle
identità definitive e stabilite in senso classi-
co. L’identità, infatti, riguarda non soltanto
il passato e il presente, ma anche il futuro
ed è sull’importanza dell’osmosi culturale
che si sviluppa il c.d. “meticciamento” e
“l’incrocio”. Il Professor Ricq ha, infine, in-
trodotto l’intervento del Prefetto Dominique
Bur, il quale si è confrontato costantemente
con una metropoli transfrontaliera e con i
problemi derivanti dal formarsi di un'iden-
tità transfrontaliera che costituisce una sor-
ta di rivincita della geografia sulla storia.

Dominique Bur (Prefetto della Regione
Nord-Pas-de-Calais), dopo aver delineato i
tratti principali dell'area metropolitana di
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Lille quale realtà a forte densità abitativa,
situata sul confine tra Francia e Belgio, ha
riportato brevemente i passaggi che, su ini-
ziativa di Pierre Mauroy (ex Primo ministro
e Presidente della comunità urbana di Lille),
nel 2006 portarono all'istituzione di tale
area metropolitana. Nel 2009 è stato, inol-
tre, avviato dal Prefetto della Regione un
iter di riorganizzazione della gestione dei
trasporti che si dovrebbe concludere nel
2020. Tale iter ha, ovviamente, richiesto una
politica pienamente condivisa dalle due Na-
zioni che, anche grazie all'apporto dei ri-
spettivi RTE in qualità di garanti della coe-
renza delle politiche, hanno contestualmen-
te provveduto a delineare una politica indu-
striale per la famosa area della Ruhr. 

Wim Van de Donk (Commissario della
Regina della Provincia olandese del Nord
Brabante) ha messo in luce le due parole
chiave della Regione del Nord Brabante: re-
gione e metropoli. In un mondo in cui le
frontiere scompaiono, come già accennato
dal Prof. Ricq, le Regioni metropolitane so-
no sempre più al centro dell’economia e si
contraddistinguono per una dinamica eco-
nomica particolarmente utile all'Europa in
questo momento. Gli aspetti socioculturali e
identitari rivestono, oltremodo, un’impor-
tanza cruciale per il successo delle Regioni
metropolitane in un’economia sempre più
concorrenziale e fondata sulla capacità di
inserirsi nella globalizzazione. Analizzando
l'esperienza della propria Nazione, Van de
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Donk ha, inoltre, evidenziato come i Paesi
Bassi siano sostanzialmente costituiti da tre
zone: la capitale, cuore finanziario; Rotter-
dam con un porto industriale essenziale;
Eindhoven c.d. “porto dei cervelli” che basa
la propria economia su conoscenze e tecno-
logie innovative di altissimo livello. Il suc-
cesso di Eindhoven, divenuta la seconda
economia dell’Olanda, è strettamente legato
alla capacità di associarsi ad altre città di
medie dimensioni, quali Breda, Tilburg,
Helmond e Den Bosch, che insieme festeg-
giano i dieci anni di una rete urbana deno-
minata “BrabantStad”. Queste città, unite
dal verde e dalla natura, in un’alternanza di
città e di paesaggi rurali, offrono una gran-
de qualità urbana e sono maggiormente
concorrenziali e competitive a livello inter-
nazionale. Nel Nord Brabante la maggiore
vivibilità è garantita dalla presenza di un’i-
dentità, condivisa con le Regioni del Bra-
bante non olandesi, che aiuta i cittadini a
mantenere la coesione in seno alla Regione
metropolitana. Un’identità aperta ad una
forte integrazione che ha consentito a tale
Regione di candidarsi quale capitale cultu-
rale dell’Europa nel 2018, all’insegna del-
l’“arte di vivere insieme”.

Gian Valerio Lombardi (Prefetto di Mila-
no e Presidente dell'Anfaci) ha evidenziato
come l'idea di metropoli si sia diffusa solo
con riferimento a pochi centri, considerato
che l'Italia è da sempre caratterizzata da un
alto numero di comuni e dai loro “mille
campanili”. Tale elevato grado di frammen-
tazione e un forte senso identitario delle
realtà comunali hanno certamente ostacola-
to la diffusione dell'idea di realtà metropoli-
tana. Tuttavia, sin dagli anni novanta, sono
state individuate delle realtà che potessero
costituire una area metropolitana: Roma,
Napoli, Milano ecc.. Inoltre, la modifica co-
stituzionale del 2001 ha introdotto espressa-
mente l'istituto della città metropolitana
che, d'altro canto, stenta ad avviarsi sponta-
neamente in ragione dell'unicità dell'istituto
e della molteplicità delle realtà. I Comuni
sono, infatti, molto riluttanti a cedere le
proprie competenze e, al contempo, le Re-
gioni non stimolano tale processo poiché,

l'istituzione della città metropolitana, deter-
minerebbe una riduzione anche delle loro
competenze. 

Sono al momento allo studio delle forme
alternative di integrazione tra comuni e per
Roma, quale Capitale, è stata approvata
un'apposita legge che attribuisce poteri e ri-
sorse specifiche. In tal modo, è stato garan-
tito un regime differenziato che tiene conto
delle specifiche esigenze di questo centro
urbano e, probabilmente, tale soluzione po-
trebbe essere adottata anche per le altre
realtà metropolitane nazionali.

A conclusione della III tavola rotonda
Frederic Mitterand (Ministro della Cultura
francese) è intervenuto per porgere i propri
saluti e per sottolineare l'importanza del
ruolo degli RTE. Nello specifico, ha sottoli-
neato anche il ruolo di guida dello sviluppo
delle aree metropolitane e di garante dell'i-
dentità culturale di tali realtà. Secondo il
Ministro francese, inoltre, lo Stato deve,
condividendo gli scopi, incentivare la diffu-
sione della cultura quale possibile strumen-
to per il superamento dell'attuale momento
di crisi. La valorizzazione del patrimonio
culturale può, com'è avvenuto per il Gug-
genheim Museum di Bilbao, creare una
nuova economia che migliori le condizioni
di alcune realtà in difficoltà. Per tale ragio-
ne, in Francia, le direzioni regionali della
cultura hanno il compito di avviare delle po-
litiche di valorizzazione e di diffusione cul-
turale anche nelle banlieux mediante l'im-
piego dei fondi di coesione europea.

I lavori della IV tavola rotonda (Le im-
prese nella realtà metropolitana: trasporti,
reti ecc.) sono stati avviati dall'intervento di
Etienne Guyot (Prefetto, Presidente della so-
cietà Grand Paris) che ha provveduto a de-
scrivere l'iter procedurale posto alla base del
progetto della Grand Paris. Dopo una gara
di progetti, con un protocollo tra Stato e Re-
gioni è stata approvata la gara per un im-
porto di 35 miliardi di euro dei quali 20 de-
stinati alla realizzazione della linea di tra-
sporto automatica verso le aree circostanti
la capitale. Secondo il progetto, con oltre
250 km di linea e 72 stazioni, la nuova rete
collegherà aree distanti 15 km che, tuttavia,
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adesso sono a più di un’ora di viaggio dal
centro di Parigi. Le stazioni saranno conce-
pite come luogo di vita e non solo di passag-
gio, grazie alla realizzazione di negozi, ate-
liers, città del cinema che configureranno
delle città nella città. Le risorse verranno re-
perite dalla fiscalità su buoni del tesoro e
dalla contrazione di un debito, autorizzato
da un protocollo tra Stato e Regioni, sino al
2060. 

Gli altri interventi della IV tavola rotonda
sono stati posti in essere da rappresentanti
di imprese private, coinvolte nell'organizza-
zione ed esecuzione del progetto della Gran-
de Parigi. In particolare, Jeanne-Pierre Fa-
randou (Direttore generale della società
Sncf) ha approfondito il
tema dei c.d. relais, ov-
vero dei punti di raccor-
do tra le diverse linee di
trasporto presso i quali
il viaggiatore cambia ti-
po di mezzo di traspor-
to, e ha evidenziato co-
me Londra stia svilup-
pando politiche di tra-
sporto analoghe a quelle
di Parigi, grazie allo sti-
molo dei giochi olimpici
del 2012. 

Andrè Broto (Co-di-
rettore generale della
società Cofiroute Vinci)
ha posto, al centro del-
l'attenzione, l'importanza del trasporto su
strada, proponendo un aumento del numero
di reti stradali privatizzate e l'impiego di pe-
daggi stradali per migliorare la viabilità ur-
bana. Al riguardo, richiamando l'esperienza
di Madrid all'interno della quale sono pre-
senti 7 linee radiali espresse, propone l'uti-
lizzo di bus anche sulle autostrade che per-
mettano di decongestionare il traffico veico-
lare verso la Capitale o di utilizzare un pe-
daggio per gli individui che necessitano di
mantenere una velocità di crociera più ele-
vata. 

François Buttet (Delegato interregionale
per l'Ile de France della società E.D.F.), ha
rilevato l'importanza di un'adeguata pianifi-

cazione energetica per il progetto della
Grande Parigi. È evidente, infatti, che la
realizzazione di nuovi alloggi e reti di tra-
sporto richiederà l'impiego crescente di ri-
sorse energetiche e idriche anche se, al con-
tempo, si auspica una maggiore razionaliz-
zazione dell'utilizzo di tali risorse. L'incre-
mento sperato di autovetture elettriche,
inoltre, richiederà un ampliamento delle li-
nee dei trasformatori e occorre, pertanto,
che vi siano delle centrali all'interno del tes-
suto urbano della capitale al fine di  garanti-
re anche una qualità superiore dell'energia.

Lionelle Maschino (Direttore del progetto
missione metropoli Grande Parigi della so-
cietà Veolia) ha incentrato il proprio inter-

vento sull'importanza di
un contenimento dell'u-
tilizzo delle risorse, al fi-
ne di perseguire uno svi-
luppo sostenibile attra-
verso una riduzione delle
emissioni di anidride
carbonica.
Vincent Talvas (Diretto-
re delle relazioni pubbli-
che della società Sfr) ha
approfondito, invece, l'a-
spetto del potenziamen-
to delle reti telefoniche.
La crescente diffusione
degli smartphones e del
connesso incremento del
traffico dati, richiedono

un potenziamento delle antenne che deter-
mina anche un incremento del relativo co-
sto del servizio. Al contempo, i maggiori in-
vestimenti consentiranno un maggiore uti-
lizzo delle reti di comunicazione anche per
finalità istituzionali, ad esempio, miglioran-
do la sicurezza e i meccanismi di prossi-
mità, rendendo inoperativi i telefoni cellula-
ri rubati o agevolando le operazioni di soc-
corso attraverso i nuovi sistemi di geoloca-
lizzazione.

I lavori della V Tavola Rotonda (Il RTE al
servizio della Sicurezza), diretti da Lodewijk
De Witte (Governatore di Vlaams Brabant),
sono stati aperti dall'intervento di Cathy
Berx (Governatore della Provincia di Anver-
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sa). Dall'esposizione è emerso come Anversa
sia caratterizzata dalla presenza di un nu-
mero particolarmente elevato di poli indu-
striali, petroliferi e nucleari. Tale condizio-
ne determina grosse responsabilità per il
RTE, chiamato a garantire la sicurezza qua-
le prerequisito per lo sviluppo economico e
umano. Pertanto, è stato descritto un impe-
gno delle Istituzioni, congiuntamente ai cit-
tadini, su tre aspetti principali. Il primo di
tali aspetti è rappresentato dalla sicurezza e
dall'ordine pubblico e prevede la convoca-
zione, due volte l’anno, di riunioni di con-
certazione sulla sicurezza, che servono an-
che a preparare la conferenza sulla sicurez-
za che si svolge ogni due anni. In particola-
re, la conferenza che si terrà quest’anno
avrà ad oggetto la lotta e le tecniche di con-
trasto dei furti. Un altro progetto riguarda
la sicurezza stradale (progetto vodka) ed è
rivolto a contrastare gli incidenti mortali del
week end tramite controlli intensivi e coor-
dinati sull’eccesso di velocità e sull’abuso di
alcol e stupefacenti. Un altro aspetto che è
stato approfondito riguarda il servizio di
protezione civile, per il quale, sono state
predisposte ispezioni periodiche presso i
108 siti sottoposti alla normativa Seveso ed
è stato istituito un sistema telematico di
informazione che verrà attivato in caso di
calamità, garantendo, in tal modo, maggio-
re uniformità di informazioni.

Lionel Le Clei (Vice-presidente di “Antici-
pation et cooperation” della società Thales),
al fine di illustrare le nuove prospettive delle
politiche sulla sicurezza metropolitana, ha
descritto il progetto sviluppato a Città del
Messico. È stato evidenziato come, in una
zona metropolitana che conta 19 milioni di
abitanti, caratterizzata da diversi fenomeni
criminosi e nella quale la cittadinanza è
molto incline all'auto-giustizia, l'impiego di
sistemi di video sorveglianza capillare e di
“torrette di contatto” (punti di contatto au-
dio-video tra il cittadino che intende segna-
lare un reato e le Forze dell'ordine) abbia
consentito una sostanziale riduzione del nu-
mero dei crimini commessi rispetto all'anno
precedente. 

L'intervento di Michel Gaudin (Prefetto

di Polizia a Parigi) ha permesso di ap-
profondire gli aspetti tecnici connessi all'or-
ganizzazione delle Forze di polizia nella ca-
pitale francese. Il Prefetto Gaudin ha anche
richiamato l'attenzione sul continuo muta-
mento delle istanze e delle competenze delle
Forze di polizia. Si pensi, al riguardo, all'in-
cremento della popolazione, dovuto alla
configurazione di grandi metropoli, e alla
comparsa di nuove infrastrutture, come gli
stadi, all'interno del tessuto urbano. E' sta-
to, inoltre, descritto l'impiego di strumenti
statistici, come “Parigi 4001”, che consento-
no di valutare l'andamento dei fenomeni
criminosi sul territorio ed è stato dato atto
dell'istituzione di apposite brigate, specializ-
zate in singoli settori, quali, ad esempio, le
manifestazioni sportive.

Barbara Kocowska (Consigliere del Voi-
vode di Basse Silésie), ricordando l'impegno
profuso dalla Polonia nella gestione della
Presidenza del semestre europeo, ha richia-
mato l'attenzione sui numerosi eventi che,
nella realtà metropolitana, possono richie-
dere l'intervento delle Forze dell'ordine. In
particolare, i numerosi eventi organizzati
durante il semestre di Presidenza polacco,
hanno richiesto che si provvedesse a mo-
mentanei trasferimenti di risorse umane dal
resto della Nazione ed alla formazione di
nuovi operatori. E' stato, inoltre, necessario
provvedere al rafforzamento delle sinergie
con gli altri operatori istituzionali sotto il
coordinamento del RTE (Voivode), alla pre-
disposizione di piani di emergenza e alla re-
golamentazione, mediante l'utilizzo di ordi-
nanze, di molti aspetti connessi all'ordine
pubblico come, ad esempio, il trasporto di
merci pericolose.

Angelo Tranfaglia (Prefetto di Bologna)
ha concluso i lavori della tavola rotonda de-
dicata al ruolo del RTE sulla sicurezza nella
realtà metropolitana. In particolare, adottan-
do un'idea più ampia e generale di sicurezza,
ha delineato tutti i settori di competenza del
Prefetto italiano e che contribuiscono a de-
clinare la sicurezza come un nuovo diritto
nel vivere sociale. Nello specifico, sono state
ricordate le funzioni del Comitato per l'ordi-
ne pubblico e la sicurezza, ponendo in risal-
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to la funzione di coordinamento delle diver-
se Forze di polizia attribuito al RTE e ricor-
dando il ruolo del sindaco. Al riguardo, è
stata richiamata la normativa introdotta nel
2008, relativa alla tutela e alla repressione
del degrado urbano, migliorata anche grazie
all'impiego dei protocolli di legalità e dei
patti per la sicurezza. Dall'intervento conclu-
sivo è emerso, altresì, come il RTE italiano
faccia sicurezza, non soltanto ricorrendo ai
classici strumenti di repressione, ma indivi-
duando le condizioni in grado di determina-
re marginalità sociali, al fine di porvi rime-
dio prima che si traducano in criminalità e
in lesione della sicurezza del cittadino. Ne
costituiscono un chiaro esempio l'osservato-
rio sul credito, gli interventi sulle politiche
del lavoro, degli alloggi e degli sfratti, le atti-
vità poste in essere dai Consigli territoriali
per l'immigrazione, o anche, le misure volte
ad evitare le contaminazioni criminali nei
principali settori economici e negli appalti.
E' stato delineato, in tal modo, un prefetto-
RTE che svolge il ruolo di valvola di sicurez-
za del sistema e che garantisce interventi e
risposte, anche di tipo straordinario.

Concluse le numerose tavole rotonde, du-
rante la seduta di chiusura dei lavori ha pre-
so la parola Jamel-Eddine Gharbi (Ministro
dello sviluppo regionale e della pianificazio-
ne della Tunisia). Ricordando il particolare
momento storico vissuto recentemente dalla
propria Nazione, il Ministro ha ritenuto es-
senziale ricordare che le recenti elezioni,
svoltesi in Tunisia, costituiscono un punto
di inizio e di rinnovamento dell'economia e
della politica dello Stato tunisino. Al mo-

mento, infatti, il livello di disoccupazione,
specie per i laureati, ha esasperato i cittadi-
ni determinando livelli elevati di povertà ed
è compito del nuovo Governo, pertanto,
adottare nuove soluzioni che considerino la
cooperazione internazionale come leva es-
senziale per lo sviluppo.

Il Ministro ha evidenziato, inoltre, come
al momento siano in corso numerosi dibat-
titi, a livello regionale, allo scopo di giunge-
re alla definizione di una politica condivisa
e a un'equa ripartizione delle risorse. In pas-
sato, infatti, la politica economica è stata di-
retta in favore prevalentemente delle realtà
costiere, beneficiarie di quasi l'80% del bud-
get. Sono stati approntati, altresì, numerosi
progetti, ma, solo il 32% di questi, data la
carenza di risorse, potrà essere finanziato.
Per tale ragione, il Rappresentante del Go-
verno tunisino ha esortato i partecipanti ai
lavori a fare da tramite con possibili part-
ners esteri, privati o pubblici.

A conclusione dei lavori, Daniel Canepa,
dopo aver ripercorso brevemente i risultati
delle diverse tavole rotonde e aver richiama-
to le diverse funzioni che il RTE è chiamato
a svolgere, specialmente nelle realtà metro-
politane, si è domandato se compito del
RTE sia quello di puntare ad un risultato
concreto che costituisca il frutto del cam-
biamento o se debba limitarsi a guidare il
cambiamento senza che si sappia dove tale
cambiamento porterà. I confini devono es-
sere certi o variabili? Un dato emerge chia-
ramente: le scelte, quali che siano, devono
essere condivise e concertate con i loro de-
stinatari: i cittadini.
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Considero veramente preziosa l'oppor-
tunità che mi viene offerta, e di cui so-
no grata al Presidente Pisanu, di de-

scrivere lo stato della situazione relativa ai
fenomeni di criminalità organizzata, consi-
derati sia nella loro dimensione nazionale,
sia in rapporto con le altre mafie mondiali.

È mio intento darne una chiave di analisi
alla luce dei più recenti sviluppi e delle nuo-
ve e diverse forme che va assumendo la mi-
naccia mafiosa, specie nelle sue proiezioni
al di fuori dei confini di origine, anche per
meglio tratteggiare le linee di possibili inter-
venti finalizzati ad una più incisiva ed orga-
nica azione di prevenzione e di contrasto.

Nonostante gli innegabili ed eccezionali
risultati conseguiti nella disarticolazione
delle diverse consorterie, nonché sul piano
della aggressione ai patrimoni illeciti, le or-
ganizzazioni criminali nel Mezzogiorno d'I-
talia - come ha recentemente posto in luce,
con una ricca ed articolata relazione, la
Commissione parlamentare a cui ho l'onore
oggi di rivolgermi - continuano a rappresen-
tare una delle principali cause di ostacolo al
libero svolgimento della vita civile.

La presenza delle mafie nei territori me-
ridionali di storico insediamento determina
un'alterazione grave dei fondamentali prin-
cipi di libertà, costituzionalmente tutelati,
che si riflette nell'azione della pubblica am-
ministrazione come nei rapporti socio-eco-
nomici. 

In questo senso rimane ancora attuale
l'intuizione che ebbe circa vent'anni fa il le-

gislatore quando, in occasione della costitu-
zione della Direzione investigativa antima-
fia, considerò espressamente il fenomeno
mafioso come destabilizzante per le istitu-
zioni e lo sviluppo della civile convivenza.

Le più recenti acquisizioni investigative e
la connessa analisi criminale confermano
che le mafie costituiscono un fattore di par-
ticolare vulnerabilità per il Sud Italia, che
ne aggrava le condizioni di fragilità e di sot-
tosviluppo.

Benché l'affermazione risulti basata su
modelli di rilevazione empirica, è comun-
que pacifico che sia il Mezzogiorno a sop-
portare in misura maggiore il fardello del
crimine organizzato.

Ciò sembra essere corroborato da alcuni
indicatori specifici, in particolare dal mag-
giore costo del credito, che penalizza le atti-
vità di impresa, con effetti negativi sulle ca-
pacità di investimento e sul tasso di crescita
dei comparti produttivi. Altrettanto signifi-
cativa è l'entità dei costi che trovano causa
o sono comunque ascrivibili all'incidenza
delittuosa del crimine organizzato, costi-
tuendo un onere aggiuntivo per le comu-
nità, a livello individuale e collettivo, para-
gonabile a una forma di tassa occulta.

Riguardo alla persistente invasività delle
organizzazioni criminali nei territori del
meridione è particolarmente eloquente il
dato che si riferisce alla penetrazione mafio-
sa nelle amministrazioni locali. Basti pensa-
re che sono 5 gli scioglimenti per mafia di-
sposti soltanto nei primi due mesi del 2012,
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a fronte di 6 analoghi provvedimenti adotta-
ti in tutto il 2010 e di altrettanti nel 2011. 

I provvedimenti di scioglimento disposti
ai sensi dell'articolo 143 del Testo unico de-
gli enti locali per i collegamenti, diretti o in-
diretti, degli amministratori con la crimina-
lità organizzata o per forme di condiziona-
mento, per i quali è in atto la gestione com-
missariale, riguardano 16 enti di territori
del Meridione: 13 nella regione Calabria, in-
teressata in larga misura per le province di
Reggio Calabria e di Vibo Valentia; 2 in
Campania, mentre in Sicilia si registra lo
scioglimento di un Comune dell'agrigentino.

L'esposizione dei Comuni calabresi appa-
re confermata anche dai dati relativi alle
procedure di accesso eseguite dai prefetti su
delega del Ministro dell'interno. Sono 7 gli
accessi disposti per le amministrazioni loca-
li della Calabria, che, tranne il caso dell'am-
ministrazione provinciale di Crotone, ri-
guardano sempre Comuni dei territori di
Reggio Calabria e di Vibo Valentia. In Cam-
pania sono state avviate 6 procedure di ac-
cesso, mentre 3 interessano la Sicilia.

Nelle descritte situazioni di inquinamen-
to degli enti calabresi il contagio mafioso
non sembra aver risparmiato alcun ambito
della vita amministrativa e, come emerge
dalle relazioni e dalle proposte dei prefetti,
ha finito con l'intaccare anche la gestione
delle aziende sanitarie, che proprio nel reg-
gino sono state via via tutte interessate dal-
l'adozione di misure dissolutorie. 

Si rileva la presenza di accertamenti
ispettivi che riguardano tre Comuni del Pie-
monte, tutti in provincia di Torino, e preci-
samente Rivarolo Canavese, Leini e Chivas-
so. Questo dato si aggiunge a quello degli
scioglimenti per infiltrazioni mafiose relati-
vi ai comuni di Bordighera e Ventimiglia, in
provincia di Imperia. Entrambe le situazio-
ni spingono ad una riflessione rigorosa sulla
capacità delle mafie di insinuarsi in territori
considerati finora immuni dalla minaccia
della criminalità organizzata.

Svilupperò più avanti il tema, delicatissi-
mo, delle "mafie in movimento" e delle loro
proiezioni operative in aree del Centro e del
Nord Italia. Qui mi limito ad anticipare la

difficoltà di intercettare il percorso migrato-
rio delle organizzazioni criminali verso altri
contesti ambientali per l'indubbia abilità di
mimetizzare la loro presenza affermandola,
generalmente, con modalità incruente che
non contemplano, o non implicano, la com-
missione di atti di sopraffazione violenta, ri-
servati solo a casi estremi, quanto piuttosto
di corruzione.

Sono queste le connotazioni che hanno
portato a ritenere che le mafie siano interes-
sate a mantenere un profilo di bassa visibi-
lità, più funzionale agli obiettivi di un avan-
zamento silente. In questo preciso tratto si è
riconosciuta la propensione a ricorrere a
tecniche di insidioso inabissamento.

La fondatezza di tale analisi non intacca,
tuttavia, la palpabile evidenza della aggres-
sività del fenomeno mafioso che, oltre a cor-
rodere settori ed ambiti territoriali anche di-
versi da quelli di tradizionale radicamento,
non accenna affatto ad allentare la sua pres-
sione. Recentemente, peraltro, ne fa sentire
il morso anche con atti di violenza che mi-
rano a creare uno stato di tensione e timore
tra i residenti delle aree del Nord interessa-
te.

Passando a una breve disamina dei prin-
cipali mutamenti strutturali ed operativi in-
tervenuti nelle diverse consorterie criminali
endogene, è indiscutibile che l'azione di
contrasto, che ha assestato colpi durissimi
all'organizzazione di cosa nostra, decapitan-
done i vertici più pericolosi, abbia provoca-
to nel tempo una lacerazione del tessuto
mafioso.

Appaiono evidenti le difficoltà della ma-
fia siciliana di trovare nuovi equilibri inter-
ni che in qualche modo riaffermino il ruolo
di direzione strategica storicamente svolto
dalla "commissione provinciale" di Palermo.
I tentativi effettuati in tal senso si sono in-
franti per effetto dell'eccezionale risposta
degli apparati repressivi, che anche di re-
cente hanno sventato progetti criminali
orientati alla ricostituzione della cupola pa-
lermitana.

Il disorientamento provocato nelle file di
cosa nostra ha determinato contraccolpi di
tipo strutturale. Alla classica organizzazio-

120



ne, fortemente compartimentata e verticisti-
ca, sembra ora sostituirsi una forma di tipo
reticolare, a cui si aggregano in alcuni casi
figure estranee al milieu mafioso, prove-
nienti dalla criminalità comune e dall'area
grigia della collusione affaristica e dei white
collars, in grado anche di poter assumere
posizioni di assoluto spessore.

Puntuali riscontri di questa nuova ten-
denza emergono dagli sviluppi di alcuni fi-
loni d'inchiesta che hanno portato l'atten-
zione degli inquirenti sul settore dei rifiuti,
nel cui ambito peraltro sono state osservate
forme di joint venture tra cosa nostra ed al-
tre mafie nostrane.

Anche nel ramo delle fonti rinnovabili,
che risulta appetito
da “cosa nostra” per
le cospicue opportu-
nità di profitto, si ri-
leva una contiguità
tra criminalità orga-
nizzata siciliana e fi-
gure corrotte dell'im-
prenditoria.

La connivenza con
esponenti mafiosi ap-
pare funzionale alla
vasta rete di interessi
sottesa ai progetti di
sviluppo industriale
nel settore, e riguar-
da, oltre al trasferi-
mento dei beni fon-
diari destinati alla lo-
calizzazione dei nuovi impianti, anche l'in-
dotto, coinvolgendo in particolare gli opera-
tori del ciclo degli inerti.

Questa nuova connotazione, in cui sem-
brano prevalere aspetti più moderni e dina-
mici, lontani dagli archetipi patriarcali, può
indurre a riflettere su un possibile abbando-
no o affievolimento dell'antica velleitaria
aspirazione di cosa nostra a porsi nei crudi
termini di anti-Stato.

La mafia siciliana mantiene, in ogni caso,
una notevole vitalità in ambiti economici di
tradizionale ingerenza, in particolare nel
settore degli appalti pubblici e, più recente-
mente, della grande distribuzione alimenta-

re, dei mercati ortofrutticoli, della logistica
dei trasporti e del gioco lecito.

È anche evidente come “cosa nostra” sia
alla ricerca di strategie operative che le con-
sentano di riaffermare un ruolo di maggior
rilevo nel controllo del narcotraffico. Ap-
paiono funzionali al conseguimento di tale
obiettivo gli accordi con sodalizi della 'n-
drangheta e della camorra, come anche i
collegamenti con le mafie sudamericane.

Più in generale, può osservarsi una con-
solidata tendenza di tutte le organizzazioni
criminali mafiose ad intessere alleanze per
il conseguimento pacifico dei propri scopi
illeciti, evitando conflittualità che finirebbe-
ro per vanificare gli sforzi di sommersione e

per attirare la rispo-
sta repressiva dello
Stato.
Tale modalità di in-

terrelazione sembra
trovare un humus
propizio nelle aree
del Paese non interes-
sate da forme egemo-
niche di controllo
mafioso del territorio,
nelle quali è più age-
vole per le organizza-
zioni criminali di di-
versa matrice stabili-
re sinergie operative
da cui si ricavino van-
taggi reciproci.
Significativo appare

l'accordo di cartello tra elementi camorristi-
ci del “clan dei casalesi” e famiglie di “cosa
nostra”, disvelato da una recente operazione
di polizia, che sanciva una solida complicità
per la spartizione del controllo del trasporto
dei prodotti ortofrutticoli in alcuni mercati
della Sicilia, del sud Pontino e della Campa-
nia.

Oltre che nel Lazio, appaiono notevoli le
proiezioni della mafia siciliana sul territorio
nazionale, in particolare in Lombardia, Li-
guria, Emilia Romagna e Toscana.

Relativamente alla Lombardia, e in gene-
rale ai territori del settentrione, considerati
per ragioni geoeconomiche un approdo fa-
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vorevole ai traffici illeciti di “cosa nostra”, le
compagini siciliane esprimono una tenden-
za all'inquinamento del tessuto sociale della
Regione.

A differenza dei contesti di origine, l'af-
fievolimento di eventuali resistenze viene
perseguito con tecniche di cooptazione o di
corruzione che meglio dissimulano le atti-
vità di infiltrazione.

Il metodo di avvicinamento, soprattutto
nei confronti di imprenditori estranei alla
compagine mafiosa, tende ad instaurare un
rapporto di utilità reciproca.

Non mancano tuttavia episodi manifesta-
mente intimidatori, perpetrati attraverso
minacce, danneggiamenti, attentati incen-
diari e, soprattutto, la sottomissione a regi-
mi estorsivi e usurari.
La forza intimidatrice di
“cosa nostra” resta in-
fatti affidata alla prati-
ca, diffusa e capillare,
dell'estorsione, che rap-
presenta tuttora il siste-
ma ordinario di finan-
ziamento e di sostegno
economico dei detenuti
e delle loro famiglie,
nonché un indispensabi-
le strumento di control-
lo del territorio.

“Cosa nostra” guarda
da sempre con interesse
ai mercati mondiali e, fra le mafie storiche,
è quella che per prima ha dimostrato una
vocazione alla transnazionalità degli affari.

Le proiezioni verso l'estero sono molte-
plici, con ramificazioni in Francia, Germa-
nia, Spagna, Svizzera e nei Paesi dell'Euro-
pa dell'Est. I collegamenti transoceanici so-
no ampiamente suffragati dalle evidenze in-
vestigative, che rivelano rapporti con la ma-
fia statunitense e canadese, questi ultimi se-
gnatamente finalizzati alle attività di reinve-
stimento dei capitali illeciti, nonché con
ambienti criminali dell'America Latina, in
particolare in Venezuela e in Brasile. 

È noto come la 'ndrangheta sia ritenuta
tra le più temute e agguerrite organizzazio-
ni criminali mondiali. Questo assunto trova

alimento nell'osservazione della forte pro-
pensione della mafia calabrese a "fare im-
presa", cioè a gestire, in forme manageriali
moderne iniziative ad alto rendimento eco-
nomico, insinuandosi negli ambienti della
finanza come anche della politica, grazie ad
una fitta rete di rapporti e di cointeressenze.

L'analisi criminale delle trasformazioni
che hanno in epoca più recente interessato
la 'ndrangheta, favorendone l'evoluzione
dall'originaria forma di mafia rurale, ne fa
emergere una straordinaria capacità di pe-
netrazione e di diffusione, in Italia e all'este-
ro, a cui ha contribuito l'affermazione di
una "borghesia mafiosa", più facilmente mi-
metizzabile nel tessuto sociale e nel potere
locale.

La silente capacità del-
la 'ndrangheta di insi-
nuarsi in ogni angolo del
mondo le ha fatto guada-
gnare l'appellativo di
"mafia liquida", che ne
rispecchia la vocazione
globalizzante.

A questo elemento di
internazionalizzazione si
affianca una nuova ca-
ratteristica organizzati-
va, portata alla luce dalle
attività giudiziarie, con-
sistente in una centralità
decisionale che vede pro-

tagonista la "provincia" di Reggio Calabria,
organismo piramidale chiamato a governare
gli assetti di quella che possiamo considera-
re, senza enfasi, una vera e propria holding
del crimine. Le scelte strategiche della 'n-
drangheta, compresa l'individuazione di
nuove aree di influenza e di colonizzazione,
passano tutte attraverso tale struttura di ver-
tice. Ad essa si rapportano, per prendere or-
dini e direttive, i responsabili delle locali 'n-
drine e delle altre ramificazioni nazionali e
internazionali, cui viene riconosciuta un'au-
tonomia organizzativa, sia pure limitata.

Sotto altro profilo, come testimonia il da-
to, già illustrato, relativo ai provvedimenti
di scioglimento dei Comuni per infiltrazioni
di tipo mafioso, l'organizzazione criminale
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calabrese esercita una forte influenza condi-
zionante sulle Amministrazioni locali e ha,
presso di esse, una capacità penetrativa che
fa della Calabria la Regione più colpita dal
fenomeno. Questa situazione non può non
preoccupare seriamente. Essa può essere
letta come indice di una pericolosa deriva,
al fondo della quale potremmo avere poche
certezze circa la tenuta del tessuto legalita-
rio e della difesa dei valori di trasparenza,
imparzialità e correttezza dell'azione ammi-
nistrativa.

Ma la 'ndrangheta, come più volte rimar-
cato, mette salde radici anche nel Nord Ita-
lia. Da questo punto di vista essa conferma
la diagnosi di organizzazione criminale og-
gi più pericolosa tra quelle che hanno avuto
origine nel nostro Paese. Questa valutazio-
ne nasce dalla constatazione che la mafia
calabrese, a differenza delle altre consorte-
rie, costituisce proprie strutture nei territo-
ri di nuovo insediamento, collocandovi le
cosiddette "locali", organizzate secondo il
modello criminale che vige nelle stesse ter-
re di provenienza. Lo schema organizzati-
vo, in generale, contempla, soprattutto in
Piemonte, uno stretto collegamento sul pia-
no decisionale delle "locali" con le cosche
madri calabresi. Tuttavia, emergono, come
variante di tale modulo, anche assetti di ti-
po diverso. Nell'ambito del processo “Cri-
mine infinito” è stata, infatti, dimostrata la
presenza, prevalentemente nel territorio
milanese, di un organismo di controllo de-
nominato "la Lombardia", a cui si correla-
vano ben 15 "locali". È opinione unanime
che sia questa l'espressione più avanzata di
un progetto che ha visto un'articolazione
calabrese extraregionale assurgere a livelli
di autonomia mai prima rilevati in altre
strutture delocalizzate della 'ndrangheta.
Ed è anche interessante notare come si sia
trattato di una realtà criminale composta in
gran parte da affiliati che non erano cono-
sciuti dalle Forze dell'ordine, e che hanno
visto agevolata la loro azione delittuosa
proprio da questa sorta di anonimato.

Una presenza così bene articolata auto-
rizza l'ipotesi che la migrazione di elementi
'ndranghetisti verso le Regioni del Nord per-

segua il disegno di mettere a disposizione
dell'imprenditoria locale, naturale destina-
taria degli interessi criminali, servizi di pro-
tezione extralegale, i quali rappresentano
una trasposizione, debitamente contestua-
lizzata, delle metodiche di approccio utiliz-
zate nelle aree meridionali di tradizionale
operatività.

Rischia perciò di essere poco attuale e
fuorviante l'analisi secondo la quale l'infil-
trazione delle mafie al Nord sia ancora un
fenomeno esclusivamente confinato ad atti-
vità di riciclaggio e di reinvestimento di ca-
pitali illeciti. Si scorgono, invece, segnali al-
larmanti di una aggressività che sembra an-
dare oltre la ricerca di mere opportunità di
ripulitura di danaro sporco, rivolgendo le
proprie mire espansive all'intero contesto,
con l'intento di accreditarsi come un inter-
locutore autorevole e imprescindibile delle
varie componenti della società civile e delle
istituzioni. Non sembra essere una casualità
che le recenti misure di scioglimento per
condizionamento mafioso che hanno colpi-
to due Comuni della Liguria siano state mo-
tivate dall'accertamento di infiltrazioni 'n-
dranghetiste.

È quindi da rivisitare seriamente la con-
siderazione che il trasferimento al Nord del-
le mafie, specie di quella calabrese, non
comporti il rischio di uno stabile radica-
mento, in assenza di controllo militare del
territorio e di un brodo culturale favorevole.

Intanto, recenti analisi investigative guar-
dano con preoccupazione all'affermarsi, an-
che oltre i confini del Mezzogiorno, di atteg-
giamenti omertosi che sembrano replicare
stili comportamentali tipici di scenari a le-
galità debole.

Proprio nel corso dell'indagine “Crimine
infinito” è stata osservata, tra gli imprendi-
tori coinvolti come parti lese, la pressoché
totale assenza di segnali reattivi. Infatti, so-
lo uno dei 199 operatori economici, vittime
di atti di aggressione, avrebbe sporto denun-
cia. Inoltre, le associazioni 'ndranghetiste
avrebbero esportato nei territori lombardi
metodi già in uso nei luoghi di origine, at-
traverso il ricorso ad attentati esplosivi, ad
incendi, a danneggiamenti di cantieri, e ad
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altri comportamenti delittuosi che sebbene
si indirizzino prevalentemente sui beni e
non sulla persona, sembrano esprimere
quella potenzialità intimidatoria tipica del
metus mafioso.

L'infiltrazione della mafia calabrese nel-
l'economia ha un raggio piuttosto ampio e
se ne colgono tracce in svariati segmenti di
mercato, il che consente dì ipotizzare una
strategia di diversificazione degli investi-

menti, frutto di una pianificazione espan-
sionistica.

È sicuramente coinvolto in misura sensi-
bile il settore dell'edilizia, come dimostra
l'inserimento della 'ndrangheta nei subap-
palti, sia attraverso società direttamente
partecipate da membri delle associazioni
criminali, che appunto per questo possiamo
considerare imprese "a partecipazione ma-
fiosa", sia tramite imprenditori di facciata
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disposti a subappaltare i lavori a ditte sog-
gette al controllo delle "locali". È emblemati-
co il caso, oggetto di accertamento giudizia-
rio, di un imprenditore lombardo, nato e
cresciuto al Nord, entrato - secondo le te-
stuali parole dei magistrati - «in rapporto si-
nallagmatico reciproco con l'associazione»
in maniera che ciò potesse comportare van-
taggi per entrambi.

È stato anche accertato, ad esempio nelle
operazioni “Infinito” e “Tenacia”, che l'infil-
trazione è avvenuta con modalità più sofisti-
cate, grazie alle quali l'organizzazione ma-
fiosa, entrata in contatto con società di rilie-
vo, geneticamente lecite, ne ha poi acquisito
di fatto l'assoluto controllo.

Altri comparti imprenditoriali sono da
tempo ugualmente nell'orbita di attenzione
della mafia calabrese. Se ne hanno riscontri
nell'ambito del trasporto e dello smaltimen-
to dei rifiuti, nel terziario, in particolare nel-
la ristorazione, nell'intermediazione d'affari
e finanziaria, e nel campo dei giochi e delle
scommesse, con riguardo anche a quelle re-
lative a manifestazioni sportive.

Proprio in quest'ultimo settore, che ha
registrato recentemente la crescita vertigi-
nosa del fatturato, si sono indirizzati gli in-
teressi della criminalità organizzata, attesi i
consistenti ritorni economici connessi di so-
lito alla gestione imprenditoriale di tali atti-
vità. È un evidente problema anche di carat-
tere sociale, come bene ha colto questa
Commissione parlamentare promuovendo
sul fenomeno una relazione elaborata dal VI
Comitato che ha fatto luce sulle conseguen-
ze, talora devastanti per la collettività e l'e-
conomia delle famiglie, della compulsività
del gioco e del coinvolgimento dei minori.

Quello del gioco e delle scommesse rap-
presenta un filone privilegiato per le opera-
zioni di riciclaggio, come dimostrano anche
gli approfondimenti del GAFI.

Andrebbe considerata, per questa ma an-
che per più generali esigenze di politica cri-
minale, l'opportunità, peraltro favorevol-
mente valutata anche da questa Commissio-
ne, di introdurre nel nostro ordinamento
penale il reato di autoriciclaggio. Certamen-
te, nel settore dei giochi e delle scommesse,

in cui operano nuclei specializzati delle For-
ze di polizia, di recente costituiti, potranno
portare giovamento le norme, varate qual-
che giorno fa dal Governo, che sottopongo-
no ad accertamenti antimafia anche i con-
cessionari delle attività ludiche e l'ambito
familiare.

Tuttavia, la collocazione fuori del territo-
rio nazionale di molte centrali di scommes-
sa, oltre a rendere assai difficile e complesso
il lavoro investigativo, costituisce un serio
ostacolo per lo screening amministrativo
antimafia.

Alla luce di queste considerazioni, mi
sembrano plausibili quelle analisi che, co-
gliendo un dato di realtà, pongono in rilievo
la tendenza della mafia calabrese a indiriz-
zarsi prevalentemente verso settori protetti,
ossia sottoposti ad interventi di regolazione
pubblica, nei quali è possibile acquisire, a
fronte di rischi giudiziari relativamente con-
tenuti, posizioni di semi-monopolio anche
in ragione di una ridotta concorrenza di
mercato.

Quanto alla presa della 'ndrangheta sulle
Amministrazioni locali del Nord Italia, le
evidenze, sia giudiziarie che amministrative,
anche per effetto delle misure, sanzionato-
rie e cautelari, che hanno colpito Comuni
della Liguria e del Piemonte, danno la misu-
ra del livello di concretezza del rischio.

Il pericolo maggiore, che pure i Vertici
delle Forze di polizia hanno segnalato, è che
la risalita delle mafie verso i territori setten-
trionali venga ad essere percepita come me-
ra questione criminale a cui si debba dare,
di conseguenza, una risposta prevalente-
mente repressiva. Essa invece, come acuta-
mente indicato dal Presidente Pisanu che ha
parlato in proposito di "questione settentrio-
nale", evoca aspetti di tale complessità sul
piano sociale, culturale e vorrei dire soprat-
tutto politico, da richiedere un impegno, se-
vero e profondo, di uguale complessità. So-
no convinta, infatti, che le politiche antima-
fia saranno tanto più efficaci quanto più ri-
sulteranno collegate in modo organico al-
l'insieme delle altre politiche pubbliche.

Rispetto al modello piramidale tipico di
“cosa nostra”, verso cui si sta orientando
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anche la mafia calabrese, la camorra conti-
nua a prediligere un assetto organizzativo
di tipo orizzontale, caratterizzato da una
struttura flessibile, soggetta a un continuo
processo di aggregazioni e disgregazioni
della rete dei "clan" o " famiglie", saldamen-
te vincolate alle zone d'origine e che opera-
no, in piena autonomia, sul territorio cam-
pano. Tale frammentazione risulta peraltro
accentuata da fenomeni di scissioni inter-
ne, acuitesi a seguito della decapitazione di
quasi tutti gli storici organi di vertice - val-
ga, per tutti, la cattura di Michele Zagaria,
dopo decenni di latitanza - la cui condizio-
ne di detenzione in regime di 41-bis non
consente di esercitare alcuna funzione di
direzione, sia pure "a di-
stanza", sulle famiglie di
riferimento.

La camorra, specie
nell'hinterland napoleta-
no, presenta aspetti del
tutto peculiari. Forse es-
sa è rimasta l'unica ma-
fia autoctona ad espri-
mere la propria violenza
in forme di un nuovo ed
aggressivo gangsterismo
urbano, in cui si colgo-
no elementi di stretta
interazione con la crimi-
nalità comune.

Sulla scena criminale
di Napoli si è venuta af-
facciando da tempo una classe delinquen-
ziale che si contende il territorio, soprattut-
to per il controllo delle piazze di spaccio. La
droga, infatti, resta il principale segmento
d'interesse operativo della camorra. In que-
sto ambito, la morfologia camorrista assu-
me tratti di complessa organizzazione, in
cui la linea di demarcazione con la delin-
quenza diffusa appare sottile e difficilmente
percepibile, andando a formare quell'uni-
cum che compone il cosiddetto "Sistema".
Entrarvi rappresenta per molte giovani re-
clute un'ambizione di status, alimentata dal-
la attrattiva di facile arricchimento e di ra-
pida scalata delle gerarchie criminali.

Non sono mancati, nella storia della ca-

morra, tentativi, più o meno riusciti, di in-
tervenire sulle strutture dei clan in maniera
da renderle più coese, vicine al modello di
“cosa nostra”, emulandone anche il ruolo di
interlocutore con ambienti politici, ammini-
strativi ed imprenditoriali. Questa tendenza
si riscontra ancora nell'ambito delle orga-
nizzazioni più strutturate della camorra,
nelle quali una "governance multi-livello"
rende possibile un loro particolare dinami-
smo nei settori economici, facendole assur-
gere ad imprese criminali proiettate in mo-
do trasversale verso i mercati nazionali ed
internazionali.

Recenti operazioni di polizia ed attività
di intelligence evidenziano consolidati e di-

versificati interessi del
cartello dei casalesi, sia
in aree del basso Lazio
che della Toscana. Spa-
ziando dalla gestione
dell'intrattenimento not-
turno alla ristorazione,
fino ad inquinare il ramo
immobiliare ed altri am-
biti commerciali, la ca-
morra casertana si dimo-
stra quella più dotata sul
piano dell'intraprenden-
za imprenditoriale, al
punto che non è impro-
prio parlarne in termini
di gestore avanzato del
terziario.

Utilizzando le piattaforme logistiche del
versiliese, l'infiltrazione campana si è insi-
nuata nei circuiti di potere locale, acquisen-
do vantaggi economici competitivi in diversi
settori ed in particolare nell'edilizia, pubbli-
ca e privata, che rimane il campo di predile-
zione degli investimenti camorristici, a con-
ferma dell'originaria vocazione di "mafia del
mattone". Nello stesso ambito, si collocano
le attività di taglieggiamento delle imprese
del modenese e di altri centri dell'Emilia.

Preoccupa, in effetti, il livello di aggressi-
vità raggiunto dal cartello dei casalesi, dedi-
to a pratiche di estorsione ed usura che
sembrano avere il preciso scopo di fiaccare
la resistenza di operatori economici, talora
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in difficoltà finanziarie, i quali, avvicinati
dapprima con metodi non vessatori, sono
poi costretti al ruolo di vittima. Questa mo-
dalità di approccio, che appare funzionale
anche ad attività di riciclaggio, conferma
che uno dei principali asset, che rendono le
mafie particolarmente temibili per la capa-
cità di alterare la regolarità dei mercati e di
soffocare la concorrenza, è la disponibilità
pressoché illimitata di capitali liquidi. È
questo ruolo di antagonista del sistema le-
gale di intermediazione finanziaria a rende-
re le mafie un competitore ad elevata tossi-
cità.

Vorrei, a questo proposito, aprire una
breve parentesi riflessiva. L'imprenditore
sano può non percepire, nella fase di avvici-
namento, tutta la gravità del rischio deri-
vante dall'accettare immissioni di capitale a
basso costo. Un elemento congiunturale che
accentua il pericolo che l'imprenditore pos-
sa finire col cedere alle lusinghe dell'orga-
nizzazione mafiosa è rappresentato dalla
crisi economico-finanziaria e dalle conse-
guenti restrizioni nell'accesso e nell'eroga-
zione del credito.

Nell'Italia settentrionale una più bassa
percezione delle mafie può allora rappre-
sentare un problema in sé, perché le moda-
lità mimetiche di approccio rendono diffici-
le all'operatore onesto riconoscere quale
grave minaccia si celi dietro il volto di per-
sone, all'apparenza rispettabili, pronte ad
offrirgli l'opportunità di risolvere rapida-
mente problemi, anche gravi, di sopravvi-
venza. Siamo tenuti, dunque, alla massima
vigilanza affinché le difficoltà economiche
non rappresentino per le organizzazioni
mafiose l'occasione di allargare i confini
dell'illegalità.

La criminalità organizzata pugliese appa-
re ancora caratterizzata in termini di un'ac-
centuata stanzialità. Le proiezioni verso al-
tri territori del Paese potrebbero prevalente-
mente essere orientate ad attività di riciclag-
gio e di reinvestimento di profitti illeciti,
provenienti dal traffico di droga e dai delitti
contro il patrimonio. Non è possibile esclu-
dere, tuttavia, che la mafia pugliese possa
coltivare propositi espansionistici, approfit-

tando delle più favorevoli condizioni con-
nesse all'attuale congiuntura di crisi e alla
correlata sofferenza dei settori economico-
produttivi. A parte l'apertura di possibili
varchi di inserimento nell'economia, l'infil-
trazione pugliese potrebbe essere attratta
dall'indebolimento del tessuto legalitario dei
territori settentrionali provocato dall'aggres-
sione delle altre mafie che hanno, già da
tempo, risalito la penisola e che potrebbero
aver svolto una funzione di apripista.

La presenza in Italia della criminalità
straniera è un dato consolidato, collegato,
in parte, anche all'incremento dei flussi mi-
gratori verso il nostro Paese e al noto pro-
blema della vulnerabilità dell'immigrato
clandestino, attirato nel circuito della de-
vianza criminale, talora anche di quella sot-
toposta al controllo delle organizzazioni
mafiose. L'analisi investigativa ha portato a
focalizzare l'attenzione sulle aree di gravita-
zione criminale nelle quali la presenza di
elementi stranieri appare non estempora-
nea, essendo piuttosto strutturata in forme
associative, caratterizzate da una striscian-
te pervasività sull'intero territorio naziona-
le, talora con proiezioni operative a livello
transnazionale.

Gli ambiti in cui il fenomeno della crimi-
nalità allogena si manifesta con connotazio-
ni più simili a quelle tipiche del modus
agendi mafioso sono connessi al favoreggia-
mento dell'ingresso clandestino e alla tratta
di esseri umani, nonché al traffico di stupe-
facenti, alla contrattazione e alla commer-
cializzazione irregolare dei prodotti e allo
sfruttamento della prostituzione. Il favoreg-
giamento dell'immigrazione clandestina co-
stituisce il principale volano finanziario del-
le altre attività illecite ascrivibili alla crimi-
nalità di matrice etnica. È in questo ambito
che si è sviluppato un consistente business
che fa capo a ramificate organizzazioni cri-
minali originarie dell'area balcanica e del-
l'Est europeo, in particolare di provenienza
albanese, romena e dei Paesi delle ex Re-
pubbliche sovietiche.

La mafia russa, oltre a privilegiare i clas-
sici settori di interesse criminale nei quali si
dimostrano attivi tutti gli altri gruppi orga-
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nizzati stranieri, palesa un’evidente capacità
di espansione nel campo del gioco d'azzardo
e delle scommesse clandestine. Una delle
principali attività della criminalità russa è il
riciclaggio di capitali. Rimane pertanto una
priorità il monitoraggio dei flussi di danaro
provenienti dai Paesi dell'ex URSS, allo sco-
po di individuare infiltrazioni malavitose
nei settori della finanza e dell'economia.

I gruppi romeni sembrano essersi specia-
lizzati nei furti di rame, materiale di diffici-
le reperimento a livello mondiale e di alto
costo, e nel campo delle frodi informatiche,
attraverso la clonazione di carte di credito e
di altri sistemi di pagamento. Tale peculia-
rità fa supporre l'esistenza di un vero e pro-
prio network romeno, in collegamento ope-
rativo con altri gruppi, anche autoctoni, cui
viene messa a disposizione la particolare
specializzazione raggiunta per attività illeci-
te che si proiettano in tutto il contesto euro-
peo.

La criminalità albanese è ormai indub-
biamente strutturata a livello transnaziona-
le. Infatti, nell'ambito delle tipologie di ille-
cito che sembra prediligere, dal traffico di
stupefacenti al mercato del sesso, essa risul-
ta articolata in gruppi più o meno ampi, che
agiscono con le modalità più vicine alle ma-
fie autoctone. La delinquenza schipetara ap-
pare caratterizzata anche da una maggiore
coesione, in virtù dei legami di parentela tra
componenti dei gruppi criminali che hanno
intrapreso e condiviso lo stesso progetto mi-
gratorio. Tale peculiarità rafforza le struttu-
re criminali e le rende più difficilmente pe-
netrabili, consentendo di cogliere analogie
con le cosche 'ndranghetiste, finora interes-
sate marginalmente dal fenomeno del penti-
tismo.

Tratti di ancora maggior coesione si ri-
scontrano all'interno della criminalità cine-
se. Dotata di capacità imprenditoriale in mi-
sura non indifferente, essa appare in grado
di esercitare una pressante e capillare forma
di controllo sulle comunità di connazionali
residenti, peraltro assai restii a denunciare
le vessazioni illecite subite. Oltre alla Tosca-
na, ove la presenza cinese è storicamente ri-
levante, sono Campania, Lombardia e Lazio

le Regioni in cui risultano più attivi gruppi
associativi criminali di quell'etnia, partico-
larmente interessati all'immigrazione illega-
le nonché al mercato dell'importazione e
commercializzazione irregolare di merci e
alla contraffazione dei prodotti delle griffe
internazionali. È ormai accertato che, pro-
prio in quest'ultimo ambito, si stia progres-
sivamente realizzando un connubio operati-
vo sia con la delinquenza autoctona, a volte
anche di tipo mafioso, in particolare con la
camorra, sia con altri gruppi criminali di
matrice etnica.

Condivido appieno, pertanto, le riflessio-
ni di questa Commissione parlamentare ri-
guardo alla pericolosità della criminalità di
matrice cinese in relazione alla sua inciden-
za sull'economia legale e, in particolare, sui
danni che essa può produrre sul made in
Italy. 

Con riguardo alla criminalità di prove-
nienza africana, significativa è la presenza
di gruppi di origine magrebina, piuttosto at-
tivi nel campo della gestione delle reti del-
l'immigrazione clandestina e del traffico e
dello spaccio delle sostanze stupefacenti. 

Sono state osservate forme di joint ventu-
re con formazioni di altre etnie e con orga-
nizzazioni italiane, anche di tipo mafioso.
Le proiezioni operative fuori dei confini na-
zionali, che in Europa interessano soprat-
tutto Spagna e Olanda, ma che non escludo-
no l'Africa e il Sud America, sembrano non
avere la caratteristica della continuità, ma
essere riferite a specifici affari. 

Temibile è la criminalità nigeriana che
ha raggiunto, nel campo del traffico degli
stupefacenti e nello sfruttamento della pro-
stituzione, posizioni di assoluto rilievo, di-
mostrando capacità di integrazione nel tes-
suto criminale dei territori di insediamento.
Specie nel campo della prostituzione, la
mafia nigeriana ha palesato una spiccata
attitudine organizzativa capace di gestire
l'intera filiera delle schiave del sesso, a par-
tire dal reclutamento nei Paesi di origine fi-
no alla loro regolarizzazione con documen-
ti falsi. 

Sul fenomeno della presenza in Italia di
gruppi criminali stranieri, ci si è interrogati
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se siano stati raggiunti livelli di organizza-
zione e modalità operative che possano far-
li considerare alla stregua delle mafie no-
strane. In alcuni casi, come si è appena vi-
sto per alcuni aggregati criminali, in parti-
colare di matrice cinese, sembra che la con-
notazione strutturale e le forme operative,
specie sotto il profilo del controllo del terri-
torio ancorché circoscritto all'ambito di
stanzialità delle comunità dei connazionali,
portino a rispondere in termini parzialmen-
te affermativi. 

Ciò che, infatti, sembra ancora essere as-
sente è la capacità di infiltrazione nel tessu-
to sociale ospitante e, soprattutto, di stabili-
re interazioni efficaci con la sfera legale dei
poteri amministrativi e
politici.

Inoltre, pur essendo
stato raggiunto un certo
grado di scambio opera-
tivo con le consorterie
endogene, la criminalità
straniera organizzata
soltanto in alcuni campi
sembra aver conquistato
una posizione di leader-
ship sui mercati crimi-
nali. Questo è accaduto
in maniera più marcata
nel campo dello sfrutta-
mento della prostituzio-
ne, laddove il relativo
interesse delle nostre
mafie verso questo segmento criminale, an-
che dovuto a ragioni per così dire culturali,
ha fatto parlare di un vero e proprio avvi-
cendamento dei gruppi stranieri a quelli ita-
liani. 

L'excursus sulle infiltrazioni criminali
nelle Regioni del Centro e del Nord Italia
tratteggia un quadro alquanto preciso di cui
tenterei di dare ora una sintesi. 

Il grado e l'intensità del fenomeno pene-
trativo delle organizzazioni mafiose, come
si è visto, non è certo sempre omogeneo nel-
le varie Regioni centro-settentrionali ed è a
volte, come nel Triveneto, rilevabile preva-
lentemente da indicatori indiretti, quali pos-
siamo considerare le operazioni di arresto

di malavitosi latitanti o dal sequestro di be-
ni, frutto di riciclaggio e reinvestimento.

A tal riguardo, appare significativo ripor-
tare, con riferimento al triennio 2009-2011 e
al primo bimestre 2012, un quadro riepilo-
gativo del valore dei beni sequestrati e con-
fiscati nelle Regioni del Nord, che viene ad
arricchire il bilancio complessivo compren-
dente l'ingente patrimonio sottratto alle ma-
fie al Sud. Come potrà notarsi, si tratta di
successi di grandissimo rilievo per i quali
sono profondamente grata alle Forze di po-
lizia, nonché alla Magistratura, per lo
straordinario sforzo investigativo prodotto,
a dimostrazione dei livelli operativi di asso-
luta eccellenza raggiunti. 

In Lombardia sono
stati sequestrati, nel cita-
to periodo, 2.798 beni,
per un controvalore
complessivo pari a poco
più di 1 miliardo di euro,
mentre i beni confiscati
sono 594, per un contro-
valore di circa 119 milio-
ni di euro; in Piemonte
sono 1.658 i beni seque-
strati, per un controvalo-
re di 241 milioni di euro
circa, a fronte di 252 be-
ni confiscati, il cui valo-
re stimato è di poco su-
periore ai 34 milioni di
euro; in Liguria sono

804 i beni sottoposti a sequestro, per un
controvalore di circa 42,5 milioni di euro,
mentre quelli confiscati sono 641, per un
controvalore di poco più di 37.650.000 euro;
in Emilia Romagna sono 529 i beni seque-
strati, per un controvalore di circa 152 mi-
lioni di euro, quelli confiscati, invece, sono
58, per un valore complessivo di circa 27
milioni di euro; in Veneto si rilevano 108
beni sottoposti a sequestro, per un contro-
valore di circa 16.127.000 euro, mentre 42 è
il numero di quelli confiscati, per un contro-
valore di poco più di 6 milioni di euro; in
Friuli sono 70 i beni sequestrati, per un con-
trovalore di circa 8.770.000 euro, a fronte di
19 beni pervenuti a confisca, per un valore
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di poco superiore ai 2 milioni di euro; in
Trentino sono 6 i beni sequestrati, per un
controvalore di 1,5 milioni di euro circa; in
Valle d'Aosta 1 bene sequestrato per un con-
trovalore di 300.000 euro. In queste due ul-
time Regioni non sono state disposte confi-
sche nello stesso periodo di tempo. 

L'attività di contrasto ha anche riguarda-
to la cattura di latitanti delle organizzazioni
mafiose avvenuta nei territori settentrionali. 

Sempre relativamente allo stesso arco
temporale cui si è fatto riferimento per i be-
ni, e seguendo il medesimo criterio espositi-
vo che tiene conto delle grandezze in ordine
decrescente, voglio ricordare che sono stati
catturati: in Lombardia 13 latitanti, di cui
uno inserito nell'elenco
di quelli di massima pe-
ricolosità; in Emilia Ro-
magna 12; in Piemonte
9, di cui uno inserito nel
predetto elenco; in Ligu-
ria 9; in Veneto 6; in
Trentino uno ed uno an-
che in Valle d'Aosta. 

È evidente come al-
cune aree appaiano più
esposte di altre e questo
non solo in ragione di
una presenza più strut-
turata e radicata, ma
anche del maggiore pe-
so acquisito dai gruppi
mafiosi rispetto agli al-
tri attori del tessuto locale. 

Mi sembra condivisibile l'analisi secondo
la quale l'area grigia, come viene definita
quella zona di opacità dove convivono com-
plicità e collusioni, tenute insieme dalla
convergenza degli interessi, rappresenti una
realtà complessa, organizzata in una molte-
plicità di relazioni, variabili per intensità e
geometria. 

In alcuni casi, come si evince dalle risul-
tanze giudiziarie e dagli accertamenti dei
Prefetti, la componente mafiosa non si è
semplicemente infiltrata ma, facendo leva
sulle relazioni con referenti amministrativi
e politici, si è compenetrata con il tessuto
circostante, fino ad assumere un ruolo più

centrale e fortemente condizionante nel pa-
norama dell'economia e della politica loca-
le. Occorre, quindi, essere pienamente con-
sapevoli che, in situazioni come queste, la
contrapposizione alla zona grigia, per la
qualità degli interessi che vengono in gioco,
richiede l'uso più attento e rigoroso della
strumentazione di prevenzione. 

Il rischio, che si intravede palesemente, è
infatti che l'intreccio politico-amministrati-
vo-affaristico veda predominanti gli interes-
si dei gruppi mafiosi e renda subalterni,
mortificandoli, quelli pubblici. 

Un primo livello di interventi è di caratte-
re amministrativo ed è in parte già avvenuto
in alcune realtà, come a L'Aquila e a Mila-

no, dove sono state costi-
tuite sezioni specializza-
te del Comitato di coor-
dinamento per l'alta sor-
veglianza delle grandi
opere, in relazione ai la-
vori della ricostruzione
post-sisma e alla realiz-
zazione delle opere con-
nesse ad EXPO 2015. 
Prosegue l'attività di
messa in sicurezza degli
interventi inclusi nel
Programma delle opere
strategiche. A Milano è
stato sottoscritto, lo
scorso 13 febbraio, un
protocollo quadro tra il

Prefetto del capoluogo lombardo, la società
EXPO e le rappresentanze sindacali del
comparto degli edili che, da qualche tempo,
forniscono il loro apporto alle attività di
monitoraggio delle procedure di recluta-
mento della manodopera. È stato rilevato,
infatti, che l'ingerenza mafiosa giunge a
spingersi anche nella selezione del persona-
le addetto alle lavorazioni di cantiere, svol-
gendo, al riguardo, un intervento di media-
zione che nelle Regioni del Sud acquista un
significato tutto particolare, in quanto
espressione di una forma clientelare di pa-
tronato mafioso. Inoltre, è stata intensifica-
ta per gli interventi infrastrutturali strategi-
ci la costituzione di dedicati organismi di
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investigazione preventiva, a connotazione
interforze, con il compito di dare supporto
all'attività dei prefetti nel vaglio della docu-
mentazione antimafia. 

Appare evidente che, a fronte di una cri-
minalità organizzata che avanza sotto trac-
cia, sia quanto mai indispensabile irrobusti-
re il modello di coordinamento orizzontale
che vede compartecipi le diverse professio-
nalità dell'antimafia, a cominciare dai pre-
fetti, sostenuti dalla forze di polizia e dalla
magistratura specializzata. 

È mia intenzione dare impulso ad una se-
rie di iniziative di formazione ed aggiorna-
mento che consentano la piena circolarità,
all'interno della rete delle prefetture, del pa-
trimonio costituito dalle best practice già
sperimentate nei contesti più sensibili al ri-
schio mafioso, favorendone la diffusione e
la conoscenza più ampia anche nei territori
del Centro-Nord. L'obiettivo è di rafforzare
le maglie della prevenzione che, di fronte al-
la minaccia delle mafie, non può essere affi-
data soltanto ai classici strumenti di polizia,
richiedendo una sensibilità istituzionale e
una trasversalità di iniziative e di azioni
concrete, in grado di abbracciare tutta la
complessità del tema. Ai prefetti, peraltro,
chiederò dì rendere ancora più attivi i grup-
pi interforze, anche impiegandoli per il mo-
nitoraggio dell'attuazione del Piano carceri,
e di dare il maggiore supporto possibile, per
mezzo degli appositi nuclei, all'attività del-
l'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata. 

So bene che questo rinnovato impegno
potrà dare risposte solo interlocutorie e par-
ziali ai difficili problemi organizzativi ed
operativi che stanno connotando una fase
delicata della vita dell'Agenzia. Essa, inoltre,
dovrà misurarsi con i nuovi compiti che le
verranno affidati dai regolamenti previsti
dall'articolo 113 del codice antimafia, la cui
entrata in vigore è imminente. 

Ho seguito con attenzione l'audizione
presso questa Commissione del prefetto Ca-
ruso e condivido le preoccupazioni che ne
sono emerse. 

Sarà giocoforza affrontare i nodi princi-
pali che sono stati evidenziati dal Direttore

dell'Agenzia e dai componenti della Com-
missione. Non escludo la possibilità di in-
terventi correttivi, anche di tipo strutturale,
che completino e non lascino incompiuto il
progetto sotteso alla creazione di un organi-
smo centrale e unitario. 

Come più volte è stato rimarcato, è nel
settore degli appalti che si manifesta chiara-
mente l'ingerenza mafiosa. Questo dato è
anche confermato dalla circostanza che la
mala amministrazione nella gestione dei
contratti pubblici, non solo per lavori ma
anche per le forniture e i servizi, è la causa
statisticamente più ricorrente ai fini degli
scioglimenti per mafia delle Amministrazio-
ni locali. 

La necessità di dare risposta su questo
specifico piano ha fatto sì che il modello di
cooperazione orizzontale vedesse l'apporto,
tra le Agenzie specializzate dello Stato, an-
che dell'Autorità di vigilanza per i contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, che ha
svolto un ruolo di indirizzo e regolazione di
grande rilievo nell'applicazione della nor-
mativa sulla tracciabilità dei pagamenti in-
trodotta dal Piano straordinario di contra-
sto alle mafie, approvato con la legge n. 136
del 2010. 

Il codice antimafia, emanato in attuazio-
ne di quella legge, riserva ai controlli di pre-
venzione sui contratti e sulle concessioni di
finanziamenti pubblici disposizioni innova-
tive che hanno il pregio, peraltro, di traspor-
re le buone prassi affermatesi in materia,
soprattutto attraverso l'esperienza dei pro-
tocolli di legalità e sicurezza. 

L'esigenza che si avverte ora è quella di
disporre quanto prima dei nuovi strumenti
approntati dal codice che possono rendere
ancora più efficace l'azione di intercetta-
mento del rischio mafioso ma che, tuttavia,
sono condizionati dai tempi necessari alla
costituzione della banca dati unica naziona-
le della documentazione antimafia. 

A questo scopo mi propongo di ricorrere,
a breve, alla norma che consente al Governo
di emanare decreti correttivi del codice, ren-
dendo immediatamente utilizzabili, da par-
te dei Prefetti e dei gruppi interforze, i con-
gegni di prevenzione antimafia di recente
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Prefettura di Napoli. Ufficio di rappresentanza.

introduzione, nelle more della realizzazione
della nuova piattaforma informatica di ser-
vizio. 

Non escludo che la Banca dati unica na-
zionale venga configurata secondo una logi-
ca modulare, che, in una prima fase, con-
tenga le informazioni interdittive, favoren-
done l'immediata e condivisa conoscenza da
parte di tutti i Prefetti. Questo consentirà di
disporre di una black list nazionale, afferen-
te, cioè, a tutti gli operatori economici per i
quali sia stata accertata la pendenza di

provvedimenti di carattere ostativo, penali o
di prevenzione, e anche la ricorrenza del
tentativo di infiltrazione mafiosa, secondo
la più ampia gamma di situazioni indizianti
previste dal codice. 

Non dimentico che la quota di PIL che
viene ad interessare i contratti pubblici rap-
presenta solo una parte, e nemmeno quella
prevalente, del flusso di risorse che alimenta
gli investimenti e il mercato delle commesse. 

Resta, dunque, da esplorare ancora il te-
ma della estensione dei controlli all'area pri-



vata, sulla quale pesa, non meno che su
quella pubblica, la pressione delle mafie. Un
passo in questa direzione è stato fatto con la
recente previsione di controlli antimafia an-
che sugli interventi privati di ricostruzione a
L'Aquila, che vengono sottoposti, tra l'altro,
a tracciamento finanziario. 

Le preoccupazioni nascono dalla pervasi-
vità dei fenomeni corruttivi, che non solo af-
fliggono, come ha ricordato il Presidente
della Corte dei conti in occasione dell'inau-
gurazione dell'anno giudiziario, il settore
delle pubbliche Amministrazioni, ma che
rappresentano un'alterata modalità relazio-
nale anche nei comportamenti dei privati. 

Va poi considerato che una regolazione
settoriale che addensa i controlli solo nella
sfera pubblica, trascurando quasi del tutto
quella privata, rischia di determinare effetti
distorsivi per il mercato, oltre a lasciare un
varco troppo invitante per gli appetiti crimi-
nali. Sono convinta, perciò, della necessità
di intervenire anche su questi aspetti di mo-
ralizzazione della vita civile. Una delle pos-
sibili soluzioni è quella di fare in modo che,
al pari di altri Paesi europei, vengano ad as-
surgere a rilievo penale le condotte corrutti-
ve tra privati, anche in quella specifica for-
ma che è rappresentata dal cosiddetto traffi-
co d'influenza. 

Avviandomi alla conclusione, vorrei sof-
fermarmi sul delicato aspetto della traspa-
renza delle imprese, in una chiave prospetti-
ca. 

Gli accertamenti antimafia rappresenta-
no senza dubbio una delle precondizioni ne-
cessarie perché si possa formare un attendi-
bile giudizio sulla moralità di un operatore
economico. 

Tuttavia, va anche detto che le informa-
zioni rilasciate dal Prefetto non esauriscono
i diversi aspetti sui quali è necessario fonda-
re una valutazione più ampia di eticità del-
l'impresa. 

Il tema dell'impresa etica si è posto pre-
potentemente in questi ultimi tempi. L'insi-
stenza con cui se ne parla, anche nello stes-
so mondo imprenditoriale, è un segnale po-
sitivo e incoraggiante, che merita di essere
coltivato e di trovare risposte adeguate. 

Una forma di risposta è stata vista nella
costituzione delle white list le quali, nell'at-
tuale disciplina, sono però unicamente col-
legate agli accertamenti antimafia nel senso
classico della loro accezione. 

Andrebbe esplorata una nuova via, nella
quale l'impermeabilità ai rischi di penetra-
zione mafiosa venga valutata con l'ausilio di
diversi parametri sulla qualità e l'affidabilità
dei soggetti economici, specie se riconoscia-
mo che i segnali di allarme, come nelle aree
grigie, sono sempre più di complicata deci-
frazione. 

La necessità di immaginare percorsi al-
ternativi e più avanzati sembra rappresenta-
re un passo ineludibile a fronte del rischio
che l'operatore, con l'iscrizione nelle white
list, venga a conseguire una patente di asso-
luta garanzia solo perché in regola con la
normativa antimafia. 

In realtà, l'idea di impresa etica sottende
un modello di relazione produttiva tra Stato
e impresa, in cui l'operatore si rende dispo-
nibile ad una totale trasparenza, ricevendo
in cambio un servizio più efficiente quanto a
qualità, rapidità ed incisività dei controlli. In
questa direzione, sono state già avviate espe-
rienze significative: penso alla collaborazio-
ne aperta con Confindustria, che ha esteso i
controlli antimafia anche alle attività im-
prenditoriali di carattere privato, attraverso
un impegno delle imprese associate a verifi-
care la filiera dei fornitori con gli stessi stru-
menti riservati ai contratti pubblici. 

Anche la diffusa realtà dei protocolli di
legalità e sicurezza può considerarsi espres-
sione dell'esigenza di allargare i confini del-
la trasparenza, facendo leva sulla disponibi-
lità delle imprese aderenti a sottoporsi a
controlli aggiuntivi. Cito, a questo proposi-
to, l'attività di monitoraggio dei flussi finan-
ziari di alcune grandi opere, che vede le im-
prese partecipanti collaborare attivamente
ad un progetto sperimentale. Il progetto, de-
nominato "CAPACI", cofinanziato con fondi
europei, coinvolge anche l'ABI ed implica
l'utilizzazione di strumenti di pagamento
elettronici. 

Ritengo, peraltro, che il maggior ricorso
a forme sicuritarie di trasferimento del de-
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naro, con l'abbattimento della percentuale
di uso del contante (ancora troppo alta nel
nostro Paese rispetto al resto d'Europa),
rappresenti un obiettivo prioritario. Il pas-
saggio a strumenti più evoluti di transfert fi-
nanziario determina, in effetti, non solo li-
velli maggiori di trasparenza, ma agisce an-
che sull'efficienza delle nostre aziende, favo-
rendone l'evoluzione verso modelli e stan-
dard operativi di cui potranno beneficiare
anche sotto il profilo della concorrenza con
altri competitors mondiali. 

La presenza delle mafie in Italia rappre-
senta da troppo tempo una grande questio-
ne nazionale. I guasti che essa ha prodotto
hanno inciso soprattutto sul capitale sociale
e su quello morale. Tra i peggiori effetti vi è
quello di aver indotto una sovrabbondanza
dei controlli, che sono il portato di una cro-
nica diffidenza. In alcune recenti riflessioni,
è stato posto l'accento sul rapporto tra la
crescita delle mafie nel Mezzogiorno d'Italia
e la penuria di investimenti. Questi ultimi
accrescesserebbero la fiducia verso lo Stato
e la capacità di costituire reti associative e
di creare un'adeguata cultura civica. 

Le progettualità che si iscrivono nell'am-

bito del PON Sicurezza si muovono, del re-
sto, proprio su questa lunghezza d'onda, in-
vestendo risorse sulla consistenza del tessu-
to sociale, che implica il coinvolgimento,
specie dei giovani, in iniziative di inclusione
e di diffusione della cultura della legalità,
agli antipodi della sottocultura mafiosa. 

Il compito che abbiamo davanti deve co-
gliere un obiettivo di sistema: incrementare
forme di controllo basate sulla relazione fi-
duciaria tra Stato e imprese, che soppianti
e si lasci alle spalle la vecchia cultura del
sospetto. Il quadro, pur preoccupante, delle
infiltrazioni mafiose non deve nutrire una
sensazione di sconfitta, né indurre a con-
clusioni improntate ad un rassegnato pessi-
mismo. Posso comprendere i sentimenti di
frustrazione dell'imprenditore onesto, il cui
impegno ad osservare le regole e di stare
dalla parte della legalità sembra umiliato
dalla protervia delle infiltrazioni criminali.
Occorre infondere fiducia nelle sane ener-
gie imprenditoriali di questo Paese. Biso-
gna sostenerle nei loro sforzi a non cedere
al ricatto mafioso, convincendole che è più
conveniente l'alleanza con lo Stato che con
le mafie.
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Giovanni Battista Morana figlio di Vin-
cenzo e Giuseppina Saverio era paler-
mitano e apparteneva ad una facolto-

sa famiglia di commercianti. Nato l’8 no-
vembre 1833, si laureò in legge dedicandosi
inizialmente all’avvocatura, ma presto la
passione politica lo coinvolse e partecipò al-
la lotta antiborbonica come combattente e
finanziatore della rivoluzione.

Nel 1860, dopo essere stato segretario del
Comitato di guerra di Palermo e capo sezio-
ne al Ministero della Guerra, divenne stretto
collaboratore del generale Vincenzo Giorda-
no Orsini e fu con lui sino a Capua col gra-
do di capitano onorario di artiglieria. Otten-
ne per questo una medaglia d’argento al va-
lore e l’ammissione nell’esercito regolare.
«Per continuare la carriera militare, alla
quale si era affezionato, rifiutò l’offerta di
reggere una prefettura» .

Inquadrato nell’arma di fanteria parte-
cipò alla campagna contro il brigantaggio
nelle province di Lecce e Salerno, alla terza
guerra d’indipendenza e alla presa di Roma.
Lasciò l’esercito a quarant’anni, quando ri-
copriva il grado di luogotenente colonnello,
volendo tornare nella sua Sicilia. Dedicatosi
alla vita politica, entrò alla Camera nel gen-
naio 1875 con l’elezione suppletiva nel III
collegio di Palermo. Fu deputato dalla XII
alla XVI legislatura, ma, come uomo pubbli-
co siciliano, non poté sottrarsi al sospetto di
connivenze con ambienti mafiosi. In quegli
anni un’inchiesta parlamentare e più ancora
quella condotta, con spirito imparziale di

studiosi, da Sidney Sonnino e Leopoldo
Franchetti sollevarono il velo su una realtà
di illegalità diffusa che andava oltre l’imma-
ginazione (solo nel 1874 in Sicilia erano sta-
ti uccisi quaranta soldati e appartenenti alle
forze dell’ordine). 

I contemporanei giudicarono Morana di
ingegno versatile, ma la sua condotta come
deputato provocava talvolta incidenti a cau-
sa del carattere battagliero, come avvenne a
metà del 1875 durante la discussione dei
provvedimenti eccezionali di pubblica sicu-
rezza. .

Una sua iniziativa occasionò la caduta
del Governo Minghetti il 18 marzo 1876, la
“data della catastrofe” della Destra storica
secondo le parole di Benedetto Croce. Mora-
na aveva presentato una mozione sulla ri-
scossione della tassa sul macinato con que-
sta dichiarazione: «Ciò che noi vogliamo
fermamente è che questa, come qualunque
altra tassa, venga riscossa nella misura con-
sentita dalla legge, senza inutili durezze,
senza arbitri, affinché non avvenga che
mentre noi corriamo appresso al pareggio
materiale delle finanze, ci allontaniamo dal
pareggio morale con tanta maggiore velo-
cità da intermettere un abisso fra il Governo
e le popolazioni del nostro Paese». Quel
giorno Minghetti voleva che fosse data pre-
cedenza alla discussione sull’esercizio ferro-
viario, ma la proposta fu respinta da un’ete-
rogenea maggioranza formata da Sinistra,
Centro e moderati dissidenti. «In questo
modo, parlamentarmente elegante, la De-

Giovanni Battista Morana
Segretario Generale del Ministero dell’Interno

Donato D’urso 



stra cadde». Nel primo Governo Depretis
ministro dell’Interno fu il calabrese Nicotera
che «combatté la mafia in Sicilia e la ca-
morra a Napoli con furore, usando e abu-
sando d’ogni mezzo» . Ha scritto Giampiero
Carocci:

«Nonostante che l’azione repressiva fosse
diretta unicamente contro gli esecutori ma-
teriali dei delitti e non contro avvocati e ba-
roni, anche questi ultimi venivano indiretta-
mente colpiti [ ... ] I deputati siciliani di Si-
nistra, primi fra tutti il Crispi e l’amico Mo-
rana (entrambi, pare, ma soprattutto il se-
condo, legati alla mafia) mossero guerra al
Nicotera». Secondo Luigi Zini, prefetto a
Palermo nel 1876, era Morana il più acceso
nella polemica contro il ministro dell’Inter-
no sino a diventare il collettore di denunzie
e reclami, ma quando un giornale vicino a
Nicotera lasciò intendere che c’erano in giro
documenti che compromettevano Morana
questi chiuse «il banco aperto ai richiami» e
prudentemente partì per la villeggiatura.
Nel tempo, più volte fu lanciata a Morana
«l’accusa di aver avute relazioni con mafio-
si, e di servirsene come strumenti, difenden-
doli e proteggendoli». Non vi furono, però,
querele o processi e rimase aperto l’interro-
gativo sulle sue personali responsabilità. 

Morana scelse di legarsi a Depretis, ne
condivise gioie e dolori, nutrendo per l’uo-
mo politico di Stradella una devozione che
sconfinava nel culto. Dopo la parentesi del
Governo Cairoli, costretto alle dimissioni
per le critiche seguite all’attentato di Pas-
sannante al re (novembre 1878), Depretis,
tornato al potere, non solo attuò una stretta
repressiva nei confronti di anarchici e inter-
nazionalisti ma si sforzò di eliminare il ca-
rattere di larvata ostilità verso il Mezzogior-
no che aveva avuto il governo precedente e
così il numero dei ministri meridionali salì
a tre, quello dei segretari generali a quattro.

Morana, nuovo Segretario generale del
Ministero dell’Interno, mantenne l’incarico
per sette mesi e, secondo un coevo apologe-
ta, «dimostrò molto tatto pratico, molta
energia e un’attività febbrile. L’operato è
stato variamente giudicato ma il movente fu
sempre nobile e patriottico». Chiusasi quel-

la parentesi, Morana si dedicò con successo
all’attività di banchiere. Proprio in quegli
anni si venne instaurando «un sistema di
rapporti clientelari fra stampa e ambienti
bancari, che era andato assumendo presto
aspetti vistosi di malcostume politico», tan-
to che importanti banche «non avevano esi-
tato ad elargire, in cambio di campagne di
stampa loro favorevoli o di pressioni specifi-
che sul Governo a difesa dei rispettivi inte-
ressi, finanziamenti permanenti e sussidi, e
ad accordare anticipazioni e sconti di effetti
‘in sofferenza’». Tutto ciò sfociò anni dopo
nel clamoroso scandalo della Banca Roma-
na.

Nell’aprile 1880 Morana provocò un’im-
portante discussione parlamentare sul bi-
lancio del Ministero della Guerra, in parti-
colare criticando le troppe spese non docu-
mentate e l’anno dopo fu partecipe delle
trattative per formare un ministero Sella col
sostegno della Destra, del Centro e di parte
della Sinistra.

Fu fatto segno ad accuse asprissime da
parte dei deputati e dei giornali della Sini-
stra. Lo chiamarono traditore del suo parti-
to, uomo ambizioso e volgare. Nelle dimo-
strazioni che percorsero le varie città d’Ita-
lia, più volte il suo nome fu ripetuto come
manifestazione di impopolarità grandissi-
ma. 

Nel 1882, il Governo lo incaricò di un’i-
spezione presso il Banco di Napoli e due
banche toscane. La sua riconosciuta compe-
tenza lo fece anche designare relatore della
legge per l’abolizione del corso forzoso.

Le cinque banche di emissione presenta-
rono proteste. Esse affermarono che si trat-
tava di una convenzione bilaterale e che
perciò lo Stato non poteva abolire il corso
forzoso senza il loro consenso. Pare che tali
proteste furono state redatte da alcuni par-
lamentari molti autorevoli, i quali avrebbero
ricevuto somme importanti per simile pre-
stazione. Questi avvocati che facevano poli-
tica rappresentarono una vera sciagura.
Spessissimo il loro interesse contrastava
con la giustizia e col bene pubblico. 

L’on. Morana partecipò in maniera inci-
siva alla discussione della riforma elettorale,
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delle convenzioni ferroviarie e d’altre leggi
importanti, fece parte di molte Commissioni
e della Giunta generale del bilancio, fu an-
che relatore della legge per il riordinamento
degli istituti di emissione. Svolse i vari inca-
richi «con molta intelligenza e grande soler-
zia, riscuotendo i plausi e le lodi dell’Assem-
blea». 

Nel luglio 1884, Depretis lo volle per la
seconda volta Segretario generale al Mini-
stero dell’Interno: l’incarico era vacante da
mesi, dopo l’uscita di scena del lucano Fran-
cesco Lovito, in conseguenza di un clamoro-
so duello con Nicotera. Depretis era stato a
lungo indeciso se richiamare Lovito oppure
nominare un successore. Interessanti le
considerazioni svolte
sulla stampa del tem-
po: «Si domanda an-
cora se era giusto ac-
cettare le dimissioni
del Segretario gene-
rale: con questo pre-
cedente, qualunque
villano, deputato o
non deputato, potrà
rovesciare anche un
ministro mettendogli
le mani addosso». Ma
come trascurare che
Lovito, oltraggiato
villanamente nei cor-
ridoi della Camera da
Nicotera, lo aveva sfi-
dato a duello, difendendo il suo onore ma
violando la legge penale?

La carica di Segretario generale era la
più importante nei ministeri, prima che fos-
sero istituiti i Sottosegretari di Stato. In Pie-
monte, a partire dal 1848 il nuovo regime
costituzionale aveva posto i Ministri in una
posizione del tutto nuova di fronte alla Ca-
mera elettiva e, di conseguenza, gli impegni
parlamentari rendevano problematico per i
titolari dei dicasteri seguire l’attività degli
uffici centrali. Sino ad allora avevano avuto
come stretti collaboratori i “Primi Ufficiali”.
A seguito della riforma dell’Amministrazio-
ne centrale voluta da Cavour (legge 23 mar-
zo 1853, n. 1483 e regolamento 23 ottobre

1853, n. 1611) nacque la figura del Segreta-
rio generale, scelto dal Ministro competente
“previo concerto nel Consiglio dei Ministri”.
Era dunque un incarico di alta amministra-
zione e latamente politico. Cavour dichiarò
in Parlamento: «È assolutamente indispen-
sabile che ogni Amministrazione abbia un
capo speciale, la cui opera costante non
debba subire tutti i mutamenti che sono
prodotti dalle esigenze politiche». Queste
parole ed intenzioni di Cavour furono smen-
tite dalle vicende successive in quanto, sen-
za eccezione, i Segretari generali assumeva-
no e lasciavano la carica insieme con i Mini-
stri che li avevano scelti e si affermò la pras-
si di nominare a quell’incarico deputati o

comunque uomini po-
litici anziché funzio-
nari di carriera. An-
che se appartenenti
alla Camera, i Segre-
tari generali «si aste-
nevano dall’attività
parlamentare, ecce-
zion fatta per le vota-
zioni o per interventi
in veste di commissari
del governo». Infine,
la riforma voluta da
Crispi con la legge 12
febbraio 1888, n. 5195
pose fine a quella “fi-
gura anfibia” istituen-
do il Sottosegretario

di Stato che era, a tutti gli effetti, un organo
decisamente politico e anche, per prove-
nienza e funzioni, di rappresentanza parla-
mentare. 

Il ruolo di Morana come Segretario gene-
rale del Ministero dell’Interno assunse un
peso determinante e un rilievo inusitato in
conseguenza delle condizioni di salute di
Depretis, tanto precarie che non di rado il
Presidente del Consiglio riuniva i Ministri
attorno al letto nella sua abitazione privata.
Non mancavano tuttavia le maldicenze.

Della gotta si ricordava soprattutto quan-
do si trovava in qualche situazione difficile.
Alla vigilia, per esempio, di un voto di fidu-
cia dall’esito incerto, si presentava alla Ca-
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mera zoppicante, tossicoloso e con l’aria
d’un povero valetudinario ormai allo stre-
mo. Dicevano perfino che per apparire più
vecchio si tingeva la barba di bianco. I cari-
caturisti se ne facevano una pacchia, rap-
presentandolo come “il Vecchio della Mon-
tagna” [ ... ] Da Presidente del Consiglio egli
continuò a vivere in un appartamento ch’era
poco più di una soffitta da conquistare, got-
ta o non gotta, con centoventi scalini; e
quando morì, non lasciò una lira. 

Padre del trasformismo, uomo scettico e
disincantato, Depretis prometteva sempre,
prometteva tutto e sfruttava più i difetti che
le virtù degli uomini. Silvio Spaventa lo pa-
ragonò, con parole crude, a «un cesso che
resta pulito, sebbene
ogni immondezza vi
passi» e «quando Nico-
tera e Depretis diventa-
rono da compari, nemi-
ci, un giorno il primo fe-
ce con la mano il gesto
di chi accusa l’altro di
aver la merda sino alle
labbra – No, sin qua –
rispose Depretis accen-
nando di esserci dentro
fin coi capelli». Il carat-
tere dello statista è de-
scritto bene da queste
parole, pronunciate in-
dicando le carte che si
accumulavano sul suo
tavolo di lavoro: «Ognuna di queste pratiche
dovevo deciderla entro ventiquattr’ore se
non volevo mandare in rovina l’Italia. Le
ventiquattr’ore sono passate, le pratiche so-
no sempre lì e l’Italia va avanti lo stesso».

Fatti rilevanti di quel periodo affrontati
dal Segretario generale, vero dominus della
situazione, furono il movimento contadino
de “La boje” e una terribile epidemia di co-
lera.

Le agitazioni nella campagne padane na-
scevano da gravi problemi economici.

L’elemento che portò uno scombussola-
mento fu dato dalla invasione di grano ame-
ricano sul mercato italiano, dal 1880, favori-

to dalla politica relativamente liberistica del
governo in campo agricolo; in seguito, si la-
mentò il crollo del prezzo del riso per l’aper-
tura del canale di Suez. I proprietari resiste-
tero in tutti i modi contro una diminuzione
degli affitti e tutti i conduttori di fondi cer-
carono con intransigenza di non concedere
alcun aumento salariale ai lavoratori dei
campi . 

Le agitazioni, nate in modo spontaneo,
furono in seguito organizzate e dirette da
esponenti socialisti e repubblicani. Si distin-
sero la Società di mutuo soccorso guidata
dal radicale Sartori e l’Associazione genera-
le dei contadini italiani diretta dal garibaldi-
no Siliprandi e dall’operaio Barbiani.Il mo-

vimento fu soffocato nel
marzo 1885 con l’arresto
di 168 scioperanti, dei
quali 22 deferiti all’Auto-
rità giudiziaria per at-
tentato alla sicurezza
dello Stato, ma l’anno
dopo gli imputati furono
assolti dalla Corte d’Assi-
se di Venezia. La senten-
za ebbe ampia risonan-
za, poiché implicitamen-
te riconosceva i diritti di
associazione e di sciope-
ro. 

La nuova epidemia co-
lerica fu peggiore di al-
tre. Nell’estate 1884 ven-

ne diffusa in Italia dagli emigrati e dai lavo-
ratori stagionali tornati dalla Francia meri-
dionale dove il morbo si era sviluppato.
Molte le regioni italiane colpite, in partico-
lare Toscana, Emilia, Calabria, Campania,
Sicilia. Napoli da sola ebbe quasi 16.000
persone contagiate, con una mortalità del
50%. Accorsero nella città il re, il duca d’Ao-
sta, Depretis. Tutta l’Italia era immersa nel
ventre palpitante, irritante, imprevedibile
della metropoli. Bisognava sventrare Napoli
– disse Depretis – e la Serao scriveva Il ven-
tre di Napoli commuoveva il Paese. 

L’epidemia di colera ebbe gravi riflessi
sull’ordine pubblico. All’inizio, in Sicilia le
agitazioni popolari mirarono a ottenere mi-
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sure di quarantena per chi arrivava dal Na-
poletano dove il morbo dilagava. I siciliani,
per paura del contagio, volevano che la loro
isola restasse tale, sfruttando al meglio la
sua separazione dal continente e per consi-
derazioni soprattutto politiche le Autorità
acconsentirono a imporre le quarantene per
evitare rivolte e conflitti di piazza. Ovunque,
infatti, si costituivano comitati spontanei di
salute pubblica con cittadini armati che
controllavano gli accessi ai centri abitati. Le
comunità locali imponevano limitazioni an-
che alla circolazione di merci e posta e non
mancarono atti di violenza contro treni, na-
vi e agenti della forza pubblica. Il Governo
autorizzò le truppe a usare le armi se attac-
cate, ma preferì accusa-
re di debolezza i Prefetti
«che non seppero resi-
stere ai pregiudizi popo-
lari e frenare il panico
delle popolazioni». La
gravissima emergenza,
che fu insieme sanitaria
e di ordine pubblico, si
protrasse, alternando
periodi di stasi e fasi di
recrudescenza, dal 1884
al 1887, causando in
tutt’Italia circa trenta-
mila morti. A Messina
morirono, per contagio,
anche il Questore Gal-
limberti e il Prefetto
Serpieri. Tornò a diffondersi l’assurda cre-
denza popolare che il Governo diffondesse
ad arte il contagio! All’epoca la materia del-
la sanità pubblica e dei sifilocomi era di
competenza, insieme con le Opere Pie, del
Segretariato generale del Ministero dell’In-
terno e anche per questo il malcontento s’in-
dirizzò contro Morana. La polemica toccò il
momento peggiore quando si cominciò a
mormorare che egli fosse personalmente re-
sponsabile dell’epidemia. Il povero Segreta-
rio generale voleva dimettersi ma ne fu
sconsigliato: molti avrebbero interpretato il
gesto come un’ammissione di colpa.

«A Palazzo Braschi egli fu qualche volta
energico fino alla violenza, qualche volta de-

bolissimo» e non mancarono per lui le accu-
se di maneggi elettorali tramite i Prefetti.
Era l’epoca delle «Forche Caudine», periodi-
co fondato, diretto e scritto tutto da solo da
Pietro Sbarbaro. Negli anni 1884 e 1885 il
giornale incontrò uno straordinario succes-
so di pubblico, arrivando a 150.000 copie di
tiratura. Sbarbaro attaccava e insultava con
linguaggio coloritissimo politici e anche
mogli, figlie e generi. Vituperò professori,
prefetti, sindaci. «La critica al sistema de-
pretisiano – quantunque muovesse inizial-
mente da istanze di sinistra democratica –
sfociò presto in un’opposizione indiscrimi-
nata che, investendo uomini e istituzioni,
confluì più immediatamente su un terreno

di esasperato moralismo
piccolo borghese e di in-
dividualismo grossolano
e retrivo». Presto arriva-
rono querele, denunzie,
mandati di cattura, se-
questri e pare che Mora-
na tentasse anche con
denaro di fare scompari-
re le «Forche Caudine». 
Il Segretario generale eb-
be anche un’accesa pole-
mica con l’onorevole, pu-
re lui siciliano, Giuseppe
Bonajuto Paternò Castel-
lo, proprietario e diretto-
re della “Gazzetta del Po-
polo” di Catania, che

pubblicava articoli molto critici verso De-
pretis e il trasformismo. «Il periodico era
stato sequestrato più volte e l’accaduto ave-
va provocato un lungo strascico alla Came-
ra». 

Nelle vicende pubbliche di Morana s’inse-
riva poi il complesso rapporto personale e
politico con Francesco Crispi. Un tempo
amici e solidali (ad esempio contro Nicote-
ra), essi divennero nemici quando Crispi, in
una certa fase, s’allontanò da Depretis a cui
invece Morana rimase legato indissolubil-
mente. Soprattutto in Sicilia, ne derivò una
lotta senza quartiere che coinvolgeva depu-
tati, sindaci, prefetti. Nelle elezioni del 1886
erano candidati a Palermo sia Morana che
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Crispi e il Prefetto Bardesono, fedele alle in-
dicazioni ricevute da Roma, mise in campo
tutti i mezzi per favorire il primo: «mobilita
la questura, fa costituire un comitato presie-
duto dal barone Turrisi e sollecita il sindaco
di Palermo, il duca della Verdura, amico di
Crispi, a sostenere la candidatura di Mora-
na». Morana uscì sconfitto ma si salvò a Cal-
tanissetta grazie al pesante intervento del
Prefetto Maccaferri che piegò gli avversari
locali i quali erano arrivati a definire quella
di Morana “la candidatura del colera”.

Scrisse il Prefetto in un rapporto riserva-
to: 

“Ove poi si consideri che in questa pro-
vincia non esiste alcuna associazione politi-
ca, che in altri siti tanto agevola l’opera del
rappresentante del governo, lascio immagi-
nare quale sia stato il lavoro che io dovetti
sostenere per il trionfo della lista concorda-
ta, che credo difficilmente si sarebbe potuto
ottenere, senza adoperare una ingerenza go-
vernativa illecita e pericolosa, se, fin da
quando assunsi la direzione di questa pro-
vincia, non avessi informato tutti i miei atti
e indirizzate tutte le mie cure a tale scopo”. 

Per quanto riguarda più direttamente
l’attività di Segretario generale, per iniziati-
va di Morana furono modificati i program-
mi di esame per l’ammissione alle carriere
ministeriali dando prevalenza alle materie
giuridiche. Egli richiamò i Prefetti all’osser-
vanza dell’orario di ufficio (inaudita verba)
e con una circolare del 10 novembre 1884
dispose che fossero annullate le deliberazio-
ni con le quali si esprimeva lode o biasimo
ai funzionari governativi. Quando nel feb-
braio 1887 un devastante terremoto colpì la
Liguria occidentale causando 658 morti,
Morana accorse per valutare i danni e orga-
nizzare i soccorsi. 

Crispi entrò nell’ultimo governo Depretis
come Ministro dell’Interno e il suo primo at-
to fu di sostituire Morana nell’incarico di
Segretario generale: decisione scontata es-
sendo ancora aperte le ferite della battaglia
elettorale dell’anno prima. I giornali scrisse-
ro che Morana andò via portandosi «una de-
cina di casse contenenti tutti gli incarti di
genere riservato sopra i prefetti». 

Crispi decise anche un ampio “movimen-
to” di funzionari e sostituì Maccaferri e Bar-
desono: allora, per assicurare il consenso al
Governo, i Prefetti “si cambiavano come le
cravatte”.

Depretis, ancora nominalmente Presiden-
te del Consiglio ma di fatto rimpiazzato da
Crispi, si spense nella sua Stradella il 29 lu-
glio 1887 e Giovanni Battista Morana si di-
stinse per «la venerazione quasi religiosa
con cui curò la salma e dispose i funerali». 

Luigi Brangi scrisse così di Morana:
“Spirito attivo e intraprendente, fin da

giovane, diede prova della sua incontentabi-
lità. Tipo medioevale, egli è stato mercante,
avvocato, banchiere, soldato, capitano, uo-
mo politico [ ... ] Sa suscitare odii ed amori.
Ha esuberanza d’ingegno e di affetti. Nono-
stante l’apparente rudezza della sua condot-
ta politica, egli ha ottimo cuore”. 

Vincenzo Riccio ne fece questo ritratto a
tutto tondo:

“Pochi uomini sono stati in Italia così
bersagliati come lui. Pochi uomini hanno
destato così forti antipatie. Battagliero, non
curante di mezzi, operoso, spesso audace,
senza misura e senza riguardi, egli è stato
due volte Segretario generale dell’Interno;
ma durante il tempo che è stato al Governo,
e prima, e dopo, ha avuto nemici parecchi e
violenti. Di lui molto male fu detto: sussur-
rato negli ambulatori di Montecitorio, ripe-
tuto sui giornali, qualche volta consacrato
in libri che parevano destinati ad aver vita
più lunga di un giorno. Fatti veri e fatti falsi,
accuse giuste e accuse calunniose, tutto si è
unito, si è fuso, si è amalgamato. L’on. Mo-
rana in quella sua travagliata vita parlamen-
tare, ha dovuto lasciare molti brandelli delle
sue carni, per le numerose spine che si sono
trovate sul suo cammino politico. Forse,
quando fu a Palazzo Braschi, ebbe il torto di
dare troppa importanza a questi sentimenti
di affetto per amici e concittadini anche
contro il pubblico interesse [ ... ] Ha inge-
gno facile e pronto, ma senza tatto, senza
souplesse, senza delicatezze. Perciò, non sa
ispirar simpatie. Perciò, malgrado le doti
del suo cuore, ha pochi amici e neghittosi. È
ora in Sicilia poco popolare, malgrado
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quanto egli fece per l’isola, e malgrado la
cura amorevole con cui cercò di riempire di
siciliani gli uffici pubblici, con danno della
giustizia e del pubblico interesse”. 

Abbandonata l’attività parlamentare, Mo-
rana fu incaricato di una lunga missione nei
Paesi danubiani ed a Costantinopoli per
ispezionarvi scuole e beni italiani e pubblicò
una relazione. Secondo la stampa, a causa
della crisi edilizia, egli versava allora in dif-
ficoltà finanziarie. Fu nominato Commissa-
rio alla cassa del debito pubblico egiziano e
il destino volle che morisse al Cairo il 26 di-
cembre 1900.

«L’Illustrazione Italiana» commentò così
la notizia:

“G. B. Morana... non sapete chi sia? Non
lo avete mai inteso nominare? Vedi, quella
fama politica come svanisce presto e com-
pletamente. Questo ignoto che morì al Cai-
ro il 26, era stato per qualche anno una spe-
cie di viceré d’Italia! Tutte le gazzette parla-
vano di lui, tutti i Prefetti e sottoprefetti di-
pendevano da lui, tutti gli rendevano osse-
quio. Nella luna di miele della sinistra, fu
nientemeno che il Segretario generale di
Depretis. Cadde, e nessuno ne ha più senti-
to parlare”. 
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Dopo avere narrato l’esperienza napole-
tana di un piemontese1, provo a rac-
contare le vicende di un meridionale

emigrato al Nord, sempre nel quadro della
storia risorgimentale a me cara.

Gaetano Cammarota apparteneva a fami-
glia borghese. Il nonno Giuseppe, originario
di Atripalda e legale di professione, aveva
aderito alla Repubblica Partenopea e per
questo, dopo il ripristino del Governo borbo-
nico, all’età di 34 anni, fu impiccato a Napo-
li in piazza del Mercato, insieme col sacer-
dote Marcello Scotti,l’ufficiale Nicola Ric-
ciardi e il letterato Giacomo Antonio Gual-
zetti2.

Gaetano Cammarota nacque nel 18283.
Nella capitale del regno delle Due Sicilie fre-
quentò la scuola di fisica e di filosofia tenu-
ta da Luigi Palmieri4 ed ebbe per compagno
di studi Pasquale Villari, che così ricordò
quel periodo:

Erano tempi assai infelici. Non si sapeva
mai con chi si parlava, si temeva sempre d’in-
contrarsi con una spia, con un delatore. Era
perciò un ambiente di sospetti, di finzioni, di
riserve, d’interminabili “riguardi’’. Quello che
attirò subito la mia attenzione fu il singolare
contrasto che il Cammarota faceva con questo
ambiente. Egli diceva sempre apertissima-
mente quello che pensava. Non si dava mai
l’aria di essere un gran liberale, sebbene tale
egli fosse. Sdegnava le frasi retoriche. Parlava
come uno che non sapesse concepire l’idea di
potersi incontrare con chi non detestasse il go-
verno dei Borboni, non fosse pronto a pro-

muoverne la totale rovina. Un giorno in cui
egli esponeva tranquillamente questo suo mo-
do di sentire e di pensare dinanzi a molte per-
sone, io gli osservai: - Tu dovresti riflettere un
poco più con quali persone parli. - Mi rispose:
- Ohe cosa vuoi! Sul nero non ci vanno altri
colori. La nostra famiglia è cosi nota per la
sua avversione a questo governo, che è super-
fluo studiare le frasi e cercare mezzi termini o
circonlocuzioni. Tanto vale dire addirittura
quello che si pensa. – E tale fu sempre in tut-
ta la sua vita, dinanzi ai piccoli ed ai grandi,
in pubblico ed in privato, questa sincerità era
come la sostanza stessa del suo spirito5.

Le vicende politiche del 1848 segnarono la
vita di Cammarota. L’euforia per la Costitu-
zione, «il gran fiume della stampa liberale»,
la «generale carenza di preparazione della
classe dirigente meridionale»6 sfociarono a
Napoli nella drammatica giornata del 15
maggio7. Qualche tempo prima Luigi, Set-
tembrini aveva protestato perché si spostava-
no minerali e libri dall’edificio del Museo per
allestire gli spazi parlamentari, ma l’architet-
to che dirigeva i lavori, presago dell’avvenire,
aveva risposto sollevando le spalle: «è provvi-
sorio, non dura molto»8.

Quelle settimane erano state indimenti-
cabili, ma caotiche:

Tutti i ministri erano oppressi dalle petu-
lanti e superbe domande di uomini che pare-
vano ubriachi e volevano essere uditi per for-
za, pretendevano tutto per forza e credevano la
libertà un banchetto a cui ciascuno dovesse
sedere e farsi una scorpacciata [...] Con le gri-

Donato D’Urso

Gaetano Cammarota
un personaggio risorgimentale
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da avevano ottenuto una Costituzione, dun-
que con le grida ciascuno credeva di ottenere
un posto [...] Venne da me sinanche un bidel-
lo dell’università che aveva stampato certe sue
scempiaggini, e con quelle stampe a la mano
mi disse: — Presentatemi al principe Pignatel-
li9, proponetemi a ministro di pubblica istru-
zione, e vi farò vedere io come acconcerò le co-
se10

Quando nella capitale si arrivò allo scon-
tro armato, Gaetano Cammarota era sulle
barricate. Pasquale Villari cosi raccontò del-
l’amico:

Partecipò alle cospirazioni e dimostrazioni
politiche, si trovò nel tumulto del 15 maggio
1848. Egli era quel giorno in via Toledo, nel
Palazzo De Lieto, che è
di faccia alla via San
Giacomo. Contro quel
palazzo tirava il can-
none del Castello Nuo-
vo. E per la via San
Giacomo, facendo
fuoco di fila, s’avanza -
vano i battaglioni
svizzeri con qualche
piccolo cannone per
sfondare le porte dei
palazzi. Dalle finestre
di quello del De Lieto
rispose per qualche
tempo un fuoco assai
nutrito. Quando la re-
sistenza fu abbando-
nata, ognuno cercò di mettersi in salvo, scen-
dendo per mezzo di funi dalle finestre o dai
balconi di dietro. Fra questi, come mi narrò
egli stesso, fu il Cammarota, il quale, ritiran-
dosi su pei vicoli di Toledo, ebbe una gamba
traforata da una palla. Dovette mettersi a let-
to, e chiamare il più vicino dottore per curar-
si. Quando questi venne ed esaminò la gamba,
trovò che su di essa era, con tatuaggio, scritta
la parola libertas; e s’affrettò a denunziarlo.
Ciò che lo decise ad andarsene in esilio a To-
rino11.

Imbarcatosi su una nave per Marsiglia,
Cammarota si diresse poi nel regno di Sar-
degna. Sorte meno fortunata ebbe il fratello
Giuseppe, che fu arrestato nel novembre

1848 con Francesco Trinchera ed altri12. A
suo carico, scartate le accuse di attentato e
cospirazione per le quali rischiava la pena di
morte, rimasero la detenzione di scritti e li-
bri criminosi e la partecipazione alle mani-
festazioni del marzo 1848 contro i Gesuiti.
Condannato a un anno di reclusione per
«imputazione d’irriverenza alla forza arma-
ta», espiò la pena ma non fu rimesso in li-
bertà e morì in carcere13.

Gaetano Cammarota in Piemonte all’ini-
zio si guadagnò da vivere collaborando con i
giornali, poi, grazie all’interessamento di
Domenico Berti, ottenne un incarico di inse-
gnamento di scienze naturali nell’istituto
delle allieve maestre. Frequentando gli am-

bienti dell’emigrazio-
ne meridionale, ne co-
nobbe tutti gli espo-
nenti più autorevoli,
che si riunivano al cir-
colo di palazzo Natta
o al caffè della Perla.
«La sincerità e fran-
chezza con cui espo-
neva e sosteneva le
sue idee e difendeva
gli amici, quando li
vedeva attaccati alle
spalle, se gli procura-
rono la stima e l’affet-
to di molti, lo costrin-
sero più di una volta a
battersi in duello».14

In quegli anni Francesco De Sanctis e
Gaetano Cammarota strinsero un amichevo-
le rapporto aiutandosi reciprocamente, anzi
inizialmente la condizione peggiore era
quella di De Sanctis detenuto a Napoli. Gli
amici gli inviavano libri in carcere e ne rice-
vevano in lettura i manoscritti: a proposito
del suo studio su Torquato Tasso, i biografi
hanno rilevato che De Sanctis tenne ampia-
mente conto delle osservazioni che Gaetano
Cammarota e Filippo Capone gli avevano
fatto pervenire.15 L’intellettuale di Morra Ir-
pina «reagì alla segregazione centuplicando
le sue attività intellettuali16», ma quando,
scarcerato, raggiunse gli altri esuli in Pie-
monte soffri non poche amarezze, perchè
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era molto precaria la condizione degli intel-
lettuali. «Qui trova più facilmente a vivere
un operaio che Tommaseo. C’est tout dire»
(così De Sanctis a Pasquale Villari).

Cammarota e Capone anch’egli emigrato
dopo il 184817, cercarono invano di far otte-
nere al futuro Ministro della pubblica istru-
zione il posto di direttore del collegio delle
Peschiere di Genova, primo istituto femmi-
nile di educazione che si fregiasse del titolo
di “italiano’’: a lui fu preferito il poeta Luigi
Mercantini18. Più avanti De Sanctis chiese a
Cammarota di interessarsi al fine di organiz-
zargli in Alessandria un corso di quattro le-
zioni su Leopardi, al costo di cinque franchi
per ogni iscritto19.

In generale, come ha
scritto Ennio Di Nolfo,

non ci si deve dimenti-
care di questa carica di
vitalità che caratterizza
l’emigrazione. Erano uo-
mini sperimentati, di cui
il Piemonte proprio agli
inizi di una fase di inten-
so sviluppo economico,
si era di colpo arricchito
senza spendere niente.
L’afflusso di emigrati
portò un contributo di
qualità umane, di risorse
ideali e quindi uno svec-
chiamento del paese. La
prospettiva regionale, il
municipalismo venivano scossi dall’interno
ed anche la politica ne subì le positive conse-
guenze20.

Nell’estate 1860, a seguito delle straordi-
narie vicende seguite alla spedizione garibal-
dina, gli emigrati napoletani rientrarono in
patria alla spicciolata. Francesco II aveva ri-
pristinato la Costituzione del 1848 e conces-
so una generale amnistia, estesa anche a
quelli che erano fuggiti all’estero per sfuggi-
re a condanne e processi o per il timore di
persecuzioni. “Alcuni di loro non avevano fe-
de nel Governo di Napoli e temevano, tor-
nando colà, di essere arrestati. Altri invece
per circostanze familiari, per bisogno, per
nostalgia non sapevano resistere al desiderio

di rivedere la patria ed i congiunti; ma avreb-
bero voluto non partir soli21». Non mancaro-
no gli incoraggiamenti di Cavour: “J’ai en-
gagè tous le émigrés napolitains à rentrer
chez eux pour y proposer le programme Na-
tional”.

Il 6 agosto 1860 da Genova fece rientro in
nave il gruppo comprendente Licurgo Caval-
lo, Angelo Camillo De Meis, Diomede Mar-
vasi, Francesco De Sanctis, Gaetano Cam-
marota, Girolamo e Luigi Palumbo, Giusep-
pe De Vincenzi. A Napoli, come nel 1848, en-
trarono in campo forze disparate e contrap-
poste in un duello “tutti contro tutti’’. Quello
scenario di confusione è stato mirabilmente
descritto da Raffaele De Cesare: “I reaziona-

ri temevano i liberali; i li-
berali i reazionari; gli
unitari cavurriani teme-
vano i garibaldini e i
mazziniani; questi come
quelli; i militari temeva-
no i borghesi; e questi, i
militari, e il governo te-
meva tutti, senza essere
temuto da alcuno22!».

Dopo l’Atto sovrano del
25 giugno 1860, la vec-
chia burocrazia fu epura-
ta e sostituita da espo-
nenti “costituzionali’’.
Per Catanzaro fu scelto
come Intendente Ignazio
Larussa23 con Gaetano

Cammarota Segretario generale. Il 3 settem-
bre 1860 quest’ultimo venne trasferito ad
Avellino con analogo incarico24 ma, da una
lettera che indirizzò a De Sanctis il 10 otto-
bre, apprendiamo che fu trattenuto a Catan-
zaro da problemi di salute e quando, infine,
potè mettersi in viaggio fece sosta a Napoli
nella casa in Strada Orticello a S. Giovanni
Carbonara n. 5425.

Francesco De Sanctis, in quel tourbillon
di nomine, rinunzie e revoche, il 9 settem-
bre 1860 fu nominato da Garibaldi Gover-
natore di Avellino e, dopo solo tre settima-
ne, direttore dell’istruzione pubblica nel
Governo presieduto da Raffaele Conforti.
Doveva prendere il posto di Antonio Cicco-
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ne, ma preferì trattenersi ad Avellino per or-
ganizzare il plebiscito del 21 ottobre. Quan-
do finalmente assunse le funzioni ministe-
riali compì, in pochi giorni, una rivoluzione
nell’ordinamento degli studi e negli incari-
chi di insegnamento, rimuovendo d’un col-
po più di trenta professori universitari. Fe-
ce anche nominare Cammarota direttore
della Scuola normale maschile di Napoli. Il
compagno dell’esilio entrava cosi nell’am-
ministrazione scolastica meridionale dalla
porta principale.

Ma burocratico, nel senso vero della paro-
la, (Cammarota) non fu mai. A ciò si oppone-
va la larghezza e libertà del suo spirito, che
sdegnava i troppo stretti vincoli formali, e
qualche volta li spezzava. [...1 Se qualche co-
sa a lui mancava era l’ambizione di salire in
alto, l’iniziativa, la febbre del lavoro. Ma que-
sti che si possono, se si vuole, chiamare suoi
difetti, mettevano qualche volta in maggior lu-
ce le sue buone qualità26.

Le fulminee decisioni assunte da De
Sanctis provocarono forti proteste: «Reazio-
nari e interessati si allearono per la lotta
contro la nuova “babilonia’’, contro la “con-
vulsa’’, la “garibaldina’’, la “tumultuaria’’
riforma del De Sanctis: queste erano le frasi
più frequentemente ripetute nei discorsi e
nei libelli polemici del tempo» 27

Uno dei professori rimossi, Geremia Ro-
mano, insegnante di lingua e letteratura ita-
liana, «perdeva il suo tempo per le scale e per
gli uffici del dicastero della P.I. finchè un
funzionario non gli disse bruscamente sul
muso: - Voi foste ammesso al concorso men-
tre forse vi potè esser alcuno dei nostri cui fu
negato il concorrere; quindi voi eravate un
borbonico, e perciò vi sta ben tolta la catte-
dra»28. De Sanctis, che dall’8 novembre 1860
non era più responsabile dell’istruzione a Na-
poli, nel marzo 1861 fu scelto da Cavour co-
me Ministro della Pubblica Istruzione nel
primo governo del regno d’Italia. Quando
chiesero al conte le ragioni di quella scelta,
per molti inaspettata, il Presidente del Consi-
glio rispose che De Sanctis era il solo napole-
tano di cui due altri napoletani riuniti non
avessero parlato male.

Cammarota fu inviato a Losanna dall’a-

mico ministro per studiare il metodo educa-
tivo di Friedrich Froebel29 «proprio nel mo-
mento in cui era viva�e dolorosa la scoperta
dei livelli di miseria del Mezzogiorno, dello
stato dell’infanzia abbandonata nei bassi na-
poletani»30.

Nel 1862 il nuovo ministro della P. I. Car-
lo Matteucci istituì un ufficio centrale ispet-
tivo e chiamò a farne parte Cammarota co-
me Ispettore per le scuole primarie delle pro-
vince napoletane31. Si tenga presente che le
Segreterie della pubblica istruzione furono
mantenute a Napoli e a Palermo fino al 31
dicembre 1863, ma già prima alcuni funzio-
nari avevano accettato di trasferirsi a Torino
per entrare nell’amministrazione centrale:
erano Edoardo�Fusco, l’abate Giovanni Sca-
via e il nostro Cammarota32. Evidentemente
per quest’ultimo non erano una remora i
problemi di clima, di ambientamento e il più
alto costo della vita. «Queste difficoltà di in-
serimento nella vita del Ministero erano ov-
viamente incontrate da tutti i funzionari
provenienti dagli Stati preunitari, ma pos-
siamo dire che, nonostante le numerose la-
mentele, lo spirito di adattamento dei fun-
zionari meridionali fu forte e costante»33.
Cammarota, nominato poi Provveditore,
prestò servizio ad Asti, Firenze, Roma34.

A Firenze rimase più d’un decennio e fre-
quentò il salotto di casa Peruzzi, dominato
dalla figura di Emilia Toscanelli moglie di
Ubaldino. Tutto il potentato della Destra sto-
rica, politici, intellettuali, grands commis,
affluiva in quel cenacolo elevato, a cui fece
per breve tempo da contraltare quello di Ma-
ria Letizia Bonaparte, “moglie terremoto’’ di
Urbano Rattazzi35. La più bella descrizione
del salotto Peruzzi è quella lasciataci da Ed-
mondo De Amicis, letteralmente ammaliato
dalla padrona di casa:

Vi erano raccontatori magistrali che tene-
vano intenti per un’ora venti�uditori; lettori
infaticabili come il Cammarota, il Prezzolini3,
il Cherubini3, che portavan là alla discussione
il primo giudizio d’ogni nuovo libro. [...]
Quando il salotto era affollato, vi si formava-
no più crocchi, e la conversazione si rompeva
in tanti e cosi diversi argomenti che, passan-
do da un crocchio all’altro, si facevano i più
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meravigliosi e piacevoli salti che potesse desi-
derare un cervello svolazzatoio. Era frequente
l’udir delle discussioni che si sarebbe voluto
poter scrivere, che erano vere meraviglie di
dottrina e di arguzia congiunte, d’ingegno e di
brio, di ricchezza e di eleganza pura di lingua.
Ed era ammirabile l’arte e la grazia e la pron-
tezza di spirito con cui la signora, affaccian-
dosi ai vari gruppi dei conversanti, con una
frase, con una parola ravvivava la fiamma do-
ve stava per spegnersi, gettava un argomento
di discussione che scioglieva la lingua ai si-
lenziosi, faceva passare una persona da un
crocchio dove era a disagio in un altro dov’e-
ra desiderata e desiderava di trovarsi, o for-
mava intorno a sè, senza parer di volerlo, un
piccolo circolo appartato, che era sempre quel-
lo che finiva con attirare tutti gli altri38.

Sempre al periodo
fiorentino risale un gu-
stoso aneddoto riguar-
dante Carlo Lorenzini
autore di Pinocchio:

Una volta il suo supe-
riore, che era il R. Prov-
veditore agli studi comm.
Gaetano Cammarota, en-
trò nella stanza d’ufficio
e lo trovò sdraiato su una
poltrona con le gambe di-
stese su una seggiola e
col cappello inchiodato
in testa. Il Collodi vide
entrare il superiore, ma, come al solito, non si
scompose e l’altro, che mandava giù male co-
testo contegno poco ossequente, ma che, vo-
lendogli bene, preferiva non fargli il sopracciò,
gli disse: — Vede, io ho a casa un fratello che
è precisamente come lei. Tiene sempre il cap-
pello in capo e può entrare il Re, non c’è caso
che se lo levi. Il Lorenzini che mangiò la fo-
glia, gli rispose tranquillamente: — Dev’essere
un gran brav’uomo cotesto suo fratello.
Quando gli scrive me lo saluti tanto tanto39.

A Firenze il Provveditore agli studi Cam-
marota sostenne l’iniziativa per istituire un
liceo femminile: i regolamenti universitari
del 1876 permettevano anche alle donne di
iscriversi all’Università se in possesso della
licenza liceale, ma poichè la possibilità di

creare istituti misti non era stata contempla-
ta, in diverse città furono promosse iniziati-
ve per aprire licei femminili. Al comitato fio-
rentino, di cui si fece promotore Bartolomeo
Zandonella, aderirono Pasquale Villari,
Cammarota, Torello Sacconi prefetto della
Biblioteca Nazionale e alcune signore della
buona società anche straniere40.

Il ceto dirigente fiorentino invocò pure la
nascita di una scuola di Magistero e fu De
Sanctis, nuovamente Ministro della Pubbli-
ca Istruzione, a disporre in tal senso per
«provvedere alla maggiore cultura della don-
na» e formare «idonee insegnanti nelle no-
stre Scuole femminili magistrali, normali,
superiori e professionali». Ancora una volta
il Provveditore agli studi Cammarota fu tra i
sostenitori insieme col sindaco Peruzzi41.

Era un’atmosfera di so-
stanziale armonia con i
maggiorenti toscani, ari-
stocratici e non, ma il
dissidio sulla chiusura
delle scuole scolopie fu
dirompente.

A Firenze era incontra-
stata l’egemonia degli
Scolopi, che godevano
dell’incondizionato ap-
poggio della classe diri-
gente locale. I moderati
toscani soste nevano che
gli Scolopi non erano i

Gesuiti, erano buoni patrioti e buoni cattolici
a un tempo42

Chi aveva i mezzi economici, a prescinde-
re dalle convinzioni religiose, preferiva iscri-
vere i figli ad istituti privati retti da ecclesia-
stici, giudicati migliori. Tra le ragazze quelle
che, dopo la scuola primaria, frequentavano
educan dati retti da congregazioni religiose
erano in numero quadruplo rispetto alle al-
tre. Si tenga anche conto che gli istituti reli-
giosi erano in grado di soddisfare utenze con
possibilità economiche differenziate, sia per-
chè dotati in genere di cospicui patrimoni
immobiliari sia perchè non gravati da costi di
personale.

Anche a Firenze, come un po’ ovunque, si
confrontavano a muso duro chi rappresenta-
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va lo Stato e l’autorità ecclesiastica43. Nel-
l’ex-capitale c’era un presule con forte perso-
nalità: mons. Eugenio Cecconi44.

Nei confronti della questione romana e
dei rapporti fra Chiesa e Stato liberale in Ita-
lia, egli si pose su un piano di ferma intran-
sigenza e lontano da qualsiasi posizione filo-
conciliatorista, che a Firenze aveva un note-
vole seguito, soprat tutto nel gruppo che si
raccoglieva attorno alla Rassegna nazionale
[...] A questa linea intransigente si ispirarono
anche gli atteggiamenti del Cecconi nei con-
fronti delle Autorità civili. Non mancarono
negli anni del suo episco pato vibrate prote-
ste contro atti e provvedimenti ritenuti con-
trari alla morale cristiana e lesivi degli inte-
ressi della Chiesa45.

La decisione assunta che tanto penalizza-
va i Padri delle Scuole Pie pro vocò reazioni
negative anche tra esponenti liberali. Il 4 set-
tembre 1878, Bet tino Ricasoli scrisse in que-
sti termini al Prefetto di Firenze, conte Bar-
desono:

“Giunsi qui ieri sera. Cammin facendo
seppi per mezzo di giornali l’abolizione del-
l’antico Istituto fiorentino. Ritenendo come
improvvido per molti aspetti un tale atto, nè
potendo ritenere per affatto estraneo al me-
desimo il Capo politico della Provincia, giu-
dico inopportuno per entrambi che io venga
oggi a darle incomodo, sicuro che Ella me ne
terrà per iscusato; tanto più che da tale riso-
luzione si fa a me manifesto che i miei giu-
dizi sulla cosa pubblica differi scono sostan-
zialmente dai suoi46”.

Era poco meno che una dichiarazione di
guerra e presto se ne videro gli effetti. Il
provvedimento formale di chiusura era stato
adottato d’intesa tra il Regio commissario
del comune, barone Reichlin47, e il Consiglio
scolastico provinciale presieduto dal prefet-
to48.

Fu chiuso, col pretesto d’economia, l’Istitu-
to fiorentino ove i Padri Scolopi, da circa due
secoli, con grande zelo e sapienza, avevano at-
teso non meno all’istru zione che all’educazio-
ne della gioventù. Tolto immediatamente a lo-
ro ogni assegno, essi furono costretti ad ab-
bandonare al più presto la chiesa e gli annessi
a San Giovannino con gli altri luoghi da loro

occupati, perchè le tristissime condizioni delle
finanze del Comune (questo fu il motivo ad-
dotto) rendevano necessario limitare le spese a
quelle obbligatorie ed a quelle richieste con ur -
genza dalla pubblica igiene e dalla pubblica si-
curezza. Ma fu osservato che questi non furo-
no se non pretesti per far guerra all’istruzione
ed all’educazione cristiana, dacchè il Comune
fu gravato della maggior spesa di 30.000 lire
annue per il pagamento di professori laici so-
stituiti agli Scolopi. [...] A Firenze, dove le fa-
miglie che avevano affidato agli Scolopi l’edu-
cazione dei loro giovani erano numerosissime
spiacque il provvedimento del Reichlin; e dal-
la maggior parte dei fiorentini, che in quegli
anni erano in generale molto ossequienti al
catto licismo onde molti dei liberali dicevano
che non avevano cessato ancora di essere
guelfi, sorsero proteste alle quali fecero eco,
fuori di quella città, parecchi periodici, per
quanto non amici dei clericali. Ventimila cit-
tadini sottoscrissero l’atto di protesta. [...] I
padri Scolopi offrirono di prestare gratuita-
mente, dacchè si faceva motivo d’economia,
l’opera loro, ed anzi di pagar la pigione dei
luoghi occupati; ma le loro offerte non furono
accettate, e ciò fece argo mentare sempre con
maggior fondamento ai cattolici che non il ri-
sparmio di spese, ma l’avversione alla Chiesa
fosse stato il movente del provvedimento49.

La Sinistra di governo volle dare anche a
Firenze il segnale che non retrocedeva di un
passo nell’affermazione dei principi laici. Al-
le prediche in chiesa assistevano agenti della
forza pubblica, non per nutrire il loro senti -
mento devozionale, ma per denunziare e
rendere testimonianza in eventuali processi
contro i predicatori. Venivano sistematica-
mente imposte limitazioni alle processioni,
asseritamente per motivi di ordine pubblico
e di igiene, ma allorchè si svolse a Roma un
imponente corteo per ricordare il 20 settem-
bre Pio IX lamentò che mentre «si vietava a
Cristo in sacramento, alle immagini o simu-
lacri di Maria e dei Santi di percorrere le
pubbliche vie, si permetteva una processione
per solennizzare un delitto»50.

Per i laici la scuola doveva diventare la
“chiesa dei tempi moderni’’ secondo le paro-
le di Depretis, strumento fondamentale per
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contrastare l’in fluenza del clero sulle masse.
Dunque, cultura e scienza sostitutive della
fede. I cattolici a loro volta contestavano il
principio dell’istruzione obbligatoria e delle
scuole pubbliche, sostenendo che lo Stato
non poteva obbligare i genitori a mandare i
figli alle sue scuole. Stato e Chiesa erano ai
ferri corti persino riguardo al calendario
scolastico: la legge piemontese del 1853,
estesa al resto d’Italia, prevedeva nell’anno
dieci giorni festivi oltre le domeniche e il fat-
to che non fossero riconosciute parecchie fe-
stività religiose dava luogo a gravi inconve-
nienti, ad esempio l’assenza dalle lezioni de-
gli scolari in giorni che erano festivi solo per
la Chiesa faceva sì che le Autorità scolastiche
tenessero conto delle assenze per il giudizio
sulla condotta ed agli effetti dei premi51. La
scuola divenne un permanente campo di
scontro, dall’insegnamento della religione52

alla presenza dei crocifissi53.
Il prefetto Bardesono e il Provveditore

agli studi Cammarota lasciarono Firenze nel
corso del 1879 con uno strascico di polemi-
che. Il primo vi era rimasto sette mesi, il se-
condo dodici anni.

È assai probabile che l’iniziativa anti-sco-
lopia più che dal Commissario prefettizio
Reichlin e dal prefetto Bardesono partisse
proprio da De Sanctis, come faceva capire a
sua difesa e discolpa lo stesso provveditore
Cammarota scrivendo a Peruzzi54.

In sostanza, il povero Cammarota si trovò
tra l’incudine e il martello: da un lato le di-
rettive da Roma, dall’altro le pressioni dell’e-
stablishment fioren tino col quale tanto bene
si era ambientato. Il successore di Bardeso-
no, Clemente Corte55, il 18 settembre 1879
chiese di sostituire il Provveditore agli studi:

Nell’interesse della istruzione pubblica ren-
desi sempre più necessario ed urgente il desti-
nare altrove il cavalier Cammarota. E invero
le relazioni che questi ha contratto nella sua
lunga residenza a Firenze sono oggidì di in -
ciampo alla sua azione che di giorno in gior-
no si appalesa meno efficace [...] Il R. Provve-
ditore si vide costretto a pronunciarsi in sen-
so affatto contrario all’indirizzo che in addie-
tro era qui stato dato alla P. I. soprattutto ele-
men tare, e di porsi in urto con moltissime di

quelle persone influenti che in passato erano
sue amiche e che ogni giorno combattono per
confidare nuova mente all’elemento clericale
l’insegnamento nelle scuole comunali56.

Il Nostro andò a Roma e vi rimase, per un
decennio, come Provveditore agli studi pro-
seguendo nell’opera di «patriota educatore
che tanto fece per la gioventù»57, ad esempio
dando sostegno alle iniziative di Giuseppina
Le Maire58. Dal 1892 al 1896 Cammarota di-
resse al Ministero la divisione per l’istruzio-
ne primaria e popolare e fu componente del
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzio-
ne.

Io ricordo che, quando entrò nel Consiglio
Superiore della Pubblica Istruzione, alcuni dei
professori universitari, che ne facevano parte,
erano sgomenti dell’ingresso di questo suppo-
sto burocratico. Ma non appena si trova rono
in qualche commissione con lui, esclamaro-
no: - E’ un grande acquisto pel Consiglio59.

La biografia di Gaetano Cammarota è ric-
ca di spunti interessanti anche per il conte-
sto familiare. Nel 1881, a 53 anni, egli sposò
Sofia Cornero, assai più giovane, figlia di
Giuseppe Cornero ed Enrichetta Caldani60.

Egli aveva conosciuto quella famiglia in
Piemonte. Giuseppe Cornero, figlio di uno
degli avvocati più noti del foro subalpino, in
gioventù fu mazziniano e cospiratore tanto
che, durante il viaggio di nozze, nascose cor-
rispon denza compromettente in mezzo alla
biancheria della moglie dove, presume va, le
guardie non avrebbero guardato. Spostatosi
poi su posizioni di libera lismo moderato
Cornero fu sette volte deputato a partire dal
1848, prima di essere nominato Prefetto, an-
dando in pensione alla bella età di 77 anni61.

Enrichetta Caldani aveva un padre indu-
striale di simpatie repubblicane, che più vol-
te aveva accumulato e perso ingenti fortu-
ne62. Era colta ed amabile con «un sorriso
facile, aperto, d’ilare bontà e le guizzava ne-
gli occhi un raggio di malizietta arguta»63.
Fu l’animatrice del «salotto borghese vagan-
te fra Torino, Acqui e Rocca d’Arazzo, la di-
mora estiva fra Asti e Alessandria del Corne-
ro, che aveva come frequentatori uomini di
vario e talora non piccolo rilievo nelle vicen-
de del decennio risolutivo 1850-60, piemon-

148



149

Prefettura di Napoli. Ufficio di rappresentanza.

tesi, esuli meridionali ed anche personaggi
stranieri»64. Enrichetta tenne amichevoli re-
lazioni anche con George Sand e avrebbe po-
tuto per ingegno e per dottrina essere una del-
le più eleganti scrittrici. Aveva letto e leggeva
molto. La sua conversazione riusciva amena,
vaga, varia, piacevole, perchè rallegrata dagli
scatti e dagli sprizzi d’un brio naturale e d’uno
spirito arguto. La signora Cornero aveva un
meraviglioso tatto, e soprattutto una gran cu-
ra a non cascar nel convenzionale e nel pe-
dantesco, a tenersi lontana da quel fastidioso

tipo di donna saccente che gli inglesi e i fran-
cesi chiamano dalle calze azzurre65.

Il matrimonio tra Gaetano Cammarota e
Sofia Cornero esaudì «vera mente un pò tar-
di, il desiderio dei genitori di lei, e special-
mente quello della madre», a cui il futuro ge-
nero piaceva «per le sue doti singolari di in-
telligenza e di cultura e per il suo felice tem-
peramento»66. L’unione fu allietata nel 1882
dalla nascita di Enrico che, diventato pionie-
re dell’aviazione, mori a 28 anni precipitando
all’aeroporto romano di Centocelle67.



Sofia Cornero Cammarota era legata agli
ambienti di corte, specialmente alla regina
Margherita. Più tardi, ebbe un ruolo attivo
nell’Associazione Nazionale per gli interessi
del Mezzogiorno d’Italia, fu in relazione con
gli ambienti nazionalisti e interventisti, col-
tivò amicizie con gli esuli russi che soggior-
navano a Capri e col futuro beato don Orio-
ne, avviò un esperimento scolastico e peda-
gogico a favore di figli di contadini. La rea-
lizzazione della sede A.N.I.M.I. a Reggio Ca-
labria, in Vallone Schiavone, pare sia stata
frutto di una sua cospicua donazione. Fu
crocerossina in età matura durante la I guer-
ra mondiale68 e corse ad assistere Umberto
Zanotti-Bianco dopo il suo ferimento in bat-
taglia69. Come ha scritto uno studioso, quel
giovane buono e intelligente fu per lei come
un secondo figlio70.

Sofia Cornero Cammarota risiedeva parte
dell’anno nella sua amata Rocca d’Arazzo e
morì nel 1939. Lasciò a Umberto Zanotti-
Bianco alcuni fascicoli di carte, compren-
denti corrispondenza privata del defunto
marito e in minima parte documenti riguar-
danti l’attività del padre71.

Il marito Gaetano Cammarota era manca-
to trent’anni prima, l’8 febbraio 1909, a 81

anni. Ecco le affettuose parole di Pasquale
Villari in ricordo dell’amico scomparso:

Assai spesso faceva con calma semplicità
più di coloro i quali credevano coll’entusia-
smo di aver compiuto una gran parte del de-
bito loro. La sua conversazione era delle più
piacevoli, piena di umorismo e di spirito co-
mico. Ma non avveniva mai che nei suoi
aneddoti vi fosse qualche cosa di sarcastico o
di pungente per gli altri. Se voleva criticare lo
faceva apertamente, direttamente.

Il mondo lo potrà dimenticare, ma nessuno
potrà mai negare che la sua esistenza fu una
forza che sollevava il livello morale della so-
cietà in cui egli si trovava. Nulla di basso o
volgare poteva in questa avvenire, senza che la
sua anche tacita presenza protestasse. Colla
sua morte (lasciando da parte la ferita doloro-
sa che deve naturalmente recare al mio cuore)
mi par che sia distrutta qualche cosa che pu-
rificava continuamente l’aria che io respiravo.
I giornali si occupano assai poco di lui. Ri-
cordano il Commendatore, il Capo Divisione,
il Provveditore agli studi; dell’uomo, che io
sappia, non dicono nulla o quasi. Nè vi sono
in verità nella sua vita fatti clamorosi da ri-
cordare. Di lui forse nessuno scriverà la bio-
grafia72.
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ne e assistenza sanitaria, alla conservazione dei
beni ambientali e culturali. Fondo nel 1920 con
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dente Einaudi. Morì a Roma nel 1963
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Paola Gentile 

L’allargamento e il progresso
dell’integrazione europea

L’allargamento: che cos’è?

Questo saggio si propone di ripercorrere
sinteticamente, inquadrandole nel contesto
internazionale, le fasi fondamentali dello
sviluppo dell’integrazione europea fin dalle
sue origini, al fine di scoprire nessi o trova-
re analogie con la fase dell’allargamento del-
l’Unione; un processo affascinante e del tut-
to inedito della storia, che ha portato in
tempi rapidissimi decine di popoli e centi-
naia di milioni di persone a condividere una
base ampia di regole comuni di convivenza.

Quali potranno essere le conseguenze
prevedibili di tale processo, sotto il profilo
economico, sociale e geopolitico non solo
nei confronti dell’Italia ma anche dei princi-
pali attori europei?

Quali i vantaggi e quali i rischi collegati
alle nuove adesioni?

In che cosa consiste effettivamente quello
che comunemente chiamiamo allargamen-
to?

Dopo i Trattati di Maastricht, Amster-
dam, Nizza e Lisbona, qual è la connotazio-
ne dell’Europa e quali caratteristiche hanno
le sue istituzioni?

Scorrendo le pagine virtuali del sito uffi-
ciale dell’Unione Europea si apprende che
per “allargamento” si intende la crescita
progressiva dell’UE in termini di Paesi
membri, passati dai sei originari agli attuali
ventisette.

Essi vengono chiamati “Paesi aderenti”,
per distinguerli dai cosiddetti “candidati”,
ovverosia quelli che auspicano di fare il pro-
prio ingresso nell’Unione.

Ma anche tra i “Paesi candidati” esiste una
differenziazione: Romania e Bulgaria, che
sono entrate nell’Unione nel 2007, sono state
considerate diversamente, ad esempio, dalla
Turchia oppure dalla Croazia per la quale
l’ingresso in Europa era previsto per il 2010.

Il processo di allargamento si svolge se-
condo canoni e regole che non sono uguali
per tutti: se l’essere Stato europeo è un re-
quisito richiesto alla generalità degli aspi-
ranti, la valutazione delle condizioni di ade-
sione si svolge secondo un criterio che po-
tremmo definire “politico”, alla stregua del
quale sono valutate le caratteristiche geo-
grafiche, economiche e culturali di ogni
Paese candidato.

Dall’organo ufficiale dell’Unione Euro-
pea, apprendiamo che, per entrare nell’U-
nione, i Paesi candidati devono soddisfare le
condizioni politiche ed economiche note co-
me criteri di Copenaghen (cosiddetti perché
furono elaborati a Copenaghen nel 1993) se-
condo i quali un possibile membro deve ga-
rantire la stabilità delle Istituzioni democra-
tiche, il rispetto dello stato di diritto, la pro-
tezione delle minoranze, nonché l’esistenza
di un’economia di mercato efficiente e l’ado-
zione nel proprio ordinamento del cosiddet-
to acquis communitaire.
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Le tappe dell’allargamento

La genesi dell’Unione Europea
La prima fase dell’integrazione inizia con

la fine della seconda guerra mondiale e si
chiude con la realizzazione della CEE e del-
l’Euratom nel 1957. E’ la fase più nota a li-
vello storiografico, essendo ormai disponibi-
le una grande quantità di fonti ormai già da
qualche decennio.

Le origini dell’integrazione europea risal-
gono dunque, come noto, alla fine della se-
conda guerra mondiale e dei problemi che
essa aveva aperto a livello internazionale: lo
scoppio dell’antagonismo russo-americano,
da un lato, ed il riaprirsi del problema tede-
sco in Europa, dall’altro.

Il 18 aprile 1951 sei Paesi dell’Europa
occidentale ( Belgio, Francia, Germania Fe-
derale, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi)
firmarono un Trattato che istituiva la Co-
munità europea del carbone e dell’acciaio
(CECA).

Con il Trattato di Roma del 1957 i sei
Paesi della CECA istituirono la Comunità
Economica Europea (CEE) e, contempora-
neamente, previdero la creazione di una Co-
munità europea dell ’energia Atomica
(CEEEA):

Secondo un’opinione diffusa, l’integrazio-
ne europea divenne lo strumento principale
con cui gli Stati Uniti si disposero ad acco-
gliere le due maggiori sfide che in Europa si
presentavano sul piano internazionale: la ri-
nascita di uno Stato tedesco ed il conteni-
mento del modello politico-economico del-
l’Unione Sovietica. 

Il processo di integrazione europea non è
mai stato, almeno fino al 1991, indipenden-
te da questi due aspetti internazionali, en-
trambi del resto ascrivibili a quel più ampio
fenomeno che ha investito le relazioni inter-
nazionali su scala globale che va sotto il no-
me di “guerra fredda”.

Quella proveniente da Washington, dun-
que, fu una delle spinte, di certo la più po-
tente a livello internazionale, all’integrazio-
ne tra i Paesi europei. Propostiti come arbi-
tri nelle vicende europee, gli Stati Uniti ave-
vano svolto, per la seconda volta nel XX se-

L’elencazione dei requisiti indispensabili
per l’adesione non rende affatto l’idea del
profondo travaglio politico ed istituzionale
che precede gli appositi negoziati.

Per trovarne traccia occorre scorrere le
pagine del sito sino ad arrivare alle tabelle
che segnano cronologicamente le tappe del-
l’allargamento ed enucleano i gruppi di Pae-
si candidati.

Da esse si apprende che il processo di
adesione di nuovi Paesi prevede un iter di
alcuni anni durante i quali essi devono af-
frontare radicali percorsi di riforma per alli-
nearsi a quella che chiamiamo Europa.

Prendiamo in esame, ad esempio, il caso
della Turchia.

Tutti sappiamo che sono in corso le trat-
tative per una futura adesione, per la quale
sussistono tuttavia ancora numerosi osta-
coli.

Che dire, infatti, del tema dei diritti indi-
viduali violati, quali ad esempio la libertà di
espressione, per il quale il Premier Erdogan
ha già avviato una serie di riforme, ma che
per alcuni Stati europei (come la Francia)
costituisce tuttora un elemento che impedi-
sce al Paese di avere le carte in regola per
entrare nell’Unione?

E che dire ancora della mancata tutela
della minoranza curda o del ruolo prepon-
derante dell’esercito sotto l’alibi dell’argine
alla deriva musulmana?

Il problema della Turchia non è di poco
conto, se si considerano le alternative che
esso avrebbe rispetto all’Europa (un’allean-
za nel Mar Nero con la Russia e le Repub-
bliche del Caucaso); l’Unione aperta a que-
sto Paese è un messaggio per il mondo isla-
mico che il Vecchio Continente non è una
cittadella chiusa in se stessa.

Per capire il nesso tra l’allargamento ed il
processo costituzionale che l’Unione Euro-
pea ha affrontato è indispensabile conosce-
re anche la genesi delle sue Istituzioni, dal-
l’originaria conformazione di soli sei mem-
bri a quella attuale di ventisette.
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dalla guerra: l’aumento della produzione,
l’espansione del commercio con l’estero, il
mantenimento della stabilità finanziaria e,
infine, lo sviluppo della cooperazione eco-
nomica europea erano parti di un progetto
più ambizioso tendente a creare un vasto
mercato unico, che per gli ideatori del Piano
era funzionale alla crescita economica, a
sua volta base dell’armonia sociale e della
stabilità politica.

Ma la creazione ed il funzionamento di
un mercato unico avrebbero dovuto avere
come presupposto delle Istituzioni soprana-
zionali, modellando l’Europa occidentale
ad immagine degli Stati Uniti. Le indispen-
sabili Istituzioni sopranazionali, inoltre,

avrebbero attenuato le
rivalità nazionali euro-
pee e, soprattutto, per-
messo la ricostruzione
politica ed economica
della Germania, supe-
rando le resistenze del-
la Francia.
Confidando in una vi-

sione abbastanza mate-
rialista ed economicista
dei processi storici,
l’Amministrazione ame-
ricana, attraverso il
mercato unico e le ne-
cessarie Istituzioni so-

pranazionali, puntò insomma alla creazione
di un’Europa federale, che richiamasse il
modello degli Stati Uniti d’America, dove il
federalismo è un valore costituzionale radi-
cato, legato alla democrazia e al libero mer-
cato.

La stabilità politica ed economica avreb-
be permesso quel compattamento dell’Euro-
pa occidentale che l’avrebbe resa capace di
resistere alla pressione sovietica. In questo
senso l’integrazione europea fu funzionale
al più ampio disegno del containment del-
l’Unione Sovietica.

L’8 aprile 1965, a Bruxelles, i rappresen-
tanti dei sei Stati fondatori approvarono un
Trattato che istituiva un Consiglio unico ed
una Commissione unica delle Comunità eu-
ropee.

colo, il ruolo di pacificatori nella sanguino-
sa lotta tra le Nazioni europee apertasi nel
1939. Era dunque naturale che spettasse a
loro anche il ruolo di “organizzatori” del-
l’Europa del dopoguerra. 

E’ possibile far risalire alla prima colla-
borazione intergovernativa lanciata con il
Piano Marshall le vere origini del processo
di integrazione, perché è con esso che si sta-
bilirono le basi di quella collaborazione eu-
ropea, essendo gli aiuti condizionati all’av-
vio della cooperazione tra gli Stati europei
che li avessero accettati.

L’Unione Sovietica, e cioè l’altro Stato
che si proponeva come “organizzatore” del
Continente europeo cui pure erano stati of-
ferti gli aiuti, invece li ri-
fiutò, trascinando con sé
i Paesi dell’Europa orien-
tale, quelli che, interposti
tra il proprio territorio e
quello della Germania,
avrebbero dovuto far
parte della c.d. “fascia di
sicurezza”, la zona cioè
dell’Europa orientale che
Mosca intendeva control-
lare per mettere al riparo
lo Stato sovietico da una
nuova aggressione tede-
sca.

Stalin aveva compreso
il ruolo rivoluzionario del Piano Marshall:
esso proponeva un modello politico- econo-
mico del tutto alternativo a quello sovietico,
ma anche a quello esistente in Europa pri-
ma della guerra. Accettare la proposta ame-
ricana avrebbe significato non solo rinnega-
re il modello socialista sovietico dal punto
di vista ideologico, ma anche quello esisten-
te in Europa prima della guerra; dunque, es-
so avrebbe comportato di fatto l’accettazio-
ne della tendenziale egemonia statunitense
su tutta l’Europa, compresa forse la stessa
Unione Sovietica, che usciva piuttosto inde-
bolita dalla guerra.

Oggi sappiamo che gli scopi che a Wa-
shington si intendevano raggiungere con il
Piano Marshall andavano oltre il mero so-
stegno delle economie europee devastate
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in favore o contro l’integrazione. Quando gli
Europei scelsero l’integrazione, fu sulla base
di un calcolo dell’interesse nazionale o an-
che come attrazione per il verbo propugnato
dalla potenza leader del mondo occidentale,
gli Stati Uniti.

Questo schema, si può approssimativa-
mente affermare, venne seguito per tutta la
prima fase dell’integrazione, quando videro
la luce le grandi realizzazioni comunitarie.
A cominciare dalla Comunità Europea del
carbone e dell’acciaio, varata con il Piano
Shuman del 9 maggio 1950, che doveva per-
mettere la rinascita economica tedesca,
mantenendo su di essa, in altra forma, il
controllo degli altri partner europei, e della
Francia in particolare, per passare alla spe-
ranza di una federazione accesa, ma poi de-

lusa, della Comu-
nità Europea di Di-
fesa, che replicava
lo stesso schema in
funzione del riarmo
tedesco, e per finire
con i solidi traguar-
di raggiunti con la
Comunità Econo-
mica Europea e con
l’Euratom.
Gli Stati Uniti sti-

molarono, come po-
terono, l’integrazio-
ne europea spingen-

do i recalcitranti Stati nazionali verso forme
di integrazione più approfondite della mera
collaborazione intergovernativa. Nasceva
così il ruolo di “organizzatori” svolto dagli
Stati Uniti, anche su richiesta degli Europei,
quello che con una felice espressione è stato
definito l’Empire by integration. Le resisten-
ze da parte degli Stati europei ad un’integra-
zione più stretta che superasse l’assetto fun-
zionalista frenarono tuttavia la spinta ame-
ricana. Ma non ci può essere alcun dubbio
che anche il limitato livello di integrazione
raggiunto a soli tre lustri dal Piano Marshall
rendeva irriconoscibile sia sul piano econo-
mico che su quello politico l’Europa occi-
dentale, ove ormai la stabilità politica e la
democrazia erano un dato radicato.

Nel 1973 entrarono a far parte delle Co-
munità economiche la Gran Bretagna, l’Ir-
landa e la Danimarca; nel 1981 la Grecia e
nel 1986 la Spagna e il Portogallo.

Il 17 febbraio 1986, venne firmato a Lus-
semburgo l’Atto Unico europeo che riuniva
in un solo testo le disposizioni volte ad isti-
tuzionalizzare la cooperazione politica eu-
ropea.

Il 7 febbraio 1992, venne firmato a Maa-
stricht il Trattato istitutivo dell’Unione euro-
pea, gettando le basi per quello che sarebbe
poi stato definito il principio di “sussidia-
rietà”, modificando altresì la denominazio-
ne della Comunità in Comunità europea.

Ma facciamo ora un passo indietro per
esaminare quello che è stato individuato co-
me l’altro strumen-
to finalizzato a dare
coesione e stabilità
politica all’Europa
occidentale, inqua-
drabile anch’esso
nel containement:
esso fu l’Alleanza
Atlantica, firmata il
4 aprile 1949, o, per
meglio dire, la sua
Organizzazione.

L’Alleanza dove-
va non solo forgiare
lo strumento adatto
a resistere ad una sfida militare proveniente
dall’Est, ma come e più delle grandi realiz-
zazioni comunitarie europee (che precedeva
temporalmente), permettere la nascita di
uno Stato tedesco occidentale, superando i
timori e l’opposizione della Francia.

L’integrazione europea divenne dunque il
luogo d’incontro dei vari interessi nazionali
che si confrontarono con la soluzione dei
problemi sorti dopo la fine del conflitto
mondiale. Alla spinta integrazionista e po-
tenzialmente federalista che veniva dall’inte-
resse nazionale degli Stati Uniti, si giustap-
posero e, talvolta, si contrapposero i singoli
interessi nazionali propri di ciascun Paese
europeo, che premevano a seconda dei casi
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far nascere dal concerto degli Stati europei
un’Europa quale soggetto di politica inter-
nazionale, emancipandola dagli Stati Uniti e
dotandola di una forza atomica.

Il generale si oppose ad ogni passo verso
la sopranazionalità in nome dell’interesse
nazionale della Francia, finendo, peraltro,
nell’ingenerare negli altri partner europei ri-
sentimenti, rivalità e speculari spinte nazio-
naliste.

La Gran Bretagna, come è noto, preferì
all’Unione politica europea di matrice gaul-
lista la special partnership con gli Stati Uniti,
accogliendo la proposta che aveva lanciato
il Presidente Kennedy di una collaborazione
sempre più ampia e stretta tra i due grandi
pilastri della libertà e della democrazia posti
sulle due rive dell’Atlantico.

De Gaulle preferì, allora, fare a meno del-
la Gran Bretagna e pose, contrariamente al
parere degli altri partner europei che ne so-
stenevano l’adesione, il famoso veto all’in-
gresso britannico nella Comunità, veto che
doveva durare fino alla sua uscita dalla sce-
na politica.

Naufragò così nel decennio gaullista sia
l’Unione politica proposta dai francesi, sia
l’allargamento, sia l’approfondimento dei
rapporti tra i sei Paesi della Comunità già
previsto dal Trattato di Roma. Un’ombra ca-
deva sulle speranze di poter procedere verso
un’unione politica dei Paesi europei. Peral-
tro, l’integrazione economica continuava a
seguire le sue tappe e il 1° luglio 1968 si
compiva, con la realizzazione dell’unione
doganale e la fine del periodo transitorio, la
fase che aveva preso l’avvio nel 1950 con il
Piano Shuman.

La terza fase dell’integrazione (1969-
1989) si apre con le dimissioni di De Gaulle
e l’avvio quasi immediato del negoziato per
l’adesione della Gran Bretagna aperto dalla
Conferenza dell’Aja del 1969. E’ questa la fa-
se del primo allargamento, durante la quale
la Comunità passò da sei a nove membri, at-
traendo a sé, con il 1° gennaio 1973, la Gran
Bretagna, l’Irlanda e la Danimarca, ma non
la Norvegia che notoriamente bocciò l’ade-
sione con un referendum popolare.

Il mercato unico aveva prodotto limitate
Istituzioni sopranazionali, ma nessun risul-
tato in direzione del federalismo; tuttavia, il
modello “rivoluzionario” cui era ispirato il
Piano Marshall aveva soppiantato definiti-
vamente i modelli autarchici o protezionisti-
ci o gli schemi di relazioni economiche bila-
terali esistenti prima della guerra. Il supera-
mento di questi modelli, che avevano frena-
to la spinta modernizzazione in Europa e la
creazione del mercato unico, aprirono la
strada agli alti tassi di sviluppo e al conse-
guente miglioramento del tenore di vita di
tutti gli Europei occidentali. Al contempo,
l’integrazione europea, la crescita economi-
ca, l’espansione degli scambi commerciali
tra le due sponde dell’Atlantico, la stabilità
politica nella forma del modello democrati-
co, il serrate i ranghi sotto la NATO, per-
mettevano agli Stati Uniti di affrontare ade-
guatamente la sfida con l’Unione Sovietica
in Europa.

La seconda fase del processo di integra-
zione comunitaria non può che essere lega-
ta al nome di Charles De Gaulle.

Anche in questo lasso di tempo (1959-
1968) sappiamo che la spinta all’integrazio-
ne si mantenne viva, benché la guerra fred-
da avesse modalità e termini politici e mili-
tari diversi rispetto al periodo precedente.

Gli Stati Uniti non smisero mai di spinge-
re gli Stati europei ad un’unione più stretta
e più allargata: sia Kennedy che Johnson so-
stennero, infatti, il tentato primo allarga-
mento della CEE alla Gran Bretagna e
avrebbero certo visto con favore la costitu-
zione di una grande federazione europea.

Ma il generale francese, è noto, aveva la
sua idea di Europa che fosse luogo di colla-
borazione dei diversi Stati nazionali, assolu-
tamente avversa, dunque, ad ogni tipo di ri-
nuncia alla sovranità nazionale e ad ogni
conseguente sviluppo federale. Il piano Fou-
chet, proposto da Parigi, testimoniò la logi-
ca europeista intergovernativa nella quale si
muoveva De Gaulle, nel suo sforzo di pro-
muovere l’Unione politica dell’Europa. Al
contempo, l’iniziativa del Presidente france-
se rappresentò lo sforzo più ambizioso di
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rinunciare alla sovranità nazionale, il senti-
mento della tradizione imperiale passata
che portava all’idea di voler restare una
grande potenza, la mentalità pragmatica
ostile alle costruzioni comunitarie, la special
partnership con gli Stati Uniti, con i quali gli
inglesi sentivano di aver vinto la minaccia
hitleriana, il deficit democratico imputato
alle Istituzioni europee, avevano tenuto, fi-
no agli anni ’60, Londra lontana da ogni fa-
scino europeista.

D’altra parte, nemmeno gli Europei mo-
stravano entusiasmo per le ipotesi federali-
stiche. 

Il primo allargamento, infatti, comportò

Si può dire, pur nella divergenza delle
opinioni, che concorsero a favorire l’allarga-
mento alla Gran Bretagna sia la crisi della
special partnership, sia i timori suscitati nel-
la Francia di Pompidou dai primi successi
della Ostpolitic tedesca, sia il desiderio fran-
cese di bloccare ogni deriva sopranazionale
comunitaria favorendo l’adesione di un Pae-
se, come la Gran Bretagna, sulla cui ostilità
all’europeismo come federalismo c’era ben
poco da dubitare.

Fin dal lancio del Piano Shuman nel
1950, gli inglesi avevano detto “No” all’Eu-
ropa sopranazionale: i legami ancora forti
con il Commonwelt, l’assoluta contrarietà a
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decisione, ma anche la loro democratizza-
zione, rilevando i noti deficit dei meccani-
smi decisionali europei. In questi anni fu
addirittura possibile concepire e discutere il
progetto Spinelli, approvato nel febbraio
1984 da un Parlamento europeo che coltivò
l’illusione di fungere da costituente. Nono-
stante esso non fosse la proposta di una co-
stituzione federale per l’Europa, il progetto,
con il rafforzamento sostanziale del Parla-
mento, rappresentava quanto di più spinto
si potesse immaginare nel campo dell’inte-
grazione politica tra i Paesi europei.

Il suo fallimento rappresentò un momen-
to nero per l’europeismo federalista. E si ri-
partì con una soluzione di ricambio in tono
minore che ovviasse alle inderogabili esi-
genze di riforma della Comunità. Prendeva
le mosse il negoziato per l’Atto Unico euro-
peo entrato in vigore nel 1987. Con l’Atto si
voleva segnare un’altra tappa importante
dal punto di vista economico, mirando a
creare uno spazio senza frontiere interne
che definitivamente completasse il mercato
unico entro il dicembre 1992, mentre si isti-
tuzionalizzava, ampliandola e coordinando-
la, la cooperazione politica europea, in un
quadro però rigidamente intergovernativo e
distante anni luce da quello proposto dal
progetto Spinelli solo pochi anni prima.

La terza ed attesa fase dell’integrazione
europea non può che iniziare dalla grande
svolta della politica mondiale segnata dal
crollo del Muro di Berlino e dalla riunifica-
zione della Germania.

Cadeva con il crollo del muro di Berlino
il simbolo tangibile del sipario di ferro e si
apriva la via alla riunificazione della Ger-
mania e allo sfaldamento del blocco orienta-
le. L’esigenza del “contenimento” non esiste-
va più, ma, come nel secondo dopoguerra,
anche dopo il 1989 i Paesi europei e le due
superpotenze si dovettero confrontare con il
risorto problema della Germania.

Per gli Stati Uniti la soluzione politica al
riaffacciarsi del problema di uno Stato-na-
zione tedesco in Europa restava quella indi-
cata nell’immediato dopoguerra: ovvero per-
manenza nell’Alleanza Atlantica e spinta al-
la costruzione europea. E, come nel secon-

anche la richiesta di un rafforzamento isti-
tuzionale della Comunità europea e si parlò
già di Unione Economica e Monetaria e an-
cora di Unione Politica. Ma tutto rimase,
tuttavia, a livello di progetto, anche per i
passi che segnava l’economia mondiale
sconvolta dalle tempeste monetarie e dalla
prima crisi petrolifera del 1973.

Gli anni ’70, peraltro, si chiudevano con
due importanti realizzazioni. La prima era
il coordinamento delle monete nazionali
realizzato attraverso il Sistema Monetario
europeo del 1978; la seconda era la prima
elezione diretta a suffragio universale del
Parlamento europeo, avvenuta nel giugno
1979, che allora sembrò una tappa di ecce-
zionale importanza quanto agli sviluppi fu-
turi. Tale elezione fu vista, infatti, come il
preludio di una federazione che però non
venne mai, benché il risultato stesso bastas-
se a creare la fortuna politica come europei-
sta dell’allora presidente francese Giscard
d’Estaing che l’aveva sostenuta. 

Anche l’inizio degli anni ’80 fu costellato
da buone intenzioni. Le crisi economiche
degli anni ’70 sembravano superate e il riac-
cendersi dell’antagonismo tra l’Unione So-
vietica e gli Stati Uniti sul finire di quel de-
cennio creava le condizioni più favorevoli
ad un nuovo compattamento dell’Europa al-
leata di Washington. Pare evidente che gli
Stati Uniti guardarono con favore e spinsero
verso il secondo allargamento, realizzatosi
negli anni ’80 proprio con l’adesione di tre
loro antichi alleati, accomunati dall’abban-
dono della dittatura e da una più o meno
sofferta transizione verso la democrazia. Si
trattava della Grecia, membro del Patto
Atlantico fin dal 1952, entrata nella Comu-
nità il 1° gennaio 1981; del Portogallo e del-
la Spagna, accolti nella Comunità il 1° gen-
naio 1987. Il primo era membro originario
dell’Alleanza Atlantica dal 1949, la seconda
era legata da vincoli militari a Washington
dal 1953, fin dal periodo franchista, ed era
diventata membro della NATO nel 1982.

L’adesione di Grecia, Spagna e Portogallo
parve rendere ancor più indispensabile un
adeguamento delle strutture istituzionali: si
invocava uno snellimento delle procedure di
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l’Unione Economica e Monetaria con lo stu-
dio di un’Unione Politica da affrontarsi at-
traverso la convocazione di una Conferenza
intergovernativa apposita. L’iniziativa fran-
co-tedesca fu fatta propria dal Consiglio eu-
ropeo di Dublino (giugno 1990) con la deci-
sione di convocare due distinte e parallele
conferenze. 

Si sbloccava così anche il processo di
riunificazione della Germania, segnato dal
Trattato sull’unione tra le due Germanie del
3 agosto 1990 e dal Trattato di Mosca del
12 settembre successivo, con il quale giuri-
dicamente le quattro potenze vincitrici ri-
nunciavano ad ogni diritto su Berlino e sul-
la Germania nel suo insieme, mettendo di

diritto e di fatto fine alla
seconda guerra mondia-
le.
Con il Trattato firmato

a Maastricht il 7 feb-
braio 1992 nasceva dun-
que l’Unione Europea,
trattato che ha probabil-
mente segnato il punto
più alto della costruzio-
ne europeista, nel senso
dell ’approfondimento
della collaborazione tra
gli Stati membri. Non a
caso, l’iter di ratifica da
parte degli Stati nazio-
nali è stato tormentato e
incerto.

Maastricht dava maggiori possibilità al
Parlamento di partecipare al processo legi-
slativo e gli dava diritto di approvare i no-
minativi dei componenti la Commissione
scelti dai Governi nazionali, una Commis-
sione che sarebbe durata quanto il Parla-
mento. Prevedeva, inoltre, la realizzazione
in tempi brevi dell’Unione Economica e Mo-
netaria, aperta ai soli Stati membri che
avessero rispettato i ben noti parametri di
Maastricht e, soprattutto, dava vita ad una
cosiddetta Politica Estera e di Sicurezza Co-
mune (PESC), benché si rimanesse su un li-
vello perfettamente intergovernativo e con
la previsione dell’unanimità per le azioni co-
muni.

do dopoguerra, la ricetta americana fu ac-
colta, come quella per loro più soddisfacen-
te, dai Paesi dell’Europa occidentale.

L’integrazione europea diveniva, da una
parte, il prezzo chiesto dagli Europei ai te-
deschi per la riunificazione, dall’altra l’offer-
ta dei tedeschi agli altri Europei affinché la
riunificazione si facesse senza che si solle-
vassero altri ostacoli o timori.

Sono note le preoccupazioni di Mitterand
rispetto alla riunificazione come anche la
convinzione del cancelliere Kohl che pro-
prio attraverso l’integrazione europea si po-
tessero superare le esitazioni degli altri Pae-
si europei. Da qui il desiderio del Presidente
francese che il processo di raggiungimento
dell’unità tedesca avve-
nisse con un ritmo
“comparato” a quello
del rilancio della costru-
zione europea.

Solo in un’Europa
solida e vincolata la
Germania riunita avreb-
be potuto trovare la sua
giusta dimensione ab-
bandonando tentazioni
egemoniche e revansci-
ste. Era una delle condi-
zioni poste dalla Fran-
cia alla riunificazione,
insieme a quelle – con-
divise dagli altri vincito-
ri occidentali – della
permanenza della Germania nel Patto
Atlantico e dell’impegno del nuovo Stato te-
desco all’intangibilità delle frontiere.

E’ attraverso questa dialettica franco-te-
desca, coordinata dagli Stati Uniti, che si
posero i primi passi del rilancio.

Al Consiglio Europeo di Strasburgo la
Germania accettò di dar vita ad una Confe-
renza intergovernativa con lo scopo di ela-
borare l’Unione Economica e Monetaria en-
tro il 1990. E l’allora governo di Bonn ac-
cettò pure, per le insistenze francesi, di pro-
cedere anche sul tema dell’integrazione dal
punto di vista politico: al vertice tra Kohl e
Mitterand del 18 aprile 1990 si lanciò la pro-
posta di accompagnare l’elaborazione del-
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dell’Europa orientale dovessero aderire al-
l’Unione, ma solo dopo un lungo periodo di
transizione, che avrebbe potuto effettiva-
mente creare le condizioni politiche, econo-
miche e di mentalità per un aggancio con i
Paesi occidentali.

Dopo Maastricht, tra i membri dell’Unio-
ne gli unici veramente favorevoli ad un suo
ampliamento erano i tedeschi e gli inglesi: i
primi, in quanto un allargamento ad Est
avrebbe creato per la Germania un rinnova-
to e pacifico mercato orientale e balcanico,
suo tradizionale bacino di espansione eco-
nomica e di influenza politica, cui si aggiun-
gevano motivazioni legate alla sicurezza del-
le frontiere.

Per la Gran Bretagna, invece, l’allarga-
mento aveva come scopo da una parte quel-
lo di favorire la nascita di un grande merca-
to di libero scambio – in linea con quanto
auspicato dagli Stati Uniti – e dall’altra quel-
lo di rafforzare, con la cooptazione di nuovi
membri, le correnti sfavorevoli ad una ri-
presa del cammino sopranazionale.

La Francia sembrava continuare a prefe-
rire la via di un approfondimento della col-
laborazione tra i membri dell’Unione, come
mezzo di controllo della Germania, mentre
italiani e spagnoli guardavano con sospetto
ad un allargamento che sembrava andare a
tutto vantaggio dei tedeschi, temendo inol-
tre che i fondi per lo sviluppo regionale fos-
sero dirottati da aree più depresse dell’occi-
dente, come il Mezzogiorno d’Italia, verso i
nuovi membri orientali. In questo senso, si
dirigevano anche le perplessità di altri
membri più piccoli come l’Irlanda, la Grecia
e il Portogallo.

Ma tali esitazioni e perplessità furono ra-
pidamente superate. I Paesi dell’Est, d’al-
tronde, moltiplicavano le insistenze per en-
trare nell’Unione. Il loro obiettivo economi-
co era difatti quello di entrare il più rapida-
mente possibile in quello che comprensibil-
mente consideravano un circolo di ricchi,
mentre dal punto di vista politico l’adesione
all’Unione aveva chiaramente lo scopo di
sfuggire alla presa russa, di avvicinarsi al
mondo occidentale, impedendo il ritorno
dell’abbraccio di Mosca.

Purtroppo, però, proprio mentre si met-
teva mano alle disposizioni concernenti il
cosiddetto secondo pilastro relativo alla PE-
SC, l’Unione Europea dava un saggio di
quanto lontana fosse una politica estera co-
mune. Non solo l’Europa fu inesistente du-
rante la gestione della prima crisi del Golfo,
ma soprattutto dimostrò la sua disunione
durante la crisi della dissoluzione della Ju-
goslavia scoppiata nel 1991, dove ebbero un
ruolo attivo soltanto le singole politiche na-
zionali. Basti pensare al sostegno dato dalla
Germania all’indipendentismo croato e slo-
veno in contrapposizione al tentativo dell’I-
talia di frenare la dissoluzione dello Stato
jugoslavo o addirittura all’atteggiamento
greco di pieno sostegno alla Serbia. Ogni
Stato membro perseguì il proprio interesse
nazionale in un quadro, davvero sconcer-
tante, di assoluta continuità con la storia
passata degli ultimi due secoli.

Incapaci di trovare una linea comune ed
impotenti di fronte agli spargimenti di san-
gue in atto, gli Stati nazionali europei finiro-
no, come durante la seconda guerra mondia-
le, per richiamare gli Stati Uniti in funzione
di pacieri. Fu dunque la NATO, nel 1995, ad
imporre il trattato di pace firmato a Dayton
dalle parti belligeranti della ex Jugoslavia; fu
il primo trattato di pace che chiudeva una
guerra tra gli Stati nazionali dell’Europa a
venire firmato dagli Stati Uniti.

Nel frattempo, il crollo del muro di Berli-
no e la dissoluzione dell’Unione Sovietica
avevano aperto una nuova pagina per l’Eu-
ropa comunitaria. I Paesi appartenenti al
blocco sovietico si affrancavano dal modello
totalitario comunista e, attraverso libere ele-
zioni, sceglievano il modello politico-econo-
mico occidentale.

Questa opzione apriva la fase caratteriz-
zata da quel processo di allargamento co-
munitario che ancora oggi è in atto. Già dal
1991, infatti, alcuni Stati dell’Europa orien-
tale avevano chiesto ed ottenuto l’associa-
zione con Bruxelles.

Si pose allora il dibattito-dilemma tra ap-
profondimento ed allargamento. Molti rite-
nevano, infatti, che, prima o poi, gli Stati
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campo della politica estera e della sicurezza:
nasceva così l’Alto rappresentante PESC,
mentre in materia di difesa si stabilì che l’U-
nione potesse assumere compiti umanitari e
di peace keeping o gestire interventi in situa-
zioni di crisi; all’uopo, si rispolverò nuova-
mente l’UEO come possibile “strumento mi-
litare”, ma tutto rimase più o meno allo sta-
dio propositivo.

In definitiva, passi avanti verso una poli-
tica estera comune, che è il problema per
rendere l’Unione qualcosa di diverso dalla
sommatoria delle volontà degli Stati nazio-
nali, non se ne sono fatti: la resistenza degli
Stati europei alla cessione della sovranità
nazionale ha prevalso, come appare nella
stesura del Trattato firmato a Roma nel
2004.

Anche nel Trattato che pomposamente
adotta una Costituzione per l’Europa, il cri-
terio dell’unanimità per le decisioni sulla
politica estera e di sicurezza o sulla politica
di difesa è rimasto quello fondamentale.
Con ciò non si vogliono sminuire i risultati
raggiunti in sede di rafforzamento dei mec-
canismi di concertazione e di cooperazione,
come nel caso della creazione di un Ministe-
ro degli Affari Esteri dell’Unione o di un ser-
vizio europeo per l’azione esterna, ma si
vuole ribadire che si rimane, pur sempre,
pesantemente nel quadro della concertazio-
ne intergovernativa con tutti i limiti che es-
sa comporterà quando l’Unione sarà chia-
mata a prendere decisioni, limiti che si sono
già sperimentati in tutte le crisi internazio-
nali avvenute negli ultimi 20 anni. E ciò
senza nemmeno osare di giungere alla ovvia
e logica conclusione che, in prospettiva, la
rinascita di una politica estera e di difesa
europea dovesse comportare la messa in cri-
si della NATO e del ruolo americano in Eu-
ropa, pur nella fedeltà all’Alleanza Atlantica
e nell’amicizia con Washington.

E in questa ricerca della massima conser-
vazione della sovranità e dell’identità nazio-
nale, della massima sicurezza verso altri
Paesi europei, si sostiene che gli Europei
dell’Est e dell’Ovest si siano consegnati nuo-
vamente agli Stati Uniti, che per tutti gli an-

D’altra parte, cessato il ruolo stabilizzato-
re ed organizzatore della Russia, e del Patto
di Varsavia dissoltosi nel 1991, si affacciava-
no preoccupazioni circa la possibile instabi-
lità politica interna di Paesi che, dopo l’e-
sperienza comunista, si affaticavano in una
complessa e rapida, per non dire affrettata,
transizione verso la democrazia ed il model-
lo libero-scambista; al contempo, gravi
preoccupazioni destava la possibilità che si
innescassero spirali di violenza tra gruppi
nazionali – come il caso jugoslavo aveva in-
segnato – mossi da revanscismi ed irredenti-
smi rimasti irrisolti durante il secolo XX.

Queste gravi incertezze spinsero i Paesi
dell’Unione a superare ogni perplessità al-
l’allargamento e ad accordarsi alla Germa-
nia e alla Gran Bretagna. La Francia, che
aveva ancora le maggiori esitazioni, d’altra
parte non desiderava deludere con un solita-
rio “no” i Paesi orientali – come la Polonia
ad esempio – sui quali Parigi avrebbe di cer-
to potuto contare per riequilibrare il peso
politico, economico e demografico della
Germania ormai unita. Le prospettive eco-
nomiche dell’allargamento inoltre sembra-
vano allettanti anche per gli occidentali, at-
tratti da un mercato che potenzialmente
non poteva che crescere.

Si intraprendeva così quel rapidissimo
percorso politico che, in un decennio dove-
va creare un’Unione a 15 ( con l’adesione di
Austria, Finlandia e Svezia nel 1995) e poi a
27 membri (con Cipro, Estonia, Lettonia,
Lituania, Malta; Polonia, Repubblica ceca,
Slovenia, Slovacchia, Ungheria, Romania e
Bulgaria). Si trattava di un’inedita creatura
con più di 450 milioni di abitanti, destinata
ad avere una sola lingua comune (l’inglese)
ed una sola moneta (l’euro), la prima mone-
ta a non essere battuta da uno Stato nel sen-
so tradizionale del termine. 

Risorse ovviamente anche l’esigenza di
por mano all’assetto istituzionale al fine di
renderlo adatto ad accogliere i numerosi
nuovi membri futuri: ne vennero i Trattati
firmati ad Amsterdam nel 1997, a Nizza nel
2001 e a Lisbona nel 2007. E si tentò di
rafforzare e dare più visibilità all’Unione nel

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 164



165

prendere una decisione: non più quasi un
sesto, ma soltanto 29 su 345, ossia poco più
dell’8%. In altre parole, in termini percen-
tuali l’influenza diretta dell’Italia nel Consi-
glio viene dimezzata. Inoltre, il ribilancia-
mento dell’assegnazione dei voti avvenuto
con il Trattato di Nizza ha molto favorito la
Spagna, che di fatto è stata quasi equiparata
all’Italia.

Con l’ingresso della Polonia, l’Italia, che
già tende a soffrire dell’attivismo dell’azione
diplomatica spagnola, potrà trovarsi in una
posizione più marginale, perché è già oggi
abbastanza evidente come Varsavia abbia
creato un rapporto privilegiato con Berlino.
Naturalmente, l’indebolimento della forza

relativa italiana nel Con-
siglio potrebbe accen-
tuarsi se anche la Tur-
chia, paese più popoloso
dell’Italia e fra pochi an-
ni persino della Germa-
nia, dovesse entrare nel-
l’UE.
La diluizione del potere

dei Paesi grandi di deter-
minare direttamente l’e-
sito delle votazioni nel
Consiglio potrebbe fare
sì che i rapporti di forza

si evolvano in favore degli Stati che sapran-
no “fare blocco” e coagulare attorno a sé un
gruppo di “Paesi amici”.

L’acquis comunitario

Il processo dell’allargamento dell’Unione
europea, come sinora esaminato, sembra
uno sforzo senza precedenti, se si pensa che
gli allargamenti del passato avevano riguar-
dato gruppi di uno, due, al massimo tre Sta-
ti, mentre in questa occasione ne sono en-
trati dieci tutti insieme.

E’ un fenomeno che è stato considerato
nei suoi aspetti politico, economico e socia-
le che va realizzato, ora, sotto il profilo della
normativa che ne è alla base, e cioè delle re-
gole.

Si può constatare subito, allora, che la

ni ’90 hanno guidato il mondo della globa-
lizzazione con la forza di un’economia tra-
volgente e trainante. Di fatto, come nel se-
condo dopoguerra, gli Stati Uniti hanno
avuto tutto l’interesse a sostenere l’allarga-
mento dell’Unione Europea: anche l’allarga-
mento, dunque, sembrerebbe essere la risul-
tante dell’incontro/incrocio tra interessi na-
zionali europei ed interesse nazionale ame-
ricano.

Gli effetti geopolitici

Con l’allargamento, i rapporti di forza,
sia all’interno che all’esterno dell’UE, sono
destinati a variare.

Per quanto concerne i
rapporti tra l’Unione Eu-
ropea e l’esterno, l’incre-
mento della dimensione
del mercato interno ten-
derà ad accrescere il pe-
so dell’intera UE e dun-
que, indirettamente, an-
che dell’Italia, nell’ambi-
to di organismi come
l’Organizzazione mon-
diale del commercio.

Tuttavia, dal punto di
vista italiano, con l’allargamento viene con-
siderevolmente diminuito il nostro peso nel
Consiglio (vedi Tabella allegata). In seno al
Consiglio, l’Italia disponeva di 10 voti su 62
richiesti per prendere una decisione a mag-
gioranza, ed era equiparata a Francia, Ger-
mania e Gran Bretagna. Questa equipara-
zione, si sa, è stata storicamente un succes-
so importante per l’Italia, poiché il nostro
Paese ha sempre avuto in passato ed ha an-
cora oggi un peso politico diplomatico mi-
nore dei tre Stati prima citati. E’ anche per
questo motivo che l’Italia ha sempre guarda-
to con favore all’integrazione europea, visto
che in sede comunitaria il nostro Paese ha i
mezzi per contare quanto i tre grandi.

In seguito all’entrata nel Consiglio dei
nuovi Stati membri, l’Italia, analogamente
agli altri grandi Paesi, finirà per controllare
solo una piccola parte dei voti richiesti per
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norma al riguardo più importante è l’art.49
del Trattato sull’Unione Europea, secondo
cui “Ogni Stato europeo, che rispetti i prin-
cipi sanciti dall’art.6 par.1, può domandare
di diventare membro dell’Unione. Esso tra-
smette la sua domanda al Consiglio che si
pronuncia all’unanimità, previa consultazio-
ne della Commissione e previo parere
conforme del Parlamento europeo che si
pronuncia a maggioranza assoluta dei mem-
bri che lo compongono”.

Quali sono, nel dettaglio, i principi sanci-
ti dall’art. 6 che ogni Stato europeo deve ri-
spettare per poter entrare nell’Unione?

Sono quei principi in cui tutti noi ci rico-
nosciamo, principi della nostra realtà giuri-
dica che sono così enunciati nella norma te-
sté menzionata: “l’Unione si fonda sui prin-
cipi di libertà, democrazia, rispetto dei dirit-
ti dell’uomo e delle libertà fondamentali e
dello stato di diritto”. Principi che sono co-
muni agli Stati membri. L’Unione, quindi,
“rispetta i diritti fondamentali, quali sono
garantiti dalla Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle li-
bertà fondamentali, firmata a Roma il 4 no-
vembre 1950 e quali risultano dalle tradizio-
ni costituzionali comuni degli Stati membri
in quanto principi generali del diritto comu-
nitario”.

Il secondo comma del citato art. 49 preci-
sa come avviene in pratica l’ammissione: “le
condizioni per l’ammissione e gli adattamen-
ti dei trattati su cui è fondata l’Unione da es-
sa determinati formano l’oggetto di un accor-
do tra gli Stati membri e lo Stato richiedente.
Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti
gli Stati contraenti conformemente alle loro
rispettive norme costituzionali”.

I giuristi hanno considerato in maniera
più approfondita le condizioni di adesione:
infatti, la norma di cui all’art. 49 afferma
che lo Stato candidato che accetta i principi
di adesione deve essere uno Stato europeo.
Secondo quale criterio uno Stato può essere
considerato europeo? Si potrebbero ingene-
rare degli equivoci, poiché la nozione di Sta-
to europeo può essere letta in modo geogra-
fico, ma anche culturale o politico.

Considerando nello specifico due richie-

ste di adesione, si può notare come siano
stati adottati criteri differenti per rifiutarla
nel primo caso, e per accettarla nel secondo.
Nel 1987, infatti, il Marocco aveva chiesto di
diventare membro della Comunità europea
e in quel caso si applicò il criterio geografi-
co: il Consiglio della Comunità respinse la
richiesta con la motivazione che il Marocco
non era uno Stato europeo. Nel secondo ca-
so, invece, relativamente alla domanda della
Turchia, il discorso è stato differente. Seb-
bene una parte del territorio turco geografi-
camente si trovi in Asia, si è fatto riferimen-
to soprattutto alla storia ed al fatto che la
Turchia fosse compresa, ai tempi dell’Impe-
ro ottomano, nel cosiddetto “concerto euro-
peo”. Anche per questo motivo il Parlamen-
to, il Consiglio e la Commissione hanno
confermato la possibilità dell’ingresso della
Turchia nell’Unione europea.

Il termine “Stato europeo” non va quindi
interpretato in senso strettamente geografi-
co, ma è sempre un criterio sottoposto a va-
lutazione politica; si è visto, infatti, ad esem-
pio, che il Presidente del Consiglio italiano
in varie occasioni ha auspicato l’ingresso
nell’Unione europea dello Stato d’Israele,
che non si può certo dire appartenga geogra-
ficamente all’Europa.

Una delle condizioni richieste dal Tratta-
to agli Stati che desiderano entrare a far
parte dell’Unione europea è il rispetto di tut-
to il corpus iuris che si usa chiamare con un
termine francese intraducibile, l’acquis com-
munautaire che potremmo forse tentare di
tradurre con “acquisizione comunitaria”,
anche se non rispetta esattamente il signifi-
cato originario. Esso consta: dei principi,
degli obiettivi politici e di ciò che è disposto
dai trattati e dalla legislazione applicativa
degli stessi; della giurisprudenza della Corte
di Giustizia europea; delle dichiarazioni e
delle risoluzioni adottate dall’Unione; degli
atti riguardanti la giustizia e gli affari inter-
ni; degli atti inerenti la politica estera e la
sicurezza comune; degli accordi internazio-
nali fatti dalla Comunità e da quelli conclusi
dagli Stati membri tra essi nei settori di
competenza dell’Unione. 
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L’acquis comunitario è dunque costituito
non solo dagli atti adottati a titolo dell’ex
primo pilastro dell’Unione europea (la Co-
munità economica europea insieme con la
Comunità europea del Carbone e dell’Ac-
ciaio e l’EURATOM) ma anche da tutti quel-
li adottati a titolo dell’ex secondo pilastro (la
Politica Estera e di Sicurezza Comune) e
dell’ex terzo pilastro (Cooperazione in mate-
ria di giustizia e di polizia).

Inoltre, esso è formato dal diritto comu-
nitario in senso proprio, e dagli obiettivi co-
muni costituiti dai Trattati: quello di Maa-
stricht, quello di Amsterdam, quello di Niz-
za e quello di Lisbona, per segnalare solo i
più recenti.

Tale acquis comunita-
rio è un vero e proprio
corpus iuris che non so-
lo si è venuto a formare
in questo mezzo secolo,
ma che è anche in co-
stante evoluzione.

Vi sono stati tuttavia
dei tentativi di spiegare
in che cosa consista, an-
che perché era necessa-
rio chiarire che il diritto
di presentare una do-
manda di adesione non
equivale ad un diritto di
adesione. L’Unione è in-
fatti libera di accettare
un nuovo membro o di
respingere la domanda di adesione o il risul-
tato dei negoziati che si sono svolti.

Finora questo non è mai successo, ma è
tuttavia chiaro che la domanda di adesione
non dà ipso facto diritto all’adesione. D’altra
parte, poi, lo Stato candidato che avesse a
suo tempo presentato domanda di adesione
può ritirarla in qualsiasi momento, sia espli-
citamente che implicitamente, anche ad
esempio non depositando lo strumento di
ratifica del trattato negoziato. Questo è
quello che è successo due volte con la Nor-
vegia che aveva provato ad aderire all’Unio-
ne europea, ma per ben due volte i referen-
dum popolari si sono pronunciati in senso
negativo e quindi la Norvegia non ha dato

seguito alla richiesta. Un altro esempio è
quello della Svizzera che nel 1992 aveva uf-
ficialmente presentato domanda di adesio-
ne, ma non ha mai insistito, dato che un re-
ferendum popolare aveva fatto comprendere
che non sarebbe stato opportuno procedere
verso l’Unione Europea.

L’Italia nella grande Europa: 
vantaggi e rischi

Si è visto come, con il vertice di Atene,
sia stato sancito l’allargamento dell’Unione
Europea da 15 a 25 membri, mentre per il
2007 è stata prevista l’adesione di Romania

e Bulgaria. Inoltre, pur
con vari tentennamenti,
si è deciso di riconosce-
re la “vocazione europea
di tutti gli Stati balcani-
ci e della Turchia, il che
prelude ad una loro più
o meno prossima ade-
sione.
E’ evidente che l’audace

decisione di accogliere
ben dieci candidati si-
multaneamente ha avuto
e avrà conseguenze
profonde sul funziona-
mento e sugli equilibri
dell’Unione Europea, sot-
to diversi punti di vista.

Quali sono i riflessi per l’Italia?
Esaminiamoli sotto il profilo economico

e geopolitico.

Gli effetti economici
Tutti i nuovi Stati membri, tranne la Slo-

venia, Cipro e Malta, hanno a lungo appar-
tenuto al Patto di Varsavia. Non sorprende,
pertanto che, a distanza di molti anni dalla
caduta della Cortina di ferro, essi siano an-
cora, in media, ben lontani dai livelli di svi-
luppo economico dei 15 precedenti membri.

Benché le loro economie mostrino attual-
mente tassi di sviluppo più elevati della me-
dia dei 15, e stiano quindi gradualmente ri-
ducendo il divario oggi esistente, è fuori di-
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l’intensificazione della concorrenza dovuta
all’allargamento sarà incrementale, non ra-
dicale, perché l’UE, in previsione dell’allar-
gamento, ha già ridotto da tempo i dazi do-
ganali sull’import dei Paesi candidati; e co-
munque, anche senza l’allargamento, l’indu-
stria italiana dovrebbe fare ugualmente
fronte alla concorrenza dei Paesi emergenti
dell’Asia.

Una seconda osservazione riguarda l’im-
patto su alcune Regioni d’Italia e su alcune
categorie di lavoratori. E’ probabile difatti
che benefici e costi dell’allargamento si di-
stribuiscano in maniera tutt’altro che omo-
genea. Mentre il Nord-est, con una forte
quota di export diretta verso i Paesi dell’Eu-
ropa centrorientale e con bassi livelli di di-
soccupazione, è in una posizione ideale per
beneficiare dell’allargamento, il Mezzogior-
no, che negli ultimi anni ha mostrato alcuni
segni di recupero, potrebbe trovarsene svan-
taggiato. L’ingresso nell’UE di Paesi altret-
tanto bene, se non meglio, collegati con i
grandi mercati dell’Europa centroccidenta-
le, con livelli salariali più bassi di quelli del
Sud d’Italia e al contempo con una manodo-
pera qualificata rischia di dirottare verso
Est parte dei capitali necessari allo sviluppo
del Mezzogiorno. 

E’ noto, ad esempio, che molti imprendi-
tori veneti e marchigiani, soprattutto nel
settore calzaturiero, hanno aperto succursa-
li in Romania, dove hanno trasferito lavora-
zioni ad alta intensità di prodotto per ap-
profittare dei bassi salari locali.

Una conseguenza significativa per l’Italia,
concerne la ripartizione dei Fondi europei
per lo sviluppo. L’Italia è il secondo maggior
beneficiario, dopo la Spagna, dei fondi
strutturali europei; lo stanziamento, per il
periodo 2000-2006, è ammontato a 28 mi-
liardi di euro. Non è dato sapere di quanto
esattamente questa cifra si modificherà in
seguito all’allargamento: è però verosimile
che la quota assegnata all’Italia venga dra-
sticamente ridotta nel periodo successivo:
infatti, per poter accedere alle sovvenzioni
del cosiddetto Obiettivo 1, il più importante,
una regione, sulla base delle regole attuali,
deve avere un livello di PIL pro capite non

scussione che l’Unione a 27 membri sarà sì
più grande, ma, in media, sensibilmente più
povera di quella che conosciamo. Ci vorran-
no, infatti, decenni prima che il PIL pro ca-
pite dei nuovi Stati dell’Unione raggiunga la
media dei vecchi.

E’ opinione molto diffusa che un più
stretto collegamento commerciale con Paesi
sensibilmente più poveri debba forzatamen-
te avere conseguenze negative per l’econo-
mia di un Paese ricco. Già all’inizio del XIX
secolo David Ricardo dimostrò che l’apertu-
ra al commercio internazionale genera, di
norma, ricchezza non solo per il Paese eco-
nomicamente più debole, ma anche per il
più forte. Nel caso specifico, l’Italia si trova
in una posizione migliore di molti altri Paesi
dell’UE per trarne beneficio. Infatti, il nostro
Paese, complice la collocazione geografica,
è, dopo la Germania, il principale partner
commerciale dei nuovi Stati membri, l’ex-
port italiano ivi diretto dovrebbe continuare
a svilupparsi a tassi elevati, analogamente a
quanto registrato negli ultimi anni. Una con-
dizione importante perché questo avvenga,
tuttavia, è l’effettivo e rapido miglioramento
delle infrastrutture di trasporto del tratto
orientale del cosiddetto Corridoio V (Vene-
zia – Trieste – Lubiana – Budapest – Kiev),
in particolare nella zona dell’arco alpino
orientale, dove le strozzature esistenti stan-
no già dando luogo a numerosi problemi.

Questo giudizio globalmente positivo va
temperato da alcune osservazioni.

In primo luogo, la citata tesi di Ricardo
dimostra che mediamente entrambe le aree
coinvolte guadagnano dall’apertura al com-
mercio, ma non stabilisce affatto che ne be-
neficino tutti. I vantaggi riguardano soltan-
to quei produttori che godono dei cosiddetti
vantaggi comparati; in pratica, i più forti di
ciascuna area. In molti settori l’industria
italiana si è specializzata in produzioni tra-
dizionali e in minore contenuto tecnologico,
dove i Paesi emergenti possono spesso costi-
tuire dei temibili concorrenti.

Esiste dunque il pericolo che alcuni set-
tori dell’industria italiana, per la loro spe-
cializzazione produttiva, si trovino ad essere
messi sotto maggiore pressione. Tuttavia,
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tuale di sostegno all’agricoltura, l’allarga-
mento comporterebbe un aggravio di spesa
per le casse della Comunità.

Tuttavia, a prima vista, non vi sono moti-
vi particolari per credere che ciò debba av-
venire. 

Più importante ancora, dal punto di vista
strategico, è l’allontanamento dell’UE dall’o-
biettivo di una maggiore unità e coesione
politica che per tutto il dopoguerra era sta-
to, insieme all’ancoraggio alla NATO, una
delle poche costanti della politica estera ita-
liana. Le modalità con cui si sta realizzando
l’allargamento, infatti, non inducono un ec-
cessivo ottimismo verso la volontà dei nuovi
Stati membri di proseguire lungo questo
cammino; i notevoli benefici economico-fi-
nanziari da essi percepiti sono infatti più
che sufficienti a motivarne l’adesione all’U-
nione europea.

superiore al 75% della media comunitaria;
questa condizione è venuta a cadere per la
gran parte delle Regioni italiane in seguito
all’ingresso di molti Paesi relativamente po-
veri.

Il caso delle sovvenzioni all’agricoltura è
analogo. I nuovi Stati membri sono caratte-
rizzati da una più elevata occupazione nel
settore agricolo; potenzialmente, dunque,
essi dovrebbero assorbire una quota più im-
portante del sostegno finanziario offerto al
settore dal bilancio comunitario. In sede di
negoziazione, essi hanno accettato di riceve-
re, per i primi anni, solo una parte del soste-
gno cui normalmente avrebbero diritto; ma,
nel medio termine, il loro settore agricolo è
destinato ad assorbire un volume relativa-
mente più elevato di risorse. Se si volesse
mantenere invariata la spesa dei fondi strut-
turali nei vecchi Stati membri e il livello at-
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Oggetto del presente contributo sono le di-
sposizioni contenute nel secondo libro del d.
lgs. 159/11, il cosiddetto Codice Antimafia.

Pare opportuno premettere alcune brevis-
sime considerazioni a carattere riepilogativo
dei caratteri assunti dalla normativa preco-
dicistica1 di contrasto alle infiltrazioni delle
associazioni criminali nel mercato dei pub-
blici appalti, nel cui ambito si colloca il si-
stema delle cautele antimafia2, e degli atti
amministrativi che portano ad esecuzione la
disciplina.

Tali provvedimenti hanno l’effetto di ini-
bire a chi ne è colpito la stipula di contratti
e la fruizione di tutti i benefici, che presup-
pongono la partecipazione di un soggetto
pubblico e l’utilizzo di risorse della colletti-
vita3.

La fase istruttoria del procedimento fina-
lizzato a rendere la certificazione antimafia
(e, quindi, a comunicare l’eventuale presen-
za di tentativi di infiltrazione mafiosa ten-
denti a condizionare le scelte e gli indirizzi
di un’impresa) si concreta essenzialmente
nell’analisi delle verifiche esperite dalle For-
ze di polizia, delle informazioni in possesso
della Prefettura competente e dei dati acqui-
siti ad esito dell’attivita di accesso o di ac-
certamenti, da cui discende un’obiettiva va-
lutazione sulla possibilità di un eventuale
utilizzo “improprio” del danaro pubblico: è
appunto questo pericolo che il sistema delle
cautele antimafia mira ad evitare.

La disciplina de qua partecipa della me-
desima ratio delle misure di prevenzione ed

è volta a contrastare il fenomeno delle asso-
ciazioni mafiose attraverso l’efficace aggres-
sione dei loro interessi economici, con fun-
zione spiccatamente cautelare e preventiva4.
Ne discende che i provvedimenti di natura
interdittiva si fondano su un accertamento
di grado inferiore e ben diverso da quello ri-
chiesto per l’applicazione della sanzione pe-
nale.

La speciale natura “a tutela avanzata” di
detta normativa, infatti, comporta, in primo
luogo, che non occorrano nè la prova dei
fatti di reato, nè dell’effettiva infiltrazione
nell’impresa, nè dell’effettivo condiziona-
mento: è sufficiente la verifica del possibile
tentativo sic et simpliciter di infiltrazione,
diretto a condizionare le scelte dell’impresa,
anche se tale scopo non si sia realizzato in
concreto.

La natura preventiva dell’attività provve-
dimentale in esame concede all’autorità pre-
fettizia un’ampia potestà discrezionale, in
quanto l’interdittiva antimafia, per la sua
stessa connotazione, richiede esclusivamen-
te la prova della presenza di elementi in ba-
se ai quali non sia illogico o inattendibile ri-
tenere la sussistenza di un collegamento del-
l’impresa con organizzazioni mafiose e di un
condizionamento dell’impresa da parte di
queste.

Ne consegue che, a giustificare l’adozione
di una misura interdittiva antimafia, risulta
sufficiente la dimostrazione del pericolo di
pregiudizio derivante dalla presenza di fatti
sintomatici e indizianti la sussistenza di un

Mariolina Goglia

Brevi appunti sul secondo libro
del Codice Antimafia
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collegamento tra impresa e criminalità orga-
nizzata5.

La disciplina di riferimento impone pur
sempre l’accertamento di elementi di fatto,
ma permette di ritenere, ai fini dell’adozione
del predetto provvedimento, sufficiente la
dimostrazione della sussistenza di elementi
dai quali sia deducibile il tentativo di inge-
renza, poichè il legislatore, attese le caratte-
ristiche fattuali e sociologiche del fenomeno
mafioso, ha inteso colpire le condotte che,
pur non integrando fatti univocamente ille-
citi, si arrestano alla soglia della intimida-
zione, della influenza e del condizionamento
latente di attività economiche formalmente
lecite6.

In altri termini, ai sensi della normativa
ancora vigente fino all’entrata in vigore delle
disposizioni codicistiche di cui al libro II, ca-
pi I,II,III e IV, l’adozione di un’interdittiva
antimafia, se deve pur sempre fondarsi su
elementi di fatto che denotino il pericolo di
collegamenti tra l’impresa e la criminalità
organizzata, non presuppone per quei fatti
l’accertamento della responsabilità penale,
essendo sufficiente che i fatti medesimi pre-
sentino carattere sintomatico e indiziante
del pericolo in senso oggettivo ovvero della
ipotizzabile sussistenza del detto collega-
mento7.

L’ampia discrezionalita di apprezzamen-
to attribuita al Prefetto corrisponde ad una
esigenza di intelligence economica a tutela
della legalita e della sicurezza degli investi-
menti pubblici, che presuppone un’analisi
preventiva dei rischi del contesto territoriale
e dell’individuazione - in sede locale - di quei
settori d’impresa piu esposti a forme di in-
terferenza da parte della criminality organiz-
zata. Ciò comporta, come immediata conse-
guenza, che la valutazione prefettizia sia sin-
dacabile in sede giurisdizionale solo in caso
di manifesti vizi di eccesso di potere per illo-
gicita, irragionevolezza e travisamento dei
fatti8.

L’esperienza amministrativa dei controlli
antimafia dà conto della progressiva indivi-
duazione da parte del Prefetto di nuove e di-
verse modalità di infiltrazione della crimina-
lità nel ciclo degli appalti, riconosciute dal

giudice amministrativo come cause ostative.
Sin da subito, si può affermare - senza tema
di smentita - che il nuovo Codice recepisce i
favorevoli indirizzi giurisprudenziali forma-
tisi su atti discrezionali dei Prefetti, che atte-
stano l’individuazione di forme di tentativi
di infiltrazione della criminalità organizzata
nei confronti di società.

Più in particolare, infatti, nell’attività di
analisi ed elaborazione delle risultanze inve-
stigative della fattispecie era prepotentemen-
te emersa l’esigenza di garantire risposte
flessibili al diverso modello di rischio econo-
mico in ragione delle differenti modalità di
atteggiarsi della criminalità organizzata nei
contesti territoriali regionali e alla capacità
della criminalità organizzata di intercettare,
in tempi rapidi, le evoluzioni dell’economia e
della società.

Alla luce di ciò, se occorre accogliere con
favore la tipizzazione operata con le nuove
norme codicistiche, giova al contempo evi-
denziare che detta tipizzazione non possa
assumere carattere esaustivo ed onnicom-
prensivo; ciò in ragione della stessa natura
del fenomeno da contrastare, le cui manife-
stazioni sono in continua evoluzione e, in
quanto tali, non risultano catalogabili e clas-
sificabili aprioristicamente in un testo di leg-
ge. Quanto osservato induce a ritenere che
una penetrante attività di prevenzione anti-
mafia possa essere svolta solo all’esito di una
costante e diffusa analisi della realtà socio-
economica e pertanto al di là ed indipenden-
temente dalle fattispecie già cristallizzate dal
legislatore. La natura più profonda dell’atti-
vità di prevenzione risiede proprio nella ca-
pacità di individuare quei profili di allarme
sociale in fenomeni che non destano ancora
preoccupazione. E’ in questo solco che si
manifesta, nel modo più pregnante, l’attività
discrezionale assegnata dall’ordinamento al-
l’autorità prefettizia che viceversa, ove do-
vesse limitarsi al mero accertamento di fatti
già tipizzati dal legislatore, vedrebbe la pro-
pria funzione completamente snaturata e
quasi finalizzata ad un mera attestazione.

II canovaccio che ci si prefigge di seguire
è così articolato: prima si procederà ad un’a-
nalisi delle norme in discorso, poi si cer-
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cherà di individuare gli spunti problematici
derivanti dalla loro applicazione. Quest’ulti-
ma e, per ora, solo eventuale, in quanto l’ef-
ficacia di questa parte del decreto è subordi-
nata al passaggio di 24 mesi dall’emanazione
di regolamenti attuativi.

Non ci si può, tuttavia, esimere dall’esor-
dire con una considerazione iniziale sulla
tecnica normativa seguita per la stesura del
d. lgs. n. 159/119. Infatti, pare che nella re-
dazione del Codice Antimafia il legislatore
non abbia fatto uso del bulino: l’impressione
è motivata dai continui rimandi tra un arti-
colo e l’altro che rendono la lettura del testo
particolarmente difficoltosa, anche perchè
spesso i rinvii - nella loro formulazione - de-
stano più di qualche
perplessità nell’interpre-
te.

Ciò trova immediata
prova nella lettura del-
l’art. 83 del Codice Anti-
mafia, norma rubricata
“ambito di applicazione
della documentazione
antimafia”. La disposi-
zione - dopo avere elen-
cato i soggetti su cui
grava l’obbligo di acqui-
sizione della documenta-
zione, statuisce che tale
adempimento è dovuto
prima della stipulazione
di contratti e subcon-
tratti relativi alla prestazione alla P.A. di ser-
vizi, lavori e forniture. Appare poco chiaro
invece, ad una prima lettura, il richiamo, im-
mediatamente successivo, ai provvedimenti
indicati nell’art. 67 del medesimo decreto,
che disciplina sin dalla rubrica gli “effetti del-
le misure di prevenzione”. E’ evidente che
l’art. 83 vada interpretato non facendo riferi-
mento agli effetti delle misure di prevenzio-
ne, ma alle operazioni inibite ai soggetti de-
stinatari dalle stesse. Infatti, il primo comma
dell’art. 67 contiene un ampio catalogo di at-
tività vietate a chi sia stato colpito da una
misura di prevenzione: è a quest’elenco,
quindi, che occorre attingere per dare un
senso compiuto alla statuizione ex art. 83

che estende la disciplina del comma 1 anche
al general contractor, figura soggettiva previ-
sta per la realizzazione di opere pubbliche di
particolare complessità dal Codice dei Con-
tratti. Invece, il comma 3 pone deroghe all’o-
peratività dell’obbligo della documentazione
antimafia, agendo su diverse figure soggetti-
ve e su una soglia economica oggettiva, pari
a 150.000 euro al di sotto della quale non è
necessaria la certificazione.

Centrale, invece, nel discorso che si sta af-
frontando è l’art. 84, che definisce la natura
della comunicazione e dell’informazione an-
timafia, fattispecie che formano la docu-
mentazione antimafia. Per comunicazione
va intesa un’attestazione “della sussistenza o

meno di una della cause
di decadenza, di sospen-
sione o di divieto di cui al-
l’articolo 67”. Di nuovo,
sarebbe stato molto più
efficace ed intuitivo il ri-
chiamo al II capo del I li-
bro del Codice Antimafia,
che contiene un elenco
delle misure di preven-
zione e dei reati di cui al-
l’art.5l comma 3 bis del
codice di procedura pe-
nale. Più ampio è il di-
scorso relativo all’infor-
mazione antimafia. In ef-
fetti, la differenza tra co-
municazione ed informa-

zione è comprensibile solo con il riferimento
all’art. 91, che statuisce la necessità del-
l’informazione nei casi di operazioni econo-
miche dal valore pari o superiore a quello
determinato dalla legge in attuazione delle
direttive comunitarie in materia di contratti
pubblici, superiore a 150.000 euro nel caso
di concessione di acque pubbliche e beni de-
maniali e contributi all’attività imprendito-
riale e di pari valore per i subcontratti, le
cessione ed i cottimi rilevanti nell’ambito di
contratti pubblici. In tutti gli altri casi è pre-
vista l’operatività residuale della comunica-
zione.

Unica deroga contemplata è per le attività
individuate in un emanando decreto inter-
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ministeriale, per le quali – a causa della par-
ticolare permeabilità delle stesse è comun-
que necessaria l’informazione a prescindere
dal loro valore economico. La predetta dero-
ga è espressione di una concezione dinamica
del fare antimafia volta a leggere la vulnera-
bilità del contesto territoriale d’interesse e le
dinamiche del fenomeno di inquinamento
mafioso attraverso un’attività di monitorag-
gio che si esplica soprattutto mediante ac-
cessi ai cantieri da parte del gruppo interfor-
ze10 e accertamenti presso le società interes-
sate. Tale ampliamento è, invero, un ricono-
scimento della bontà dell’operato delle Am-
ministrazioni prefettizie, le quali hanno po-
tuto verificare quali siano i settori economi-
ci terreno di elezione per l’infiltrazione dei
sodalizi criminali organizzati. Inoltre, la co-
municazione si differenzia in quanto non
può comprendere i tentativi, rilevanti per
l’informazione. 

Gli stessi sono tipizzati: come già rilevato,
la tensione verso un maggiore rispetto del
principio di legalità, inteso nel suo corollario
di tassatività, è palpabile all’interno del Co-
dice e qui trova una delle sue più plastiche
applicazioni. Infatti, i tentativi possono esse-
re desunti esclusivamente da provvedimenti
cautelari, provvedimenti che dispongono il
giudizio o condanne non definitive per fatti-
specie delittuose tipiche delle organizzazioni
criminali, da provvedimenti di condanna,
anche non definitiva, per reati strumentali
all’attività delle organizzazioni criminali,
dalla proposta o dal provvedimento di appli-
cazione di una misura di prevenzione, dall’o-
messa denunzia all’autorità giudiziaria da
parte dei soggetti tenuti ex art. 38 Codice Ap-
palti, di estorsioni – con un ambito di appli-
cabilità precisato dalla norma con diffusi ri-
chiami alla legislazione penale speciale, dal-
le risultanze degli accessi disposti dall’auto-
rità prefettizia (altra previsione inutile per-
chè degli stessi va fatta menzione nella ban-
ca dati unica), anche richiesti in province di-
verse da quelle di residenza e/o attività dei
soggetti sottoposti a verifiche, da sostituzio-
ni di rappresentanti legali, da passaggi di
quote effettuate da chiunque conviva stabil-
mente con i destinatari con modalità sospet-

te per ciò che concerne i tempi o i corrispet-
tivi economici.

Si può notare come da questo catalogo re-
stino fuori alcune operazioni economiche
che oggi sono considerate sospette. Per limi-
tarci ad alcuni esempi, desta dubbi la circo-
stanza che l’indagine sulle sostituzioni nelle
cariche e sui passaggi di quote sia limitata
esclusivamente agli stabili conviventi dei ti-
tolari. Infatti, non è infrequente che cariche
e partecipazioni sociali vengano intestate a
personaggi non conviventi quasi nullatenen-
ti. Dalla formulazione letterale della norma,
sembrerebbe che simili fittizi cambiamenti
nella persona dei soci e negli organi sociali
non possano più costituire un elemento sin-
tomatico per identificare il tentativo di infil-
trazione. Il Codice tralascia anche la presen-
za incrociata in posti di comando di sogget-
ti, non pregiudicati, gia esercenti le funzioni
direttive in altre società, in precedenza col-
pite da informative a carattere positivo.

L’art. 85 disciplina in modo estremamen-
te analitico l’ambito di applicazione soggetti-
vo delle verifiche; esse si riferiscono:

- al titolare ed al direttore tecnico nelle
ditte individuali;

- nelle società di capitali anche consorti-
li, cooperative, consorzi cooperativi e con-
sorzi al direttore tecnico, al legale rappre-
sentante, ai componenti dell’organi di am-
ministrazione di società, ai soci consorziati
che detengano una quota di almeno il 10% o
che abbiano stipulato un patto sindacale per
quest’ammontare, ai soci per conto di cui
questi enti operino in modo esclusivo nei
confronti della P.A;

- al socio di maggioranza in caso di so-
cietà con meno di quattro soci o con quattro
soci e al socio di società a socio unico nelle
società di capitali;

- ai rappresentanti, agli imprenditori
consorziati o alle società consorziate nei
consorzi;

- a tutti i soci per le società semplici o in
nome collettivo;

- agli accomandatari per le s.a.s.;
- per le società costituite all’estero per i

rappresentanti stabili nel territorio italiano;
- per gli R.T.I. a tutte le società membre
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dell’associazione temporanea, anche con se-
de all’estero, con applicazione dei casi previ-
sti ai numeri precedenti;

- infine – con poca chiarezza – “ai soci
persone fisiche delle società personali o di ca-
pitali che ne siano socie” per le società perso-
nali.

L’ultimo caso è problematico perchè tutti
i soci – indipendentemente se persone fisi-
che o giuridiche - debbono essere sottoposti
a verifica nelle s.s. (evidentemente solo ope-
ranti nel settore agricolo) e nelle s.n.c., men-
tre nelle società in accomandita tale obbligo
pende solo sugli accomandatari. A parte
questa prima discrepanza, non si capisce
perchè sia stata positivizzata in una lettera
autonoma anche l’ipotesi di società di perso-
ne costituite da altre società, già tenute alla
dichiarazione in estensione per effetto del
caso descritto al numero 5. In questo modo
pare che il legislatore abbia voluto porre un
accento particolare su uno degli indici dell’e-
sistenza del fenomeno delle cd. scatole cine-
si che, l’esperienza quotidiana, ha dimostra-
to manifestarsi anche in sembianze diverse.

Un altro possibile punto debole del siste-
ma di controllo è costituito dal fatto che i
controlli sui soci di maggioranza nelle so-
cietà di capitali avvengono solo se il numero
dei contraenti il contratto di societa è pari o
inferiore a quattro e nelle società uniperso-
nali. Evidentemente, il legislatore ha qui se-
guito quell’impostazione di analisi economi-
ca del diritto, in forza della quale si costitui-
sce una relazione biunivoca tra i diritti di
partecipazione e poteri di gestione della so-
cietà; di conseguenza, secondo questo modo
di intendere il diritto societario, quanto me-
no numerosi sono i soci, tanto piu forte è il
controllo che il titolare delle quote di mag-
gioranza può spiegare nella vita operativa
dell’ente giuridico. Tuttavia, nella pratica
non sono purtroppo infrequenti i casi in cui
ad una polverizzazione formale delle quote
di partecipazione corrisponda un sostanzia-
le controllo ad opera di un solo socio. Ebbe-
ne, tali situazioni – molto spesso solo in ap-
parenza del tutto legittime -restano fuori
dall’applicazione del meccanismo delle veri-
fiche antimafia.

Allo stato, si deve inoltre evidenziare co-
me il succitato elenco, pur contemplando le
società aventi sede all’estero, ne limiti il con-
trollo solo a quelle aventi una sede seconda-
ria in Italia. Tale fattispecie non pare esauri-
re l’intera gamma di situazioni meritevoli di
attenzione: a titolo meramente semplificati-
vo, si segnala che in tal modo resterebbero
escluse da qualsiasi screening le società este-
re, con sede di mera rappresentanza in Italia
in cui compaiano soci italiani ovvero i cui
organi di amministrazione e di gestione ve-
dano la partecipazione di cittadini italiani.
Anche quest’assenza potrebbe costituire un
vulnus grave all’efficacia del sistema, in
quanto è agevole rilevare come l’esterovesti-
zione costituisce uno dei metodi più diffusi
attraverso i quali la criminalità organizzata
tenta di eludere i controlli.

Infine, sembra opportuno sottolineare co-
me l’eccessivo accento sulle figure degli am-
ministratori e, solo parzialmente dei soci,
tradisca una ricerca spasmodica, ma limita-
ta ai soli dati formali degli enti giuridici che
sono sottoposti al controllo antimafia. Que-
st’intentio legis potrebbe portare a conse-
guenze paradossali, poichè – per limitarci ad
un solo esempio – restano fuori dalla sotto-
posizione a verifiche soggetti come i compo-
nenti del collegio sindacale, che pure hanno
il polso diretto della vita operativa delle so-
cietà di capitali in ragione del loro ruolo, co-
sì come del resto non sono sottoposte a veri-
fiche la posizione dei fornitori e dei dipen-
denti, il cui esito può agevolare la compren-
sione delle dinamiche caratterizzante la
compagine societaria sotto osservazione,
permettendo di disvelare quelle situazioni
formalmente legittime ma ostative ove esa-
minate in un quadro di insieme più com-
plesso.

L’art. 86 disciplina la validità dei docu-
menti antimafia: sei mesi per la comunica-
zione e 12 per l’informazione dalla data del
rilascio. Tuttavia nel secondo caso a neces-
sario – com’e intuibile – che non siano inter-
venute modifiche nell’assetto societario o ge-
stionale. A tale riguardo, sono destinatari di
un obbligo di notifica al Prefetto competen-
te i legali rappresentanti degli enti in un ter-
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mine di 30 giorni; l’inadempienza è punita
con sanzioni elevate. I destinatari della co-
municazione e dell’informazione sono tenu-
ti a conformarsi ad esse.

L’art. 87 detta il criterio di competenza
per la comunicazione, che si ancora alla Pre-
fettura della provincia sede del soggetto ri-
chiedente. Il documento è rilasciato a segui-
to di consultazione della banca dati. L’art. 88
stabilisce che il rilascio è immediato quando
non risulti – con la criptica formulazione che
abbiamo già evidenziato – una causa ex art.
67: sarebbe stato più semplice riferirsi alle
misure di prevenzione e ai reati di cui al-
l’art.51 c.p.p.. Nei casi in cui sia necessario
un supplemento istruttorio, è previsto un
termine di 45 giorni; se il
procedimento risulta
particolarmente com-
plesso, ne vengono tem-
pestivamente informati
gli enti richiedenti e c’e
un ulteriore termine di
30 giorni. L’art. 89 preve-
de la possibilità di un’au-
tocertificazione per la
comunicazione, quando
sia riferita a rinnovi o ad
interventi a carattere di
urgenza. L’autodichiara-
zione è possibile anche
nei casi di S.C.I.A. e di si-
lenzio-assenso, senza che
la legge effettui ulteriori
precisazioni. Tale estensione appare poco
convincente.

L’art. 90 è la prima disposizione relativa
all’informazione antimafia; essa disciplina la
competenza che segue il medesimo regime
esposto in precedenza. Già è stato esposto il
contenuto dell’art. 91, in quanto – con una
scelta poco felice – il legislatore distingue tra
comunicazione ed informazione solo quan-
do disciplina in concreto le ipotesi in cui si
applica la seconda. Oltre i criteri discretivi,
l’articolo delinea anche il regime di richiesta
dell’informazione, che non pone particolari
difficoltà. Vanno sottolineati solo tre aspetti:
il divieto di frazionamento dei contratti, la
possibilità di estendere gli accertamenti an-

che a soggetti (non contemplando più l’ipo-
tesi di terzi estranei alla società di cui al
comma 8 dell’art.10 del DPR n. 252/98) in
grado di determinare le scelte delle imprese,
l’allargamento degli elementi sintomatici del
tentativo quando sussistano fatti concreti ol-
tre ad una condanna anche non definitiva
per reati strumentali all’attività delle orga-
nizzazioni criminali.

L’art. 92 detta i termini del procedimento,
con la stessa biforcazione prevista dall’art.
88. Si prevede che dopo 45 giorni dalla ri-
chiesta, prorogabili per altri 30 giorni, in ca-
so di complessità delle verifiche, si possa sti-
pulare il contratto, la cui efficacia viene me-
no se intervenga successivamente un’infor-

mazione a carattere in-
terdittivo. Per le eroga-
zioni vale lo stesso siste-
ma.
L’art. 93 si presenta di

particolare importanza,
perche introduce l’istitu-
to dell’accesso, potere ri-
conosciuto al Prefetto.
Egli può disporre ispe-
zioni, attraverso il grup-
po interforze, nei cantie-
ri per la realizzazione
dei lavori pubblici. I ri-
sultati dell’accesso sono
trascritti in un verbale –
da compilarsi entro 30
giorni dall’ispezione –

sulla base del quale l’autorità prefettizia si
determina. E’ prevista un’audizione dei sog-
getti interessati. 

Questo momento di confronto, da saluta-
re con favore perchè introduce elementi di
effettiva garanzia nel procedimento, può es-
sere disposto solo nei casi in cui il Prefetto lo
ritenga utile. Invero, è possibile notare come
il riferimento ad ispezioni e controlli lasci un
dubbio, che allo stato non è risolto dalla nor-
mativa: l’audizione può essere disposta an-
che al di fuori degli accessi o è limitata al-
l’interno di quest’istituto? E’ previsto, infine,
un meccanismo di trasmissione dei risultati
alla DIA, a cui spetta anche il compito di re-
darre schede informative con il fine di
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uniformare sul territorio nazionale la prassi
degli accessi.

L’art. 94 stabilisce l’effetto dell’interditti-
va, che comporta la revoca degli affidamenti
e la perdita della capacità di contrarre con la
P.A. e gli altri soggetti elencati nell’art. 83. E’
prevista una deroga solo per opere in via di
ultimazione o per forniture di beni e servizi
a carattere essenziale per l’interesse pubbli-
co; in quest’ultimo caso solo ove il soggetto
non sia rapidamente sostituibile.

L’art. 95 prevede il caso in cui sia colpita
da interdittiva una mandataria di ATI; essa
può essere sostituita in 30 giorni senza pre-
giudizio per il raggruppamento; detta fatti-
specie è già contemplata nel Codice dei Con-
tratti. Nella prassi am-
ministrativa, invero, tale
circostanza viene valuta-
ta al fine di verificare
eventuali forme di inter-
ferenza esercitate per il
tramite di soggetti terzi
posti in posizione di de-
terminare gli indirizzi e
le scelte dell’impresa. In-
teressante ed innovativa,
invece, è la previsione
del comma 3, che preve-
de un’indagine a caratte-
re preventivo sulle im-
prese oggetto di poten-
ziale infiltrazione crimi-
nale sin dal momento
della pubblicazione del bando. Se l’anticipa-
zione della soglia di tutela è completamente
condivisibile, va notato che un sistema cosi
avanzato di controllo necessita di archivi
informatici aggiornati in tempo reale, di un
giusto impiego di risorse pubbliche e di Pre-
fetture nelle quali gli organici ed i profili
professionali siano adeguati.

Il capo V del libro II è dedicato alla banca
dati nazionale unica, strumento che – come
si è sottolineato poco sopra – assume un ruo-
lo centrale nel sistema di contrasto alla cri-
minalità organizzata. L’archivio informatico
è istituito presso il Ministero dell’Intemo e
può essere consultato da enti appaltanti, ca-
mere di commercio ed ordini professionali.

Inoltre, la banca dati è collegata anche al si-
stema informatico della Direzione investiga-
tiva antimafia per i risultati degli accessi, può
essere collegata anche con archivi informati-
ci stranieri e contiene sia le comunicazioni li-
beratorie che interdittive. Il suo funziona-
mento è destinato ad essere normato da un
regolamento interministeriale; tuttavia deve
garantire l’identificazione del soggetto che
compie ogni consultazione.

Il capo VI è formato da due articoli – 100
e 101 – e contiene le norme che chiudono il
libro. Esse hanno ad oggetto gli enti locali
sciolti per infiltrazioni mafiose, che sono te-
nuti ad acquisire informazioni antimafia per
qualsiasi contratto o erogazione nei cinque

anni successivi allo scio-
glimento. Inoltre, per un
periodo determinato e
non superiore alla durata
del commissariamento,
l’ente locale più delibera-
re di avvalersi della
S.U.A. Tale possibilità è
prevista anche per il
mandato degli organi
rappresentativi eletti im-
mediatamente dopo il
commissariamento.

Esaurita la prima fase
dell’analisi, è possibile
adesso concentrarsi sulle
norme introdotte dal se-
condo libro. L’elemento

dal quale è necessario partire è che gli spazi
per la discrezionalità dell’Amministrazione
prefettizia prima e della stazione appaltante
poi siano quasi azzerati. Ciò è un dato in li-
nea con la tendenza al rispetto del principio
di stretta legalità, che innerva l’intero Codi-
ce. Da un punto di vista sistematico, non si
può non essere d’accordo con una scelta sif-
fatta, che costituisce viva espressione di pie-
na garanzia verso valori che sono patrimo-
nio della Carta Costituzionale.

Da questa prospettiva, è da salutare con
assoluto favore la possibilità che il soggetto
responsabile dell’azienda interessata sia
ascoltato personalmente prima dell’emana-
zione dell’informazione antimafia ed abbia
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anche la possibilità di presentare memorie
per controdedurre ai risultati ottenuti dalla
Prefettura responsabile del procedimento, a
seguito del ricorso ad accessi. I risultati di
quest’audizione sono verbalizzati ed una co-
pia degli stessi è consegnata anche all’eser-
cente l’impresa. La legge è molto generosa, in
quanto concede la possibilità di convocare in
audizione il responsabile dell’impresa, ogni
volta che il Prefetto lo ritenga utile. Tale
espressione va chiaramente intesa come rife-
rita solo ai casi in cui ci siano margini di dub-
bio; risultando inutile e destinata ad essere
un eccessivo appesantimento della procedu-
ra in circostanze di assoluta compenetrazio-
ne tra l’organizzazione criminale e quella
aziendale. La garanzia, se così intesa, dà ap-
plicazione pure in questo settore ai principi
generali del procedimento amministrativo e,
per la configurazione che ne ha dato il legi-
slatore, ben si adatta ad un modulo procedi-
mentale contrassegnato da particolare rapi-
dità, vista la rilevanza degli interessi pubblici
in gioco. Inoltre, costituisce un primo mo-
mento di confronto diretto tra impresa ed
Amministrazione, che può avere la possibi-
lità di calibrare meglio le proprie iniziative a
seguito dell’audizione; allo stesso modo, le
ditte possono chiarire eventuali aspetti pro-
blematici o fornire elementi a loro discolpa
ed evitare così il contenzioso dai costi parti-
colarmente onerosi in questi casi.

E’ evidente, infatti, che a seguito della ti-
pizzazione delle fattispecie rilevanti ai fini
dell’informativa antimafia lo spazio per
un’impugnativa, con esito favorevole, dei
provvedimenti che dispongono simili misu-
re, sarà più ristretto di quello attuale. Per
questo si auspica che l’istituto venga utiliz-
zato il più possibile anche al fine di non ap-
pesantire i ruoli dei giudici amministrativi.
Anche il supplemento di istruttoria - per
prassi già viene espletato - previsto in caso
di iscrizioni a carattere ostativo nella banca
dati espleta una funzione di garanzia positi-
va.

Se questi sono gli elementi positivi del
modulo partecipativo, è tuttavia opportuno
sottolineare come potrebbe darsi che i prov-
vedimenti prefettizi diventino nei fatti inop-

pugnabili di fronte al giudice amministrati-
vo, in quanto la discrezionalità degli stessi è
stata pressochè azzerata. Tale circostanza
comporta che l’unico vizio di cui ci si può
dolere in concreto è solo la violazione di leg-
ge, fatto che limita molto il sindacato giuri-
sdizionale sulle scelte delle Amministrazioni
preposte all’applicazione della disciplina an-
timafia. Le stesse, quindi, potrebbero perde-
re ulteriori spazi d’azione dopo la compres-
sione – già evidenziata – in ragione del più
ampio risalto assegnato alle attività di inda-
gine delle Forze dell’ordine che agiscono co-
me polizia giudiziaria e ai conseguenti prov-
vedimenti giudiziari.

Il passaggio dal piano teorico a quello ap-
plicativo, tuttavia, è foriero di incertezza. In-
fatti, non ci si può esimere dall’effettuare
considerazioni ulteriori che parimenti di-
scendono dalla struttura del decreto legisla-
tivo. In effetti, si nutre il dubbio che lo svuo-
tamento di discrezionalità operato dal se-
condo libro potrebbe costituire un elemento
di disequilibrio del sistema, in quanto ri-
schia di confinarne l’attività nel solco di
quella posta in essere dall’Autorità giudizia-
ria, sulle orme della quale solo potranno agi-
re le Prefetture procedenti, facendo venir
meno la funzione di tutela anticipata che il
legislatore ha inteso perseguire con i pre-
gressi provvedimenti legislativi. Il collega-
mento tra la banca dati antimafia e il siste-
ma informatico della DIA è sintomatico di
questa torsione. Dall’altro lato, va pure sot-
tolineato come il regime di stretta tipicità-
che tra l’altro caratterizza anche l’art.38 del
codice degli appalti che elenca i requisiti di
ordine generale per la partecipazione alle
procedure di gara - male si adatti ad un con-
testo operativo caratterizzato da situazioni
sfuggenti e chiaroscurali, dietro le quali le
organizzazioni criminali – in grado di sfrut-
tare con perversa intelligenza le smagliature
e gli spazi vuoti del sistema normativo – so-
no da tempo abilissime nel celarsi. E’ evi-
dente che l’attuale conformazione del siste-
ma di certificazione antimafia, infatti, po-
trebbe lasciare ben pochi margini di mano-
vra all’Autorità competente per il rilascio di
informazioni a carattere interdittivo.
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Questa sensazione è acuita dalla cancella-
zione dell’interdittiva atipica11,strumento
deputato a riscontrare una serie di criticità
sul conto di una specifica azienda, lascian-
do, al contempo, alla stazione appaltante la
possibilità di decidere in merito all’avvio del
rapporto contrattuale. Con l’entrata in vigo-
re del nuovo codice antimafia, è preclusa l’a-
dozione dell’informativa atipica. Tale scelta
legislativa non pare condivisibile a fronte
dell’attuale scenario socio-economico in cui
la criminalità organizzata è capace di infil-
trarsi assumendo le più svariate ed innovati-
ve forme di interferenza, ciò anche in ragio-
ne della sua capacità di poter impiegare
enormi risorse finanziarie, ormai sempre
più difficilmente reperibili dall’imprendito-
ria sana. Pertanto, la sfera di intervento at-
tualmente riservata alla cd. funzione di
informativa atipica non può essere espunta
dall’ordinamento, né tantomeno dalle com-
petenze della autorità prefettizia. Sarebbe
quindi opportuno intervenire sulla discipli-
na di quella misura così come prevista dal-
l’originario testo normativo, tentando di eli-
minare quelle criticità legate alla particolare
valenza anticipatoria dello strumento in esa-
me che, come noto, attesta il pericolo “del
tentativo”.

Se è vero che, talvolta il pericolo possa
non confermarsi nel tempo, é al pari vero
che la risposta dello Stato a tale situazione di
fatto non possa di certo essere l’abbandono
di una sfera di attenzione e di controllo che
al contrario, per le esigenze innanzi rappre-
sentate, si impone sempre più come un do-
vere irrinunciabile per l’Autorità statale, de-
putata a prevenire e, per l’effetto, a contra-
stare anche il manifestarsi di situazioni che,
per la loro non immediata univocità e intel-
leggibilità, non appaiono ancora così nitide
da poter rientrare nelle ipotesi in cui esisto-
no margini per l’adozione di misure interdit-
tive. Occorre, quindi, apprestare una misura
che possa, da un lato garantire l’esercizio dei
suddescritti poteri di prevenzione e dall’altro
tutelare la realtà imprenditoriale oggetto
dell’attività di verifica. Ciò connoterà la mi-
sura in esame di un carattere di ontologica
interinalità, nel senso che l’attività di moni-

toraggio dovrà avere limiti temporali ben de-
finiti e, trascorsi i quali, dovrà sfociare ne-
cessariamente in un provvedimento tipico
ovvero in una liberatoria. Nel corso di tale
lasso temporale la necessità di tutelare la
realtà imprenditoriale per cui non si sono
ancora accertati elementi tali da consentire
l’adozione di un’infornimativa tipica e la ne-
cessità di tutelare, in un momento di crisi
economica, anche i livelli occupazionali, po-
trebbe suggerire una ipotesi di conduzione
assistita e controllata dell’attività d’impresa.
Detta soluzione garantirebbe il contempera-
mento dell’interesse pubblico all’attività di
prevenzione con l’interesse del privato a
svolgere liberamente la propria attività di
impresa. II ruolo di controllo e di assistenza
così delineato non esautorerebbe l’imprendi-
tore dalle proprie prerogative, evitando al
contempo il rischio che l’immagine dell’im-
presa possa essere irrimedialbimente dan-
neggiata da una etichetta che poi non doves-
se trovare riscontro nei fatti. Quanto detto,
oltre a soddisfare le esigenze appena descrit-
te, confermerebbe evidentemente il ruolo in
materia di prevenzionea antimafia accorda-
to all’autorità prefettizia quale organo di in-
tevento e nel contempo di garanzia. Queste
prerogative, indubbiamente connotanti an-
che l’azione dell’autorità giudiziaria, dimo-
strano come la più efficace azione di contra-
sto alla criminalità organizzata, in particolar
modo in questo momento storico, debba es-
sere posta in essere senza eccezione alcuna,
ma apprestando i meccanismi necessari a
tutelare l’imprenditoria sana e spesso vitti-
ma delle interferenze criminali. A tale scopo
l’azione combinata delle due diverse funzio-
ni dello Stato, giudiziaria e amministrativa,
appare irrinuncabile in quanto il contrasto
del fenomeno criminale non può che essere
attuato su diversi piani di intervento, ove
quello della prevenzione assume un ruolo
determinante a fronte di una metamorfosi
del fenomeno criminale che lo vede sempre
più assumere le sembianze del lecito e, come
tale, difficilmente aggredidibile in sede pe-
nale almeno in quella fase in cui ancora non
si è svelato.

Per quanto poi attiene alla banca dati, va
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sottolineato che le disposizioni inerenti alla
stessa siano troppo scarne per permettere di
giudicare in modo prognostico il funziona-
mento di questo sistema. Va detto che il Co-
dice pone forte accento su questo archivio
informatico, ma non ne delinea con preci-
sione i contorni. E’ un difetto piuttosto ecla-
tante a cui i regolamenti ministeriali posso-
no portare soluzione. In effetti, il meccani-
smo perno del nuovo sistema parrebbe per
ora, avvolto da un fitto strato di nebbia.

In conclusione, il Codice potrebbe essere
ulteriormente migliorato con previsioni che
valorizzino ulteriormente il dinamismo con
cui sono chiamate a agire le Amministrazio-
ni preposte al contrasto delle infiltrazioni
criminali nel settore degli appalti pubblici.
Che questo sia l’interesse pubblico sotto-
stante all’intera disciplina di settore è stato
unanimemente riconosciuto anche dai verti-
ci della giurisprudenza amministrativa. In-
fatti, nell’elaborazione giurisprudenziale del
sistema antimafia è stato evidenziato come,
per evitare che il denaro pubblico non sia
impropriamente utilizzato a vantaggio delle
organizzazioni criminali, sia necessario un
sistema d’analisi basato su verifiche delle
Forze di polizia e su informazioni raccolte
dalle Prefetture, organismi cui è assegnato
un ruolo di regia nel sistema de quo, defini-
to di intelligence economica. Tale conforma-
zione dell’istituto dovrebbe, quindi, natural-
mente portare a valorizzare la discreziona-
lità riconosciuta ai Prefetti, ma purtroppo
parrebbe lecito nutrire il dubbio che la nuo-
va legislazione abbia deciso di imboccare
una direzione esattamente opposta.

NOTE

1 Va ricordato che l’entrata in vigore di questa parte
del Codice è, in forza dell’art. 119 dello stesso, at-
tualmente subordinata al passaggio di 24 mesi dal-
l’emanazione ell’ultimo regolamento attuativo 

2 In merito alla legislazione antecedente al Codice, si
possono utilmente consultare:; Le informative pre-
feltizie antimafia: natura, tipologia, effetti interditti-
vi, Mezzotero Alfonso, Giur. merito 2009, 4, pag
1073 e seg.; L’Informativa antimafia prescinde dal-

l’accertamento dei fatti penalmente rilevanti, Pirruc-
cio Paolo, Giur. merito, 2009, 2 pag. 503 e seg.; ASL
e contratti, così si vigila contro i clan, Filippetti Ile-
nia, D&G, 2006, 30, pag. 70 e seg.; Profili penalisti-
ci e strumenti di intervento in terra di abusi nelle
procedure degli appalti pubblici, Guerriero Antonio,
Cass. Pen. 1998, 12, pag. 3444 e seg.

3 Tale definizione è ormai tralatizia nella giurispru-
denza amministrativa: ex muftis C.d.S., sez. VI, 24
ottobre 2000 n. 5710. Tutte le sentenze citate nel
presente studio sono pubblicate in libera consulta-
zione sul sito www.giustizia amministrativa.it.

4 Questa definizione si rinviene in C.d.S., sez. IV, 5
ottobre 2006 n. 5935, 30 maggio 2005 n. 2796 e 15
novembre 2004 n. 7362; sez. V, 29 agosto 2005 n.
4408.

5 In tal senso, si è espresso il C.d.S. sez. VI, 1° feb-
braio 2007 n. 413; sez. IV, 15 novembre 2004 n.
7362.

6 Si vedano a riguardo C.d.S., sez. IV, 6 giugno
2001 n. 3058 e 13 ottobre 2003 n. 6187.

7 Così ha ritenuto C.d.S., sez. VI, 30 dicembre 2005
n. 7615.

8 Ciò è stato autorevolmente affermato da T.A.R.
Lazio, sez. III, 3 luglio 2007 n.7

9 In merito a quest’ultimo testo legislativo, una pri-
ma lettura è stata fornita da Commento al Codice
Antimafia, a cura di A. Cisterna, M. V. De Simone,
B. Frattasi e S. Gambacorta, Maggioli, 2011 e II Co-
dice Antimafia, Anna Costagliola e Lucia Macciaro-
ne, Maggioli, 2011.

10 Ad esempio, al fine di individuare elementi signifi-
cativi di tentativi di infiltrazione mafiosa da parte
della criminalità organizzata tendenti a condizio-
nare le scelte della società, opera presso la Prefet-
tura di Napoli il Gruppo ispettivo, a cui sono stati
conferiti in via permanente le funzioni ed i compi-
ti di verifica previsti agli artt. 1 e 1-bis del D. L. 629-
82ss.mm. Detto organismo è stato istituito con de-
creto prefettizio del 1.3.1998, in virtù della delega
conferita ai Prefetti, dal Ministro dell’Interno, del
potere di accesso e di accertamenti nei confronti di
società o imprese aventi sede nella provincia, già
attribuite all’alto commissario per il coordinamen-
to della lotta contro la delinquenza mafiosa. Il cita-
to Gruppo, composto da rappresentanti le quattro
Forze di Polizia, coordinato da un viceprefetto è in-
caricato di svolgere attivita info-investigativa nel
settore degli investimenti e di movimenti di capita-
le delle imprese aggiudicatarie di opere pubbliche.
Detto Gruppo ispettivo si riunisce periodicamente
per l’esame congiunto delle risultanze info-investi-
gative. Ad esito dell’attività del Gruppo ispettivo
antimafia, il Prefetto, qualora ravvisi l’esigenza di
ulteriori approfondimenti, con proprio decreto no-
mina, ai sensi dell’art.l e 1-bis del D. L. 629/82, la
commissione di accesso, al fine di svolgere ulterio-
ri accertamenti sulle stesse. Tale organismo si af-
fianca al Gruppo interforze istituito per l’accesso ai
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vità di cui all’art. 10 Dpr 252/98. L’istituto si collo-
ca appieno in un sistema finalizzato all’individua-
zione di quei segnali di illegalità diffusa che spesso
accompagnano le manifestazioni della criminalità
di tipo mafioso. Detta misura – come è noto - con-
sente alla stazione appaltante , nell’esercizio della
propria discrezionalità, di non aggiudicare l’appal-
to alla società destinataria dell’informativa antima-
fia tipica. Si tratta quindi di un atto meramente
partecipativo di circostanze di fatto e non determi-
na di per sè un divieto legale a contrarre. Tale isti-
tuto è abrogato dal nuovo Codice Antimafia in ra-
gione dell’espressa abrogazione del citato art. 1-
septies del D. L. 629/82. Pur tuttavia, si nutrono
dubbi al riguardo sull’opportunità di tale scelta. Si
tratta, infatti, di una forma di tutela anticipata che
si regge sull’esigenza di garantire la trasparenza del
settore dei pubblici appalti ed è espressione del
principio costituzionale di leale collaborazione e di
sussidiarietà tra i diversi livelli di governo. L’infor-
mazione atipica è, in particolare, espressione di
quella sinergia tra Prefettura e stazioni appaltanti
di cui al d.lgs. 490/94. che consente alla stazione
appaltante un giusto e consapevole esercizio dei
propri poteri discrezionali nel corso del procedi-
mento di evidenza pubblica, anticipando la soglia
di difesa sociale contro le forme di interferenza del-
la criminalità organizzata nel settore degli appalti.

cantieri; nei casi di accesso alle cave è prevista la
partecipazione di rappresentanti della Forestale.

11 II carattere serpeggiante del fenomeno del condi-
zionamento degli operatori economici ad opera
della criminalità organizzata è connotato da dina-
miche evolutive, di difficile individuazione. Ciò im-
pone misure di prevenzioni flessibili in grado di
fronteggiare la subdola interferenza della crimina-
lità organizzata, compito svolto dall’abrogata infor-
mativa atipica. L’informativa prefettizia unica pre-
vista dal Codice, pure se resta una misura cautela-
re, è più legata rispetto al passato alla prova di fat-
ti di reato, dell’effettiva infiltrazione o del reale
condizionamento. Può essere utile ricordare quali
sono stati i criteri che la giurisprudenza ammini-
strativa ha fissato per lo scrutinio di legittimità di
simili provvedimenti. Occorre che il tentativo di in-
filtrazione si concreti in fatti di intimidazione e di
condizionamento latente di attività economiche
formalmente lecite (C. d. S., sez IV, 30 Maggio
2005). L’informativa cosiddetta atipica, quale mi-
sura cautelare di polizia preventiva, era stata intro-
dotta dall’art.1-septies del D 1. n. 629 del 1982; es-
sa si fonda sull’accertamento di elementi che, pur
indicativi del pericolo di collegamenti tra la società
e la criminalità, non raggiungono la soglia di gra-
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Si richiama, a tal riguardo, l’articolo 24
del predetto Statuto, che testualmente reci-
ta::”Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro ti-
tolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge:
Tutti godono egualmente i diritti civili e
politici, e sono ammissibili alle cariche ci-
vili e militari, salvo le eccezioni determi-
nate dalle leggi”.

Questa lodata uguaglianza davanti alla
legge era riferita, però, soltanto agli uomini,
giacchè le donne erano subordinate all’auto-
rità del pater familias, fatto molto rilevante
per la cittadinanza, atteso che la soggezione
della donna ed anche dei suoi figli al marito
faceva sì che qualsiasi episodio riguardante
la cittadinanza del marito si riversasse su
tutta la famiglia; così accadeva anche per la
perdita o il riacquisto della cittadinanza, ad
esempio, per la naturalizzazione in un altro
Paese.

Si sottolinea, in particolar modo, che no-
nostante lo Statuto Albertino non facesse al-
cun riferimento né all’uguaglianza, né alla
differenza tra i sessi, l’idea della soggezione
della moglie al marito era presente nella ra-
tio del legislatore e sono moltissimi gli esem-
pi che si riscontrano nel diritto positivo.

Più propriamente, nella legge n. 555 del
13 giugno 1912 “Sulla cittadinanza italiana “
era contemplato il primato del marito nel
matrimonio e la soggezione della moglie e
dei figli alle vicissitudini che potevano acca-
dere all’uomo in relazione alla cittadinanza.

Come nell’attuale regime, lo ius sanguinis
costituiva il principio reggente, mentre lo

La cittadinanza italiana è la condizione
della persona fisica (detta cittadino italiano)
alla quale l’ordinamento giuridico dell’Italia
riconosce la pienezza dei diritti civili e poli-
tici, ed è basata principalmente sullo ius
sanguinis.

Il diritto alla cittadinanza per ius sangui-
nis non si prescrive, ma per poterlo esercita-
re occorre che si verifichi una delle seguenti
condizioni:

- ogni genitore deve essere stato cittadi-
no italiano alla nascita del figlio;

- l’antenato italiano nato prima del 17
marzo 1861(proclamazione del Regno d’Ita-
la) deve essere morto dopo tale data ed esse-
re in possesso della cittadinanza italiana;

- l’antenato donna trasmette il diritto alla
cittadinanza ai discendenti nati prima del 1°
gennaio 1948(entrata in vigore della Costitu-
zione della Repubblica Italiana), solo nell’i-
potesi residua prevista dall’articolo 12 della
Legge 13 giugno 1912, n. 555, se il padre era
ignoto, se il padre era apolide, se i figli non
seguivano la cittadinanza del padre straniero
secondo la legge dello Stato al quale questo
apparteneva, ossia se il Paese imponeva o
concedeva la cittadinanza estera solo per ius
soli e non anche per ius sanguinis.

Lo Statuto Albertino emanato per il Re-
gno di Piemonte e di Sardegna, nel 1848, fu
la prima norma fondamentale dello Stato
Italiano costituito nel 1861.

Non una vera e propria Costituzione, ma
essenzialmente una elencazione di principi
su cui si basava l’ordinamento monarchico.

Il riconoscimento
della cittadinanza italiana

“iure sanguinis”

Bianca Iamorta
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ius soli era solo un’ipotesi residua. I figli se-
guivano la cittadinanza del padre e solo in
forma residua quella della madre.

Quest’ultima, infatti, trasmetteva il diritto
alla cittadinanza ai discendenti nati prima
del 1° gennaio 1948, solo nell’ipotesi prevista
dall’articolo 1, comma 2, della Legge 13 giu-
gno 1912, n. 555, nei casi in cui ricorrevano
determinate condizioni : se il padre era igno-
to, se il padre era apolide, se i figli non segui-
vano la cittadinanza del padre straniero se-
condo la legge dello Stato a cui il predetto ap-
parteneva, ossia se il paese estero del padre
imponeva, o concedeva, la cittadinanza este-
ra solo per iure soli e non anche per iure san-
guinis..

La donna perdeva l’o-
riginaria cittadinanza
italiana in caso di matri-
monio con uno stranie-
ro la cui legge nazionale
le trasmetteva la cittadi-
nanza del marito, come
effetto diretto ed imme-
diato del matrimonio.

La perdita originaria
della cittadinanza per
iure matrimoni , come
prevista dalla Legge 13
giugno 1912, n. 555, è
stata oggetto di revisio-
ne, non ritenendosi pa-
cifica l’automaticità di
tale perdita per natura-
lizzazione estera.

In effetti, la citata legge n. 555/1912 san-
civa i casi di doppia cittadinanza: notevole
importanza veniva attribuita all’articolo 7
laddove prevedeva il possesso della cittadi-
nanza italiana in aggiunta ad un’altra citta-
dinanza; in particolare, se il figlio, nato da
padre italiano in un Paese che attribuisce la
cittadinanza ius soli, il predetto è nato con
la cittadinanza italiana del padre e con quel-
la del paese in cui è nato, ovvero con la dop-
pia cittadinanza.

Si osserva, inoltre, che, seppure la norma
contemplata dal citato articolo 7, si esten-
desse ai figli di entrambi i sessi, non con-
sentiva alla figlia che aveva mantenuto la

doppia cittadinanza dopo la naturalizzazio-
ne del padre, di trasmettere la propria citta-
dinanza italiana ai figli.

Una sostanziale evoluzione, in tal senso,
si ebbe soltanto a seguito dell’entrata in vi-
gore della Costituzione Repubblicana del 1°
gennaio 1948, che affermò prioritariamente
i principi della parità dei diritti tra uomo e
donna.

A tal riguardo, va invocata la norma san-
cita dall’articolo 3 del dettato costituzionale,
che al primo inciso stabilisce l’uguaglianza
di tutti i cittadini, ed al secondo inciso , in-
terpretativo del primo e non meno impor-
tante, dispone: “E’ dovere della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economi-

co e sociale , che, limi-
tando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cit-
tadini, impediscono il
pieno sviluppo della
persona umana e l’effet-
tiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica,
economica e sociale del
Paese”.
Parimenti, l’articolo 29,
collocato nel Titolo II
della Costituzione : “Re-
lazioni Etico – Sociali”
recita : “La Repubblica
riconosce i diritti della fa-
miglia come società natu-

rale fondata sul matrimonio e l’uguaglianza
morale e giuridica dei coniugi , con i limiti
stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità fami-
liare”.

I principi in materia di cittadinanza – ac-
quisiti per via materna – sanciti dalla Costi-
tuzione Repubblicana del 1948, rimasero
inattuati fino al 1983; infatti, non fu emana-
ta dal Parlamento nessuna legge contenente
una norma di diritto positivo in virtù della
quale al figlio di cittadina italiana e padre
straniero fosse riconosciuta la cittadinanza
italiana iure sanguinis.

Soltanto con la sentenza della Corte Co-
stituzionale n. 87 del 9 aprile 1975, venne
dichiarata l’illegittimità costituzionale del-
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l’articolo 10, terzo inciso, della legge 13 giu-
gno 1912,, n.555, (“ Disposizioni sulla cit-
tadinanza italiana)” nella parte in cui
prevedeva la perdita della cittadinanza
italiana indipendentemente dalla volontà
della donna”).

La ratio ispiratrice di detta norma è ri-
conducibile alla concezione, molto diffusa
nel 1912, di considerare la donna inferiore
all’uomo.

Ciò contrastava, in linea di principio, con
il dettato costituzionale, comportando una
disparità di trattamento ingiustificata e irra-
zionale tra i coniugi.

La Legge n. 151 del 1975

Nell’ambito della riforma del diritto di fa-
miglia del 1975, fu introdotto l’articolo 19
che consentiva alle donne il “riacquisto” (
rectius, riconoscimento ) della cittadinanza.

In virtù della citata previsione normativa,
la donna che aveva la cittadinanza italiana
prima dell’entrata in vigore della legge del
1975, la riacquistava con dichiarazione ef-
fettuata all’autorità competente ai sensi del-
l’articolo 36 delle disposizioni di attuazione
del Codice civile.

Si sottolinea che – con la legge di riforma
del diritto di famiglia del 1975 – fu attuato
un progetto di revisione della disciplina co-
dicistica tendente all’adeguamento dei prin-
cipi costituzionali di eguaglianza tra coniugi
e di ampia tutela della filiazione naturale.

E’, appunto, con la legge in parola che ha
trovato piena attuazione nell’ordinamento il
principio costituzionale sancito dall’articolo
29 secondo comma, che recita: “il matrimo-
nio è fondato sull’uguaglianza morale e giuri-
dica dei coniugi”.

La preesistente disciplina, in effetti, pro-
poneva un modello di famiglia diffuso nella
realtà del tempo, fondato sulla supremazia
del marito e sulla diversificazione dei ruoli
dei coniugi.

Con la riforma del 1975 alla donna venne
riconosciuto un ruolo paritetico rispetto a
quello dell’uomo, e, nel contempo, nuove
forme di responsabilità.

La sentenza della Corte Costituzionale 
n. 30 del 28 gennaio 1983

Con la citata sentenza n.30/1983, fu rico-
nosciuto al figlio di madre cittadina italiana
il diritto di ottenere la cittadinanza italiana,
in precedenza non previsto dall’ordinamento.

Profondamente innovativa , la sentenza
del 1983 ha affermato il principio dello sta-
tus civitatis, che, pur mutando a seconda
delle circostanze, permane sempre in capo
ad un soggetto.

Quanto affermato dalla Corte Costi-
tuzionale nella sentenza in argomento, ri-
chiama, peraltro, le norme contemplate dal-
l’articolo 143 ter del Codice civile, che han-
no introdotto la doppia cittadinanza.

In effetti, la pronuncia del 1983 dell’Or-
gano di Giustizia Costituzionale, valorizza
l’esigenza di una assimilazione giuridica
nella comunità statale di coloro che vengo-
no considerati, effettivamente o potenzial-
mente, integrati nella realtà socio – politica
che l’ordinamento deve regolare.

Non può parlarsi, in senso tecnicamente
proprio – ha sottolineato la Corte – di un di-
ritto dei genitori di trasmettere ai figli i ri-
spettivi status civitatis, in quanto è sempre
l’ordinamento statale a prevedere le fattispe-
cie nelle quali si realizza l’acquisto della cit-
tadinanza iure sanguinis, acquisto che, dal
punto di vista giuridico, esclude ogni trasfe-
rimento o trasmissione..

La ratio invocata è, soprattutto, quella
dell’unità familiare, ispirata ai principi di
uguaglianza e di parità tra uomo e donna,
espressamente sanciti dalla Carta Costitu-
zionale, in virtù dei quali è riconosciuto ad
entrambi i genitori l’interesse affinché i loro
figli siano cittadini e cioè,membri di quella
stessa comunità statale di cui essi fanno
parte e che possono godere della tutela col-
legata a tale appartenenza.

La Legge 5 febbraio 1992, n. 91

Soltanto con la legge n. 91 del 1992 si eb-
be una modifica organica della normativa
sulla cittadinanza.
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I commentatori dell’epoca sottolinearono
come la riforma del 1992 mantenesse so-
stanzialmente invariato il piano normativo
del 1912, apportando, tuttavia, alcune inno-
vazioni, ovvero:

- la conferma dello ius sanguinis quale
elemento principale per l’attribuzione della
cittadinanza, la generalizzata rilevanza degli
status familiari e l’affermazione del principio
della doppia cittadinanza, in forza del quale,
pur acquistando una cittadinanza straniera,
si conserva la cittadinanza italiana:

- la modifica dello status civitatis avviene
attraverso la presenza di requisiti oggettivi (
ad esempio: residenza), ma con un ruolo
primario della manifestazione di volontà del
soggetto;

- la conferma della valutazione negativa
della apolidia, predisponendo una normati-
va che ha la finalità di evitarla e con una ri-
duzione del periodo di residenza sul territo-
rio nazionale per l’acquisto della cittadinan-
za italiana per naturalizzazione.

Dunque, l’acquisto della cittadinanza
per nascitamantiene la duplice alternativa:

- iure sanguinis, per cui è cittadino italia-
no chi è nato da padre o madre cittadini ita-
liani;

- iure soli, per cui è cittadino chi nasce in
Italia, se figlio di ignoti o apolidi (o se il fi-
glio non segue la cittadinanza dei genitori
secondo la legge dello Stato cui gli stessi ap-
partengono, ex articolo 2 del DPR n. 572 del
1993). 

Da una accurata lettura delle disposizioni
contemplate dalla legge n. 91 del 5 febbraio
1992, emerge la presenza di una continuità
con la precedente legge n. 555/1912, conti-
nuità basata sul criterio familistico , quale
principale baricentro della normativa in te-
ma di acquisto della cittadinanza.

La legge del 1992, infatti, continua a dare
maggiore importanza al vincolo di sangue,
piuttosto che alla volontaria adesione alla
società del Paese in cui si risiede.

Nonostante sia venuta meno l’originaria
necessità di mantenere un legame tra gli
emigranti e la madre patria, il nostro ordi-
namento nel 1992 non si è mosso in senso
inclusivo, ampliando lo ius soli, ma ha

mantenuto il rigore dello ius sanguinis at-
traverso due macro aspetti:

- il primo, attraverso il quale si rende più
agevole l’ottenimento della cittadinanza ita-
liana ai discendenti da emigranti italiani
che si trovino all’estero;

- il secondo, rendendo più oneroso l’ac-
quisto della cittadinanza italiana alle cosid-
dette “seconde generazioni”, ossia figli di
stranieri nati in Italia, aumentando gli anni
necessari per la naturalizzazione.

Detta legge ha affermato, inoltre, in manie-
ra generalizzata, l’istituto della doppia cittadi-
nanza, disponendo all’articolo 11 che: “ il cit-
tadino che possiede, acquista o riacquista una
cittadinanza straniera, conserva quella italia-
na, ma può ad essa rinunciare qualora risieda
o stabilisca la propria residenza all’estero.”

Conseguentemente, il cittadino italiano
restava tale, salva sua diversa manifestazio-
ne di volontà , e chi vantava un ascendente
italiano poteva diventare italiano, certo mol-
to più agevolmente di chi si affidava al crite-
rio della residenza .

Ai fini dell’ottenimento della cittadinan-
za, in termini di tempo di permanenza sul
territorio italiano, bastavano tre anni allo
straniero del quale il padre o la madre o uno
degli ascendenti in linea retta di secondo
grado erano stati cittadini per nascita”.
Allo straniero non comunitario era ri-

chiesto, invece, che risiedesse in Italia da al-
meno 10 anni (senza considerare che il tem-
po trascorso legalmente in Italia implicava
anche una serie di favorevoli ricadute in ter-
mini di condotta, che hanno determinato la
possibilità di rinnovo del permesso di sog-
giorno).

La differenza tra le due ipotesi in que-
stione, che prevede, nel primo caso un tem-
po di tre anni di residenza legale sul territo-
rio nazionale, nel secondo caso, un tempo
di dieci anni di residenza legale sul territo-
rio italiano, è fondata essenzialmente sul
“legame di sangue”.

In una società multiculturale come quel-
la odierna, dovrebbe essere l’adesione alla
vita sociale e culturale del Paese, l’elemento
su cui imperniare l’acquisto della cittadi-
nanza e non un legame di tipo familistico,

184

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 184



fondato sul vincolo di sangue, che certo
non assicura di per sé una condivisione di
valori.

Invero, pur riconoscendo notevole im-
portanza al principio dello ius sanguinis
per l’acquisto della cittadinanza, non si
può, in nome di un familismo che determi-
na una sorta di ereditarietà della cittadi-
nanza – guardare con sfavore ad una conce-
zione più moderna che emerge dall’effettiva
adesione alla vita del Paese ospitante da
parte di coloro che, sia pur non discendenti
da italiani, risiedono sul territorio naziona-
le.

A maggior ragione, in un contesto stori-
co come quello attuale, in cui ci si trova di
fronte ad un ampio fe-
nomeno migratorio, con
ripercussioni importanti
sulla vita economica e
sociale del Paese.

Da tale contesto
emerge che, accanto alla
“cittadinanza legale” di-
segnata dalla legge 5
febbraio 1992, n. 91,
emerge una “ cittadinan-
za sociale “, che riguar-
da, dunque, coloro che a
vario titolo risiedono sul
territorio nazionale e di-
vengono destinatari di
diritti e di doveri.

Trattasi, nella mag-
gior parte dei casi, di soggetti operosi, spes-
so indispensabili, che contribuiscono alla
crescita della società italiana.

Oggi, alla partecipazione nell’ambito del-
lo scenario lavorativo del Paese, si affianca
una ulteriore opportunità-possibilità di par-
tecipazione per gli immigrati alla crescita
della società del Paese in cui risiedono.

Ciò, alla luce del principio sancito dal-
l’articolo 118, comma 4, della Costituzione,
che dispone:” Stato, regioni, città metropoli-
tane, province e comuni favoriscono l’auto-
noma iniziativa dei cittadini, singoli ed asso-
ciati, per lo svolgimento di attività di interes-
se generale, sulla base del principio di sussi-
diarietà”

Quest’articolo costituzionalizza la fron-
tiera, per il momento, più avanzata della
cittadinanza, quella della “ cittadinanza atti-
va ”, in cui il cittadino è consapevole del
“bene comune” e desidera contribuire al
perseguimento dell’interesse generale attra-
verso proprie autonome iniziative.

Certamente, non si può escludere che tra
i destinatari dell’articolo 118 ci siano, an-
che, i “cittadini sociali “.

Il termine cittadini, infatti, non può esse-
re interpretato in senso restrittivo, ma può
e deve coinvolgere anche i non titolari della
cittadinanza legale.

Dal punto di vista interpretativo si è
confortati dalla Corte Costituzionale, che

già in più pronunce ha
sottolineato l’accezione
ampia del termine citta-
dino, quando si tratta di
usufruire di diritti e di
essere destinatari di do-
veri.
Tale apertura, dunque,
sembra idonea ad esse-
re applicata anche al ca-
so dell ’articolo 118,
comma 4, della Costitu-
zione, ove si manifesta
una forma più alta di
cittadinanza, la “cittadi-
nanza attiva” che, se po-
sta in essere dal” cittadi-
no sociale”, rappresenta

una sua reale adesione alla vita sociale ed
un contributo al contesto in cui risiede.

Non si può, tuttavia, dimenticare che la
cittadinanza legale, pur non costituendo
più l’unico presupposto per essere titolare
di diritti, assume un significato diverso, ma
non meno importante, in quanto rappre-
senta l’ufficiale riconoscimento della “con-
divisione dei principi che regolano la nostra
società”, dove vivere sulla stessa terra vuol
dire poter essere pienamente cittadini insie-
me e far propri con lealtà e coerenza valori
e responsabilità comuni.

Occorre, dunque, spostare il baricentro
dallo ius sanguinis allo ius soli, che in un
concetto di “cittadinanza” che esprime un le-
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game particolare con la comunità nazionale”
è capace di valorizzare l’adesione ai suoi va-
lori fondamentali ed il sentimento di parte-
cipazione ad un destino comune.

Del resto, la spinta verso l’ammoderna-
mento della normativa sulla cittadinanza
proviene dall’Unione Europea, che, già da
tempo, sembra muoversi verso la creazione
di una comunità “aperta e accogliente”, che
mette al centro della scena l’importanza del-
la naturalizzazione quale criterio cardine
per l’acquisizione della cittadinanza legale ,
perché legata alla partecipazione sociale e,
dunque, alla scelta presa in prima persona di
contribuire alla crescita del Paese in cui si
vive.

Si pone, dunque, la necessità di delineare
un “sistema inclusivo”, anche con un inter-
vento delle norme per l’acquisizione della
cittadinanza, perché la presenza di un “ si-
stema non inclusivo “ produce un inoppor-
tuno senso di “estraneità tra vecchi e nuovi
membri della collettività nazionale”.

La cittadinanza delle c.d. 
seconde generazioni

Proprio in questo contesto si pone la te-
matica delle cosiddette “seconde generazio-
ni”, ossia dei bambini, figli di immigrati, na-
ti sul territorio italiano.

E’ questa la prospettiva dell’acquisizione
della cittadinanza, dove si avverte, con mag-
giore profondità, la necessità di inclusione,
perché il soggetto, nato e cresciuto nel no-
stro Paese, se ne sente parte “per averne as-
sunto cultura e stile di vita, e l’acquisizione
della cittadinanza diviene il momento conclu-
sivo di un percorso di pieno inserimento nella
collettività”.

Il fenomeno delle cosiddette “seconde ge-
nerazioni” è, inoltre, oggi in aumento a se-
guito del consistente flusso migratorio; pre-
sumibilmente , al raggiungimento della
maggiore età, tali soggetti faranno richiesta
di acquisto della cittadinanza ai sensi del-
l’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n. 91.

Tale articolo prevede che “lo straniero na-

to in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento del-
la maggiore età, diviene cittadino italiano se
dichiara di voler acquisire la cittadinanza ita-
liana entro un anno dalla suddetta data”.

Una disposizione che non ha mancato di
creare dubbi interpretativi in termini appli-
cativi, in particolare con riferimento al pe-
riodo di residenza da considerarsi ai fini
dell’acquisto della cittadinanza italiana, ai
sensi dell’articolo 1 del DPR 12 ottobre
1993, n. 572, laddove la “ residenza legale” ri-
chiede che l’interessato dimostri fin dalla
nascita in Italia il possesso del regolare per-
messo di soggiorno (annotato su quello dei
genitori) e la registrazione nell’anagrafe del
Comune di residenza.

La questione in argomento è stata solle-
vata da alcuni comuni per i casi in cui geni-
tori stranieri legalmente presenti in Italia
non hanno provveduto all’inserimento dei
figli nati in Italia nel proprio permesso di
soggiorno, o alla iscrizione all’anagrafe del
Comune di residenza, che ha condotto i co-
muni stessi a rigettare, per mancanza di tale
requisito, la richiesta di acquisizione dello
status civitatis.

Sul punto è intervenuta la circolare del
Ministero dell’Interno n. 22 del 7 novembre
2007, a tutela del minore nel rispetto della
Costituzione e delle Convenzioni internazio-
nali, per evitare che omissioni o ritardi dei
soggetti esercenti la potestà genitoriale inci-
dessero negativamente sull’acquisto della
cittadinanza. 

La giurisprudenza, del resto, sembra
avallare tale posizione; in particolare, l’ordi-
nanza del Tribunale di Milano n. 2380
dell’11 febbraio 2008, ha sottolineato che la
posizione del minore è indipendente da
quella del genitore, sulla base dell’articolo
19, comma 2, del Testo Unico n. 286/1998,
che non consente l’espulsione del minore,
quale conseguenza dell’irregolarità del geni-
tore; dell’articolo 28, comma 1, lettera a) del
DPR n. 394/1999, che stabilisce che il mino-
re ha diritto ad ottenere un permesso di sog-
giorno sino al raggiungimento della maggio-
re età, indipendentemente dalla posizione
giuridica dei genitori.
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La circolare del Ministero dell’Interno,
precisa, dunque, che l’iscrizione anagrafica
tardiva del minore presso un Comune italia-
no non è pregiudizievole ai fini dell’acquisto
della cittadinanza italiana, ai sensi dell’arti-
colo 4, comma 2, della legge n. 91 del 1992,
ove vi sia una documentazione che dimostri
l’effettiva presenza dello stesso nel nostro
Paese nel periodo antecedente la regolarizza-
zione anagrafica ( attestati di vaccinazione,
certificati medici in generale, etc).

L’iscrizione anagrafica dovrà, comunque,
essere ricollegabile al momento della nascita
e quest’ultima dovrà essere stata regolar-
mente denunciata presso un Comune italia-
no da almeno uno dei genitori legalmente re-
sidente in Italia.

Se in periodi successi-
vi alla nascita si rilevasse-
ro brevi interruzioni nel-
la titolarità del permesso
di soggiorno, al fine di fa-
vorire la possibilità di di-
mostrare la permanenza
continuativa sul territorio
italiano , l’interessato po-
trà produrre documenta-
zione integrativa (es: cer-
tificazione scolastica, cer-
tificazione medica, etc)
che ne attesti la presenza
in Italia.

Tali aperture, tutta-
via, non sono completa-
mente soddisfacenti , ma mostrano il sinto-
mo di un disagio sociale sempre più cre-
scente, soprattutto da parte delle seconde
generazioni, ovvero da coloro che sono nati
nel nostro Paese da genitori immigrati.

Pertanto, al fine di promuovere attivamen-
te la loro inclusione nella società italiana, è
stata ravvisata la necessità ad addivenire ad
una possibile modifica della legge n. 91/1992,
per l’accesso alla cittadinanza italiana.

I principali progetti legislativi di modifi-
ca della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
precedenti alla legge 15 luglio 2009, n.
94, recante “Disposizioni in materia di

sicurezza pubblica “ Modifiche in ma-
teria di cittadinanza”.

I progetti di legge presentati nel corso
delle recenti legislature sono numerosi, e, in
base ai loro contenuti, sono suscettibili di
essere raggruppati in due aree:

- la prima tende a spostare il baricentro
della normativa verso lo ius soli ;

- la seconda tende ad accentuare il profi-
lo dello ius sanguinis, su cui la normativa
si presenta attualmente imperniata.

Con riferimento a questa seconda ipotesi,
mantenendo l’impianto della legislazione at-
tuale della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i re-
centi progetti legislativi sembrano spostare

l’ago della bilancia ulte-
riormente verso il
rafforzamento dello ius
sanguinis.
Si citano, a tal riguardo,
i ddl AC della XVI legi-
slatura numeri 103, 104,
718 e 995 del 2008, rela-
tivi al riacquisto della
cittadinanza da parte di
ex cittadini italiani, in
particolare da parte dei
figli di cittadini italiani
che hanno perduto la
cittadinanza (ddl AC
103), di ex cittadini ita-
liani residenti in Paesi
in cui sarà possibile in

futuro ammettere la doppia cittadinanza
(ddl AC 104); di donne ex cittadine italiane
che, a seguito di matrimonio con uno stra-
niero, abbiano perso la cittadinanza italiana
(ddl AC 718 – 995); di figlio di madre italia-
na , cui è stata attribuita la cittadinanza per
linea materna (ddl AC 718 – 995).

Nella medesima direzione di rafforza-
mento dello ius sanguinis si pone anche il
ddl AC n. 2006, che prevede la limitazione
della possibilità di acquisizione della cittadi-
nanza solo a coloro che hanno nonni o bi-
snonni con cittadinanza italiana.

Tale ddl propone, inoltre, l’istituzione di
una tassa per l’istruttoria della pratica rela-
tiva all’acquisto della cittadinanza, l’esclu-
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sione della doppia cittadinanza per gli
stranieri che mantengono la cittadinanza
del Paese d’origine, e una ipotesi di revoca
di matrimonio ove lo straniero divorzi e
contragga matrimonio con un altro stranie-
ro, nonché la perdita della cittadinanza se
non si mantenga un legame di interesse eco-
nomico con il territorio italiano. 

Parimenti, possiamo classificare in que-
sta categoria i ddl che – mantenendo l’im-
pianto della legge attuale – in cui è forte il
peso dello ius sanguinis), in particolare i ddl
AC 2035 e 566, propongono modifiche alla
normativa in tema di cittadinanza puntando
sul versante dei doveri, la cui violazione
comporta la revoca della cittadinanza con-
cessa agli stranieri, in particolare nei casi di
: a) grave violazione del dovere di fedeltà al-
la Repubblica; b) rilascio di dichiarazioni
mendaci o di formazione di atti pubblici fal-
si, ovvero di uso degli stessi in violazione
delle norme di legge; c) sentenza di condan-
na passata in giudicato per determinate ca-
tegorie di reati.

In tale contesto si possono, da ultimo, in-
serire il ddl 1592 ed il ddl AC1048, che pro-
pongono l’introduzione di un test di natura-
lizzazione, con un esame che comprende una
prova di lingua italiana e locale, in base alla
regione di residenza, con domande di cultura
generale, storia, cultura, tradizioni e sistemi
istituzionali, sia nazionali che locali (ddl AC
1592), con frequenza di un corso di almeno
dodici mesi , per la conoscenza di lingua, sto-
ria e Costituzione italiana (ddl 1048).

Di diverso e più ampio respiro si presen-
tano i ddl rientranti nella prima area, in
particolare i ddl AC n. 457 del 2008 ed i ddll
AC n. 2431, n. 2670 e n. 2684 del 2009, che
spostano il baricentro della normativa verso
lo ius soli .

Nello specifico, il ddl AC n. 457 ed il ddl
n. 2670 del 2009 hanno più ampio respiro e
su di esso si innestano gli altri ddl, con rife-
rimento alle specifiche, singole tematiche di
riforma.

Di particolare rilievo le tre principali in-
novazioni proposte dal ddl AC. N. 457 che
hanno ad oggetto le agevolazioni per l’acqui-
sto della cittadinanza da parte degli stranieri

nati sul territorio della Repubblica; un nuo-
vo regime per l’acquisizione della cittadinan-
za da parte dei minori stranieri, nonché un
nuovo percorso per l’acquisizione della citta-
dinanza, denominato attribuzione.

Di notevole interesse e rispondente anche
alla risoluzione della problematica delle “co-
siddette” seconde generazioni si pone il mec-
canismo che consente al minore straniero
nato in Italia o entratovi prima del compi-
mento del quinto anno di età, di diventare
cittadino al compimento della maggiore età,
mediante una dichiarazione da rendere en-
tro un anno da tale ultima data.

E ancora, il minore straniero legalmente
residente in Italia, può acquistare la cittadi-
nanza italiana in presenza dell’istanza dei
genitori o del soggetto esercente la potestà (
condizione formale ) e, alternativamente, se
ha frequentato un corso di istruzione pri-
maria o secondaria presso istituti scolastici
appartenenti al sistema nazionale di istru-
zione o ha frequentato un corso di istruzio-
ne o formazione professionale idoneo al
conseguimento di una qualifica professiona-
le (condizioni sostanziali).

Inoltre, il suddetto ddl crea un percorso
alternativo di acquisto della cittadinanza
che si affianca alla concessione: il procedi-
mento per attribuzione della cittadinanza
che configura un iter nel quale esiste un ve-
ro e proprio diritto soggettivo all’acquisizio-
ne della cittadinanza da parte dello stranie-
ro, anche se condizionato al possesso di ua
serie significativa di requisiti di tipo positi-
vo e negativo.

Più propriamente, i requisiti di tipo posi-
tivo sono costituiti dalla residenza legale sul
territorio italiano per almeno cinque anni;
dal possesso di un livello reddituale mini-
mo, nonché dalla verifica dell’integrazione
linguistica e sociale dello straniero sul terri-
torio della Repubblica.

Requisito di efficacia del provvedimento
di attribuzione della cittadinanza è il giura-
mento di osservanza della Costituzione e
di rispetto della pari dignità sociale dei
cittadini.

I motivi preclusivi all’acquisto della citta-
dinanza sono numerosi: tra essi rivestono
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particolare rilievo le condanne per reati di
notevole disvalore sociale.

Non mancano i meccanismi di salvaguar-
dia per esigenze di garanzia della sicurezza
nazionale, sicchè in caso di pericolosità del
richiedente il Ministro dell’Interno è legitti-
mato a respingere l’istanza di attribuzione,
ma con l’obbligo di comunicare al Consiglio
dei Ministri i motivi del decreto di reiezione.

Da ultimo, con la legge n. 94 del 15 luglio
2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 24
luglio 2009, n. 170 S.O.11, sono state appor-
tate le auspicate modifiche alla legge n. 91
del 1992, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
24 luglio 2009,n. 170, S.O.11; in particolar
modo, è stato modificato l’articolo 5 della
precedente legge n. 91 del 1992, sostituito
dal novellato articolo 5, che al primo com-
ma dispone:
“ Il coniuge, straniero o apolide, di

cittadino italiano, può acquistare la citta-
dinanza italiana quando, dopo il matri-
monio, risieda legalmente da almeno due
anni nel territorio della Repubblica, op-
pure dopo tre anni dalla data del matri-
monio se residente all’estero, qualora, al
momento dell’adozione del decreto di
cui all’articolo 7, comma 1, non sia inter-
venuto lo scioglimento, l’annullamento o
la cessazione degli effetti civili del matri-
monio e non sussista la separazione per-
sonale dei coniugi”.

Al secondo comma del citato articolo 5, è
previsto: “I termini di cui al comma 1 so-
no ridotti della metà in presenza dei figli
nati o adottati dai coniugi”.

Inoltre, dopo l’articolo 9 della legge 5 feb-
braio 1992, n. 91, è inserito l’articolo 9 bis,
in virtù del quale, ai fini dell’elezione, acqui-
sto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza, all’istanza o dichiarazione del-
l’interessato deve essere, comunque, allega-
ta la certificazione comprovante il possesso
dei requisiti richiesti per legge, che non po-
tranno, quindi, più essere autocertificati an-
che da parte dei cittadini comunitari.

Le istanze o dichiarazione di elezione,
riacquisto, rinuncia o concessione della cit-
tadinanza, sono soggette al pagamento di
un contributo di importo pari a 200 euro.

Le innovazioni apportate dalla citata leg-
ge n. 94/2009, sono state rese note con la
circolare n. 10652 del 6 agosto 2009 del Di-
partimento per le libertà civili e l’Immigra-
zione, soprattutto relativamente all’articolo
1, comma 11, che ha introdotto nuove di-
sposizioni anche per quanto concerne le do-
mande per matrimonio.

La nuova norma porta, quindi, per il co-
niuge straniero o apolide di cittadino italia-
no che intende acquistare la cittadinanza
italiana, il periodo di residenza legale in Ita-
lia da sei mesi ad almeno due anni dalla ce-
lebrazione del matrimonio, stabilendo, al-
tresì, che il vincolo di coniugio deve prevale-
re fino al momento dell’adozione del prov-
vedimento.

Rimane la previsione dei tre anni dalla da-
ta del matrimonio per i residenti all’estero.

L’orientamento della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, in tema di acquisizio-
ne della cittadinanza, ha ritenuto rivelatori
di una nuova chiusura quegli interventi
che si prefiggono di rafforzare lo ius san-
guinis, e si manifestano anche nelle “Dispo-
sizioni in materia di Sicurezza Pubblica”
istituendo una tassa per tutte le istanze “ o
dichiarazioni di elezione di domicilio, ac-
quisto o riacquisto, rinuncia o concessio-
ne della cittadinanza”.

La domanda che il predetto Organo si è
posta, a tal punto, è diretta a conoscere ver-
so quale sistema desideriamo procedere: se
verso un sistema chiuso ed ostile, oppure
verso un sistema aperto ed accogliente,
quest’ultimo auspicato, peraltro, dalla stessa
Unione Europea.

Ciò non significa affrontare la tematica
della riforma della normativa in tema di cit-
tadinanza con un atteggiamento “ buonista
“ e miope, dovendo il rigore essere sempre
presente a fronte di ogni legalità e clandesti-
nità, ma nel rispetto della persona umana.

Con specifico riferimento alle disposizio-
ni sulla cittadinanza , l’Alto Consesso ha af-
fermato un principio fondamentale, in virtù
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del quale “l’appartenenza alla nazione non
è fondata sul legame etnico, pur implican-
do un riferimento a tradizioni storiche e
culturali, ma rinvia, in ultima istanza, a
legami di terra e sangue, e si identifica
con l’accettazione volontaria di dati, valo-
ri civici e costituzionali della nostra co-
munità statale”.

In questo contesto, la Suprema Corte ha
certamente previsto una corsia preferenzia-
le per i giovani immigrati, non solo di se-
conda, ma anche di terza generazione, che
sono già parte del Paese in cui vivono.

Con la recente sentenza n. 4466 del 25
febbraio 2009, detto Organo ha fatto cadere
alcune barriere ancora
esistenti in materia di
riconoscimento della
cittadinanza, riguardan-
ti, più propriamente: i
casi di antenati che ri-
vendicavano la cittadi-
nanza persa prima della
nascita dei discendenti,
ma non potevano sanare
tale perdita ; i casi di ex
cittadine italiane, che,
pur avendo recuperato
la cittadinanza in virtù
di norme transitorie vi-
genti tra il 1975 ed il
1992, non ne avevano
avuto cognizione e non
avevano potuto invocare la retroattività,
avendo come limite temporale quello del 1
gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione, ecc.

Con la sentenza in parola, invero, la Cas-
sazione ha proclamato l’imprescrittibile di-
ritto delle ex cittadine italiane, anche tali
prima del 1948 e, nel contempo, il diritto
dei loro discendenti , di ottenere il riacqui-
sto della cittadinanza.

Tale pronuncia giurisprudenziale, consi-
derata, da più parti, troppo innovativa, ha
trovato piena conferma anche nella succes-
siva sentenza della Sezione prima della Cas-
sazione, n. 17548 del 13 maggio – 28 luglio
2009.

Si è ritenuto, in effetti, che la Corte aves-
se aperto in modo acritico le porte a perso-
ne lontanissime dall’appartenenza alla co-
munità nazionale, richiamando l’ampio
orientamento del legislatore che aveva este-
so il voto dei cittadini all’estero.

Il Supremo Organo, invero, mutando
orientamento rispetto alla precedente pro-
nuncia n. 3331 del 2004, ha stabilito che,
per effetto delle sentenze della Corte Costi-
tuzionale n. 87 del 1975, e n. 30 del 1983,
deve essere riconosciuto il diritto allo “sta-
tus” di cittadino italiano al richiedente na-
to all’estero da figlio di donna italiana co-
niugata con cittadino straniero nel vigore
della legge n. 555 del 1912, che sia stata, di

conseguenza, privata
della cittadinanza italia-
na a causa del matrimo-
nio.
Pur condividendo il prin-
cipio dell’incostituziona-
lità sopravvenuta, secon-
do il quale la declarato-
ria di incostituzionalità
delle norme precostitu-
zionali produce effetto
soltanto sui rapporti e
sulle situazioni non an-
cora esaurite alla data
del 1° gennaio 1948, non
potendo retroagire oltre
l’entrata in vigore della
Costituzione, la Corte ha

affermato che il diritto di cittadinanza, in
quanto status permanente ed imprescritti-
bile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia
da parte del richiedente, è giustiziabile in
ogni tempo (anche in caso di pregressa mor-
te dell’ascendente o dei genitori dai quali de-
riva il riconoscimento ) per l’effetto perdu-
rante anche dopo l’entrata in vigore della
Costituzione, dell’illegittima privazione do-
vuta alla norma discriminatoria dichiarata
incostituzionale.

In virtù di tale orientamento innovativo,
l’Alto Consesso ha, altresì, ritenuto che la
non efficacia ex tunc, dell’atto di riacquisto
della cittadinanza, avrebbe comportato la
permanenza nell’ordinamento giuridico ita-
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liano di una norma discriminatoria nei con-
fronti delle donne nate italiane, che avevano
sposato uno straniero prima del 1948.

A fondamento delle più recenti pronunce
giurisprudenziali della Corte di Cassazione,
assume un ruolo prioritario il crescente fe-
nomeno migratorio, con ripercussioni impor-
tanti sulla vita economica e sociale del Paese.

In tale ottica, la Corte ha ritenuto di pre-
minente importanza il rapporto instaurato
dallo straniero sul territorio italiano, sia
sotto il profilo legislativo che giurispruden-
ziale.

Di fronte a questi soggetti – ha ribadito la
Cassazione – certamente la normativa sulla
cittadinanza legale continua ad assolvere la
funzione di stabilire chi è cittadino e chi
non lo è, ma, alla luce del dettato costituzio-
nale, si sono attenuate le differenze sulla ti-
tolarità dei diritti che oggi trovano nella
persona il proprio polo di attrazione.

In particolare – ha sottolineato il Supre-
mo Organo – occorre che le questioni legate
al diritto alla salute nel nostro Paese non ri-
mangano” sulla carta “ , ma trovino, inve-
ce, piena attuazione , secondo una discipli-
na omogenea, con riferimento al ruolo della
persona ed all’universalità dell’utenza.

Ne consegue che il diritto alla salute, qua-
le diritto fondamentale della persona, va ri-
conosciuto anche in capo agli stranieri, qua-
lunque sia la loro posizione rispetto alle nor-
me che regolano l’ingresso ed il soggiorno
nelo Stato, pur potendo il legislatore prevede-
re diverse modalità di esercizio dello stesso.

Giova osservare, a tal riguardo, che l’o-
rientamento giurisprudenziale del Supremo
Organo, alla pari di quello del legislatore, è
fondamentalmente diretto a dare attuazione
al principio emergente dall’articolo 32 della
Costituzione, richiamato, peraltro, dalla di-
sciplina sull’immigrazione, che all’articolo 2
del d.lgs. n. 286/1998, testualmente recita:
“allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato, sono
riconosciuti i diritti fondamentali della
persona umana previsti dalle norme di di-
ritto interno, dalle convenzioni internazio-
nali in vigore e dai principi di diritto inter-
nazionale generalmente riconosciuti”.

Una ulteriore problematica di particolare
importanza, è, ad avviso della giurispruden-
za delle Sezioni Unite, la questione legata ai
migranti, che presenta notevoli caratteri di
criticità, per quanto concerne, più propria-
mente, l’applicazione della norma di cui al-
l’articolo 35, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998,
che stabilisce: “l’accesso alle strutture sani-
tarie da parte dello straniero non in regola
con le norme sul soggiorno non può com-
portare alcun tipo di segnalazione all’au-
torità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni, con il citta-
dino italiano”

In ordine alla tematica in parola – ogget-
to di vivaci dibattiti politico – sociali, parti-
colarmente frequenti negli ultimi tempi – la
Corte di Cassazione ha riconosciuto l’im-
portanza svolta dalla generale politica di
accoglienza e di integrazione degli stranieri
in Italia, affermando, altresì, la necessità
che occorra predisporre ulteriori interven-
ti volti a rimuovere la discriminazione e il
razzismo ancora esistenti nei confronti de-
gli stranieri, accogliendo, nel rispetto della
Costituzione e delle leggi italiane, gli stra-
nieri immigrati che fuggono da regimi che
impediscono l’esercizio delle libertà demo-
cratiche.

Emerge, quindi, in maniera chiara, la tra-
dizionale concezione della cittadinanza,
quale “diritto ad avere diritti”( ex articolo
22 della Costituzione), che subisce una mo-
difica con riferimento ai diritti fondamenta-
li della persona, essendosi, un po’ per volta,
assottigliato il divario tra cittadini e non cit-
tadini.

Infatti, i diritti inviolabili dell’uomo, rico-
nosciuti e garantiti dall’articolo 2 della no-
stra Costituzione, hanno portato all’equipa-
razione delle “posizioni dei cittadini a quelle
dei non cittadini che convivono nel territorio
dello Stato”.

L’orientamento della giurisprudenza 
della Corte di Giustizia Europea

La Corte di Giustizia Europea ha, in pri-
mis, richiamato le norme di diritto comuni-

191

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 191



tario sancite dall’articolo 17 del Trattato CE,
che conferiscono a chiunque abbia la citta-
dinanza di uno stato membro, lo status di
cittadino dell’Unione.

Detto status è destinato ad essere lo sta-
tus fondamentale dei cittadini degli stati
membri, e consente, ai cittadini che si trovi-
no nella medesima situazione, di ottenere –
nell’ambito di applicazione ratione materiae
del Trattato CE – il medesimo trattamento
giuridico.

La cittadinanza riconosciuta ai cittadini
dell’Unione Europea, di cui al citato articolo
17, non ha, tuttavia, lo scopo di ampliare la
sfera di applicazione ratione materiae del
Trattato, a situazioni
nazionali che non ab-
biano alcun collegamen-
to con il diritto comuni-
tario.

Pertanto, lo Stato
membro non è legitti-
mato a limitare gli effet-
ti dell’attribuzione della
cittadinanza di un altro
Stato membro ed a pre-
tendere un requisito ul-
teriore per il riconosci-
mento di tale cittadi-
nanza ai fini dell’eserci-
zio delle libertà fonda-
mentali previste dal
Trattato.

Alla luce dei principi
contemplati dal Trattato CE e dalla Conven-
zione dell’Aja, la Corte, pur riconoscendo
valenza prioritaria all’acquisto della cittadi-
nanza iure sanguinis, ha ritenuto che an-
che il riconoscimento iure soli abbia, nel-
l’attuale contesto poliico, sociale e territo-
riale, pari valore.

Ciò, in quanto si instaura un rapporto tra
cittadino e territorio, indipendente dalla di-
scendenza dei propri avi, in una visione se-
condo la quale la “nazione non esiste se
non per l’adesione dei suoi membri”.

La cittadinanza è una condizione perso-
nale che rende una persona membro del po-
polo di un certo Paese, e da essa sorgono di-
ritti e doveri non solo nei confronti dello

Stato, ma anche nei rapporti dei cittadini
con la società e le altre persone che ad essa
appartengono. (articoli 4, 1 e 2 comma della
Costituzione).

Per la normativa ordinaria , alla cittadi-
nanza ha diritto il figlio di padre o madre
cittadini o di genitori ignoti, se nasce sul
territorio nazionale (articolo 1 legge 5 fe-
braio 1992, n. 91, con riferimento ai concet-
ti di ius sanguinis o di ius soli .

La Costituzione vieta che lo stato possa
perdersi per motivi politici (cfr art. 22 Cost.)
e la legge ordinaria precisa che ad esso può
rinunciare solo chi ne è titolare (articolo 11
legge n. 92 del 1991) con riferimento ai con-

cetti di ius sanguiis e di
ius soli.
La struttura normativa
dell’istituto , ha sottoli-
neato la Corte di Giusti-
zia Europea, evidenzia
che ogni persona ha un
diritto soggettivo alla
condizione personale co-
stituita dallo stato di cit-
tadino e in tal senso so-
no pure le convenzioni
internazionali rilevanti
ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione ( dal-
l’articolo 15 della Dichia-
razione Universale dei
diritti dell ’uomo del
1948, al Trattato di Li-

sbona approvato dal Parlamento Europeo il
16 gennaio 2008).

Invero, ad avviso della Corte di Giustizia
Europea, sia la legge n. 92 del 1991, sia la
legge n. 94 del 2009 sulla cittadinanza, han-
no riaffermato l’esistenza di tale diritto, che
può essere solo riconosciuto dalle Autorità
amministrative competenti (Ministero del-
l’Interno): prevedendo, nel contempo, ecce-
zionalmente, atti concessori del diritto alla
cittadinanza da parte del Presidente della
Repubblica, con una discrezionalità politica
limitata, in rapporto alle circostanze specia-
li indicate dalla legge per le quali la cittadi-
nanza viene concessa. 

Da ultimo, l’Organo di Giustizia Europea,
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con sentenza del 2 marzo 2010, relativa alla
causa C – 135/08 , JanKo Rottman c. Frei-
stat Bayern, ha affrontato la questione del
rapporto tra cittadinanza nazionale e citta-
dinanza dell’Unione europea, chiarendo che
nei casi in cui il diritto dell’Unione osti alla
revoca della cittadinanza di uno Stato mem-
bro acquisita in modo fraudolento, allorché
la sua perdita comporti l’apolidia dell’inte-
ressato e, quindi, il venir meno del suo sta-
tus di cittadino dell’Unione, gli Stati mem-
bri si devono astenere dal revocare la citta-
dinanza nazionale, onde evitare la perdita
della cittadinanza europea.

Detta sentenza ha rappresentato, quindi,
un concreto esempio della vis espansiva del
diritto dell’Unione, in grado di esercitare la
propria interferenza anche in questi settori
di competenza nazionale che sono l’espres-
sione più diretta della sovranità degli Stati
membri. 

Poteri e limiti
dell’Autorità consolare

In via preliminare, le funzioni e i poteri
dell’Autorità consolare sono ad essa attri-
buiti dall’articolo 45 del DPR n. 200 del 5
gennaio 1967, n. 18 ( Legge Consolare) e
sono fissati con decreto del capo dell’Uffi-
cio consolare entro limiti massimi e mini-
mi, e dalla normativa successivamente in-
tervenuta (vedasi il Decreto Legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, e, da ultimo, il Decre-
to Legge 9 febbraio 2012, n. 5).

Giova osservare che, nella materia in ar-
gomento, gli atti formati dalle Autorità con-
solari debbono contenere determinate carat-
teristiche formali, ovvero la traduzione, la
legalizzazione, i timbri e la firma in origina-
le, ai fini della trasmissione alle autorità di
altri Stati.

Non può essere utilizzato, ai fini della
trasmissione, il fax, ma viene richiesto l’in-
vio del documento in originale ,o per copia
dichiarata conforme all’originale dall’auto-
rità competente.

Quanto alla dizione di conformità all’ori-
ginale, si ribadisce che le copie autentiche

di atti e di documenti ottenute con un pro-
cedimento che dia garanzia della riprodu-
zione fedele e duratura dell’atto (quale il
procedimento inerente la concessione della
cittadinanza) possono essere validamente
prodotte in luogo dell’originale; che tale de-
finizione esclude che si possa procedere al-
l’autenticazione di una copia desunta da
un’altra copia, a sua volta dichiarata confor-
me all’originale.

In forza di tale principio, laddove è fatto
menzione negli articoli 15, 16 e 17 del DPR
n. 396/2000 di “copie” degli atti di stato civi-
le formati all’estero da trasmettere ai Comu-
ni, ( al pari di quanto disposto dall’articolo
12, comma 8, relativamente alla trasmissio-
ne degli atti da un Comune ad un altro) ,
trattasi di copie conformi all’originale e non
di copia estrapolata da altra copia a sua vol-
ta dichiarata conforme.

Senza dubbio, il ruolo svolto dai Conso-
lati in qualità di Uffici Governativi italiani,
assume, in materia di cittadinanza, notevole
rilievo.

Invero, sia il Consolato Generale d’Italia
a Toronto, particolarmente esteso, tenuto
conto della circoscrizione di riferimento
(Ontario, Monitora e Territori del Nord
Ovest), sia il Consolato Generale d’Italia a
Lugano, unitamente a molti altri che non
vengono citati in questa sede, si avvalgono
dell’assistenza di una rete di Vice Consolati
Onorari e di un sistema di corrispondenti
consolari, che offrono numerosi servizi ai
connazionali.

Detti Consolati, in effetti, pur tenendo
conto dell’evoluzione intervenuta in materia
sia sotto il profilo normativo, che giurispru-
denziale – come descritto in premessa –
hanno confermato, ai fini del riconoscimen-
to della cittadinanza italiana, la validità del
principio dello “ius sanguinis”così come re-
golato dalla legge n. 91 del 5 dicembre 1992,
che, a differenza della precedente legge del
1912, ha rivalutato il peso della volontà in-
dividuale nell’acquisto e nella perdita della
cittadinanza.

Parimenti, le medesime Autorità consola-
ri hanno riconosciuto il diritto alla titolarità
contemporanea di più cittadinanze, fatte
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salve le diverse disposizioni previste dagli
accordi internazionali.

Da ultimo, si reputa opportuno sottoli-
neare che le finalità che si prefiggono le au-
torità consolari, che esercitano le loro fun-
zioni all’estero nella loro veste di rappresen-
tanti degli Uffici governativi, sia in prima
persona, sia attraverso i Vice Consoli, sono
quelle di assicurare – alla luce dei Trattati e
delle Convenzioni internazionali, che rego-
lano i rapporti tra i Paesi interessati – la
corretta applicazione delle norme derivanti
dalle legislazioni di due o più Stati, affinché
non sussista alcuna discriminazione nei
confronti dei cittadini del proprio Stato nel-
l’altro Stato.

Pertanto, ai fini del raggiungimento delle
predette finalità, è necessario che le autorità
consolari in parola operino nel pieno rispet-
to della “reciprocità diplomatica”, detta an-
che convenzionale e nella concreta applica-
zione sia della normativa che della prassi di
uno Stato estero.

Considerazioni conclusive

Ferme restando le argomentazioni espo-
ste in premessa, alla luce della normativa
che disciplina l’istituto della cittadinanza,
ampiamente esplicitata , ed in conformità
all’orientamento espresso dalla giurispru-
denza della Corte di Cassazione, nonché
dalla giurisprudenza della Corte Costituzio-
nale e da quella della Corte di Giustizia Eu-
ropea, si ritiene che l’iter procedurale ai fini
del riconoscimento dello stato di cittadino
italiano per ius sanguinis , debba conside-
rarsi concluso, una volta effettuato l’accerta-
mento sul possesso dei requisiti che danno
diritto a tale riconoscimento.

Spetterà successivamente al funzionario
all’uopo incaricato dal Sindaco, - Ufficiale
dello Stato Civile - attestare il possesso della
cittadinanza italiana e predisporre la tra-
scrizione degli atti riguardanti la persona al-
la quale è stata riconosciuta la cittadinanza
medesima.
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Francesco Fabio Marzano

La cooperazione di polizia
nel Trattato di Lisbona

Introduzione

E’ ormai quasi banale osservare che vi-
viamo in un mondo nel quale, pressoché
istantaneamente, accadimenti lontani e
scollegati tra loro possono comportare effet-
ti diretti e profondi per la sicurezza di cia-
scuno di noi1. Un esempio paradigmatico
dell’intreccio tra politica interna e relazioni
internazionali nel mondo di oggi è offerto
dalla criminalità organizzata transnazionale
e dal terrorismo internazionale, i quali, gra-
zie alla loro capacità di deterritorializzarsi,
e alla propria potenza finanziaria e alla pra-
tica sistematica della violenza, mettono in
crisi la capacità di risposta degli Stati e, più
radicalmente, il concetto stesso di
sovranità2. Mentre, infatti, nello Stato mo-
derno la “sicurezza” coincideva con la difesa
militare del territorio nazionale, nell’attuale
“Stato postmoderno” è sempre più difficile
definire l’oggetto delle politiche di sicurezza
e il loro ambito spaziale3. Emergono infatti
due novità: da un lato, il concetto di sicurez-
za si è esteso semanticamente e comprende,
oltre alla salvaguardia degli interessi vitali
dello Stato, anche quella delle persone, la
quale richiede approcci e strategie del tutto
diverse da quelle tipiche delle relazioni in-
ternazionali: la cd. human security è infatti
qualcosa di molto diverso della sicurezza
tout court 4, dall’altro, il “guscio duro”da
proteggere non è più circoscritto entro fron-
tiere nazionali e si estende ad uno spazio
non facilmente demarcabile entro limiti ter-

ritoriali precisi, nazionali o meta-nazionali
che siano. Per questo, nello sforzo di rispon-
dere in modo efficace alla criminalità orga-
nizzata e al terrorismo, che negli ultimi an-
ni ha assunto il rilievo di una autentica mi-
naccia alla sicurezza nazionale5, gli Stati
promuovono sinergie internazionali di con-
trasto sia attraverso l’avvicinamento dei si-
stemi normativi nazionali sia sul piano della
cooperazione internazionale di polizia6. Su
entrambi i versanti nessuna organizzazione
internazionale ha fatto più progressi dell’U-
nione Europea ed è quindi interessante ana-
lizzare in che modo e con quale grado di ef-
ficacia l’Unione europea intenda mantenere
l’impegno assunto coi propri cittadini di
realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, concentrando l’attenzione sulle
basi normative e gli strumenti della coope-
razione di polizia nell’architettura istituzio-
nale post-Lisbona. 

Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia
nel Trattato di Lisbona.

L’art. 3(2) del Trattato dell’Unione Euro-
pea (d’ora in poi TUE) elenca tra gli obietti-
vi dell’Unione la realizzazione dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia, ponendolo
nell’elencazione addirittura prima del mer-
cato interno, cioè dell‘obiettivo primigenio
della dinamica integrazionista europea (art.
3(2) TUE). E benché tale enumerazione non
abbia valore giuridico, si tratta nondimeno
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di un segno chiaro della determinazione con
cui l’Unione intende combattere terrorismo
e criminalità e che si concreta, tra l’altro,
nell’adozione di misure adeguate alla pre-
venzione e alla repressione delle forme più
gravi di criminalità, specie transfrontaliera,
che è, o rischia di essere, agevolata dalla
mancanza di frontiere interne nell’ambito
dell’Unione7.  

Nelle democrazie il fine non giustifica i
mezzi e siccome l’Unione Europea è un rag-
gruppamento di democrazie, è importante
che l’azione di contrasto della criminalità si
attui in un quadro di assoluto rispetto dei
diritti fondamentali. In questo senso, è si-
gnificativo che l’art. 67 del Trattato sul fun-
zionamento dell’Unione (d’ora in poi: TFUE)
stabilisca un rapporto tra la realizzazione
dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza
e il rispetto dei diritti fondamentali menzio-
nati nella Carta di Nizza, la quale, pur non
facendo parte del Trattato di Lisbona, assu-
me valore giuridico vincolante e ha status
giuridico pari al Trattato in base all’art. 7
TUE8. Risulta quindi scolpita l’idea di un le-
game forte tra cittadinanza europea, tutela
dei diritti umani fondamentali ed effettiva
costruzione di uno spazio di libertà, sicurez-
za e giustizia9. 

Prima dell’entrata in vigore del Trattato
di Lisbona, il settore della giustizia e degli
affari interni era disciplinato da tre diversi
tipi di rapporti giuridici10. Nel campo della
cooperazione doganale e degli interessi fi-
nanziari dell’Unione si applicava il metodo
comunitario, con meccanismo di voto a
maggioranza nel Consiglio, coinvolgimento
del Parlamento europeo e controllo giurisdi-
zionale della Corte di Giustizia sugli atti as-
sunti. Nel campo della cooperazione giudi-
ziaria penale e di polizia valeva invece un
metodo di cooperazione intergovernativo,
implicante il predominio del Consiglio -de-
cidente all’unanimità- nel processo decisio-
nale, sostanziale emarginazione del Parla-
mento europeo e della Corte di Giustizia,
dato che, tra l’altro, la sua giurisdizione era
subordinata a una dichiarazione di accetta-
zione da parte degli Stati membri. Infine,
nel settore dei visti, dell’asilo, dell’immigra-

zione, del controllo della frontiere esterne e
della cooperazione giudiziaria civile vigeva
un metodo parzialmente e progressivamen-
te comunitario. 

Non è difficile capire che l’assetto appena
descritto, dovuto al fatto che il settore giu-
stizia e affari interni conteneva oggetti eco-
nomici, per i quali il metodo comunitario
era naturale, e oggetti politici, come la coo-
perazione di polizia, rispetto ai quali gli Sta-
ti membri erano restii a cedere quote di so-
vranità, complicava la gestione del settore.
La risultante sovrapposizione di regimi di-
versi frammentava la materia, che era vizia-
ta da deficit di democraticità, scarsa atten-
zione ai principi dello Stato di diritto e da
un basso livello di trasparenza dell’intero
processo decisionale11.

Il Trattato di Lisbona opera una raziona-
lizzazione e semplificazione di tutto lo spa-
zio di libertà, sicurezza e giustizia, sottopo-
nendolo ad un’unica disciplina12. Innanzi-
tutto, il settore, interamente contenuto nel
TFUE (artt.67 e ss.), è ascritto alla compe-
tenza concorrente dell’Unione come a quella
in cui l’Unione e gli Stati membri possono
legiferare e adottare atti vincolanti, ma gli
Stati solo se l’UE non ha ancora esercitato o
se ha cessato di esercitare la sua competen-
za nel settore: art. 2 (2) TFUE. Oltre a ciò, il
Trattato di Lisbona sottopone il settore alla
procedura legislativa ordinaria (artt. 289 e
294 TFUE), che prevede la co-decisione pa-
ritaria tra Consiglio e Parlamento europeo
come procedura normale per l’adozione di
atti legislativi dell’UE13. In casi particolari
(cd.”procedure speciali”) è coinvolto nell’iter
formativo anche il Consiglio Europeo, il
quale ha compiti lato sensu programmatori
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, ma ha anche una delicata funzio-
ne decisionale in quanto si pronuncia per
consenso sulla sospensione di una procedu-
ra legislativa quando uno Stato membro ri-
tenga che il progetto di atto leda aspetti es-
senziali del suo ordinamento: cd. “clausola
di freno” (art. 82 TFUE)14. Oltre a ciò, il
Trattato di Lisbona contiene una novità in
ordine alla titolarità dell’iniziativa legislati-
va in ambito giustizia e affari interni. La re-
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cesso decisionale. Si tenga, poi, presente
che il Trattato di Lisbona riconosce un ruo-
lo non trascurabile anche ai Parlamenti na-
zionali. Essi, infatti, in certi casi dispongo-
no di un potere di veto (questioni di diritto
di famiglia con riflessi transnazionali: art.
81 (3) TFUE) e, in più, sono coinvolti nelle
procedure valutative delle politiche UE giu-
stizia e affari interni e sono associati al PE
nel controllo politico di Europol e nella va-
lutazione dell’attività di Eurojust: art. 12
(lett. c) TUE e artt. 85 (1) e 88 (2) TFUE.
Tutto questo ha l’effetto di aumentare la tra-
sparenza del processo decisionale17 e va sa-
lutato come un progresso sul versante del-
l’accountability delle Istituzioni europee, ma

ha lo svantaggio di ral-
lentare le decisioni, qua-
lora si manifesti disac-
cordo tra PE e
Consiglio18. Un’ulteriore
novità è la prevalenza
del meccanismo decisio-
nale della votazione a
maggioranza qualificata
in seno al Consiglio. Ta-
le criterio, che sostitui-
sce la regola dell’unani-
mità, difficilmente gesti-
bile nell’UE a 27 Stati e
tale da paralizzarne la
capacità decisionale, è
entrata in funzione a
partire dal 1 novembre

2012 e prevede che una proposta si intende
approvata quando riporta il 55% del consen-
so degli Stati membri che rappresentino al-
meno il 65% della popolazione dell’Unione
(art. 27 TUE). Un aggiuntivo aspetto di inte-
resse è il rafforzamento del controllo giuri-
sdizionale della Corte di Giustizia19, le cui
competenze nello spazio libertà, sicurezza e
giustizia sono ora regolate non da un regi-
me derogatorio, ma dalla disciplina comu-
ne. Questo regime si applica al ricorso per
annullamento degli atti UE, al ricorso per
inadempimento degli Stati e anche al rinvio
pregiudiziale di interpretazione e di validità
ex art. 267 TFUE, anche se l’art. 10 del Pro-
tocollo n. 36, relativo alle disposizioni tran-
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gola generale in proposito è che la compe-
tenza spetti alla Commissione, ma si preve-
de un’ipotesi di titolarità collettiva dell’ini-
ziativa legislativa, esercitabile da un quarto
degli Stati membri nei settori della coopera-
zione giudiziaria in campo penale, della
cooperazione amministrativa e della coope-
razione di polizia.

E’ interessante, a questo punto, indicare
precisamente quali materie dello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia passano, col
Trattato di Lisbona, alla procedura legislati-
va ordinaria. Si tratta delle norme relative a:
protezione civile (art. 196 TFUE), visti e ti-
toli di soggiorno di breve durata (art. 77
TFUE), cooperazione giudiziaria penale
(artt. 82-86 TFUE), Eu-
ropol (art. 88 TFUE),
cooperazione non opera-
tiva di polizia, la quale
riguarda: scambio di
informazioni tra le forze
di polizia degli Stati
membri, formazione del
relativo personale e tec-
niche investigative co-
muni per l’individuazio-
ne di forme gravi di cri-
minalità organizzata
(art. 87 TFUE). Conti-
nuano, invece, ad essere
retti dalla regola decisio-
nale dell’unanimità in
sede di Consiglio, con
mera consultazione del Parlamento euro-
peo, gli ambiti relativi a: passaporti e carte
d’identità ( art. 77 TFUE), diritto di famiglia
(art. 81 TFUE) e cooperazione operativa di
polizia (art. 87 TFUE).

L’inserimento dello spazio di libertà, si-
curezza e giustizia nell’alveo della procedu-
ra legislativa ordinaria ha implicazioni di
non poco conto: in primo luogo, la coopera-
zione giudiziaria in materia penale e quella
di polizia non sono più appannaggio esclu-
sivo del Consiglio15, ma vedono affermarsi il
ruolo della Commissione a livello di presen-
tazione della proposta legislativa e del Par-
lamento europeo a livello co-decisionale16.
Ciò assicura maggiore democraticità al pro-
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sitorie, ha cristallizzato le attribuzioni della
Corte all’assetto “pre-Lisbona” fino al 1 di-
cembre 201420. 

La cooperazione di polizia nel Trattato 
di Lisbona

La cooperazione di polizia è un elemento
chiave dello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia21. Essa si realizza sia tra le agenzie
di law enforcement degli Stati membri sia,
soprattutto, grazie all’apporto delle Agenzie
specializzate create dall’Unione Europea
(Europol, Eurojust, Rete giudiziaria euro-
pea, FRONTEX). Di particolare interesse, ai
fini della presente anali-
si, è Europol, entrata in
funzione nel 1998 col
mandato di combattere
la criminalità organizza-
ta e il terrorismo22.
Rientrano nella sua
competenza anche la
lotta al traffico degli stu-
pefacenti e alla tratta di
esseri umani, l’immigra-
zione illegale, il traffico
illegale di autoveicoli e
di materiali nucleari, il
falso nummario e il rici-
claggio di denaro di pro-
venienza illecita.

Il Trattato di Lisbona rafforza tali strut-
ture specializzate e stabilisce che i rispettivi
atti istitutivi siano sostituiti da atti legislati-
vi dell’Unione, cioè da regolamenti adottati
con la procedura legislativa ordinaria. In tal
modo si raggiungono due risultati: in primo
luogo, si riportano al diritto comune del-
l’UE, anziché ad atti ad hoc, assetto, funzio-
namento e compiti di queste agenzie specia-
lizzate. Inoltre, si creano le premesse per
l’ulteriore potenziamento delle loro funzio-
ni. In più, il Parlamento Europeo esercita il
controllo politico, al quale saranno associati
anche i Parlamenti nazionali, su Europol.
Infine, il Trattato di Lisbona prevede che il
Consiglio, all’unanimità, possa deliberare,
previa approvazione (non mera consultazio-

ne) del Parlamento Europeo la creazione
della Procura Europea (art. 86 TFUE) con lo
scopo di combattere i reati che colpiscono
gli interessi finanziari dell’Unione. Il Consi-
glio Europeo ha il potere di estendere la
competenza della Procura alla lotta contro
forme di criminalità organizzata gravi aven-
ti dimensione transnazionale23. 

Abbiamo osservato sopra che il Trattato
di Lisbona suddivide la cooperazione di po-
lizia in due ambiti, operativa e non operati-
va, ai quali corrispondono meccanismi deci-
sionali diversi24. Gli strumenti sono lo
scambio di informazioni tra i Paesi membri,
l’elaborazione e condivisione di analisi sulle
minacce alla sicurezza dell’Unione e la rea-

lizzazione di squadre in-
vestigative congiunte
(SIC). I primi due stru-
menti sono forme di
cooperazione non opera-
tiva, le squadre investi-
gative congiunte costi-
tuiscono forme di coope-
razione operativa. La
cooperazione non opera-
tiva è del tutto essenzia-
le, solo che si pensi al
rapporto di proporziona-
lità diretta tra efficacia
dell’azione di contrasto
delle Forze di polizia e
grado di conoscenza dei

problemi sul tappeto25. Di qui, l’attenzione
del Trattato di Lisbona per lo scambio e va-
lutazione delle informazioni26. Nel medesi-
mo ordine di idee si spiega l’impulso dato
alla metodologia OCTA (Organized Crime
Threat Assessment), rapporto semestrale di
Europol di valutazione sull’attività del cri-
mine organizzato nell’Unione. Tale docu-
mento di analisi serve agli Stati membri e a
tutta la “law enforcement community” euro-
pea per definire le priorità e le risposte più
efficaci e coerenti27.

Le SIC sono costituite sulla base di un
accordo tra due o più Stati membri o altre
parti per una specifica finalità e una durata
limitata28. Esse rendono possibile un note-
volissimo incremento delle sinergie tra
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Agenzie di law enforcement e migliorano lo
svolgimento delle indagini a livello interna-
zionale attraverso: scambi di informazioni
direttamente tra i rispettivi membri senza
dover ricorrere a richieste ufficiali, possibi-
lità di richiesta di misure investigative di-
rettamente tra membri della squadra, senza
bisogno di rogatorie (anche per le misure
coercitive), possibilità per i membri delle
SIC di essere presenti a perquisizioni domi-
ciliari, audizioni, ecc. in tutte le giurisdizio-
ni partecipanti e, infine, un più vantaggioso
coordinamento di iniziative in loco con
scambio di conoscenze specialistiche a li-
vello informale. Si aggiunga che alle SIC
possono partecipare Europol ed Eurojust e
che esiste la possibilità di chiedere finan-
ziamenti UE, Eurojust o Europol disponibi-
li. Tutto questo, oltre al vantaggio di svilup-
pare e promuovere una fiducia reciproca
tra operatori di giurisdizioni e ambienti di
lavoro diversi, offre la migliore piattaforma
per definire le strategie ottimali di investi-
gazione e di perseguimento dell’azione pe-
nale29. 

Il COSI

Nel quadro del rafforzamento della coo-
perazione di sicurezza, il Trattato di Lisbo-
na (art. 71 TFUE) prevede la istituzione di
un comitato permanente al fine di garantire
la promozione della cooperazione operativa
in materia di sicurezza interna nell’ambito
dell’Unione. La decisione di implementare
detta previsione è stata assunta dal Consi-
glio nel febbraio 201030.

Il COSI è un organismo tecnico senza
funzioni di elaborazione normativa, che in-
vece competono al COREPER, o funzioni di
conduzione di azioni di polizia. Il suo ap-
porto specifico si manifesta nel promuovere
il raccordo della cooperazione operativa di
polizia tra gli Stati membri. Oggetto preci-
puo di tale coordinamento saranno la sorve-
glianza delle frontiere esterne, la collabora-
zione doganale e di polizia e la cooperazio-
ne giudiziaria in materia penale per i profili
attinenti alla cooperazione operativa nel set-

tore della sicurezza interna. Ulteriore, im-
portante compito del COSI è la valutazione
delle direttrici di fondo della cooperazione
di polizia per individuare eventuali carenze
e adottare raccomandazioni per superarle.
Centrale, nell’ambito del mandato del COSI,
è l’attività volta a salvaguardare la coerenza
complessiva dell’azione, tra l’altro, di EU-
ROJUST, EUROPOL e di FRONTEX. Per
questo è previsto che i relativi rappresentan-
ti possano essere invitati ad assistere alle
sue riunioni. Ben consapevole della valenza
strategica dell’organismo in questione, l’Ita-
lia, sia nella fase di costituzione sia in quella
di avvio della sua attività, ha compiuto note-
voli sforzi per far affermare l’idea che il CO-
SI dovesse privilegiare il monitoraggio e il
coordinamento con EUROJUST, FRONTEX
e EUROPOL, sostenendo altresì la necessità
di una rimodulazione dell’attività di EURO-
POL contrassegnata da criteri di dinamismo
propositivo e di sostegno tecnico-operativo
alle politiche degli Stati membri in materia
di sicurezza interna. Da parte italiana è sta-
to anche affermato, con forza, il bisogno
che il COSI migliori il raccordo con i vari
gruppi di lavoro per garantire la corrispon-
denza dell’attività di questi ultimi con le fi-
nalità strategico-operative dell’Unione31. Nel
complesso, l’Italia ha cercato di far prevale-
re una visione ampia delle attribuzioni del
COSI, coerente con la valenza strategica del-
l’organismo e con il concetto trasversale e
multidisciplinare di sicurezza europea. Nel
medesimo ordine di idee, si inquadra un’ul-
teriore attribuzione di grande importanza
del COSI, prevista dall’art. 222 TFUE e rela-
tiva alla cd. “clausola di solidarietà”. Tale
disposizione considera l’ipotesi che uno Sta-
to membro dell’Unione sia vittima di un at-
tacco terroristico o sia colpito da una cala-
mità naturale o causata dall’uomo. In pre-
senza di tali evenienze, scatta la clausola di
solidarietà, in base alla quale l’UE mobilita
tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i
mezzi militari messi a disposizione dagli
Stati ed è previsto che il COSI, come anche
il Comitato Politico e di Sicurezza, assistano
il Consiglio e possano fornirgli pareri con-
giunti.
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glio ha adottato la Internal Security Strategy
al fine di dotare l’UE di un modello europeo
comune di sicurezza. In seguito, nel novem-
bre 2010, la Commissione ha presentato un
documento di policy ”the EU Internal Secu-
rity Strategy in Action:five steps towards a
more secure Europe”35.Tale documento stra-
tegico fornisce un’agenda comune agli Stati
membri, al Parlamento europeo e alle agen-
zie UE di settore per affrontare le principali
sfide alla sicurezza dell’Unione, individuate
nella criminalità organizzata, nel terrori-
smo, nella criminalità informatica, nella si-
curezza delle frontiere e nella gestione dei
disastri naturali o causati dall’uomo. Il 25
novembre 2011, la Commissione ha presen-

tato al Parlamento euro-
peo e al Consiglio la pri-
ma relazione annuale
sullo stato di attuazione
della Internal Security
Strategy36, che dà conto
dei progressi fatti nei di-
versi ambiti e delle ini-
ziative di implementa-
zione da assumere nel
2012. E’ importante rile-
vare che il documento ri-
chiama più volte la ne-
cessità di rispondere a
un quadro di minaccia
in continua evoluzione
attraverso gli strumenti
forniti da Lisbona37: un

più stretto coordinamento tra le agenzie UE
nel campo della sicurezza e il COSI, e una
maggiore coerenza e sinergia tra la dimen-
sione esterna delle politiche GAI e l’azione
esterna dell’UE, che andrebbero realizzate
attraverso riunioni di coordinamento interi-
stituzionale tra il COSI e il Comitato Politi-
co e di Sicurezza per migliorare la pianifica-
zione e lo scambio di informazione nell’am-
bito delle politiche europee di sicurezza, in-
terne ed esterne. L’enfasi sul legame tra di-
mensione interna e dimensione esterna del-
la sicurezza europea ci riconduce a quanto
osservato all’inizio della trattazione quando
si era osservato che fenomeni come il terro-
rismo e la criminalità organizzata transna-

Data la delicatezza delle sue attribuzioni,
il COSI è tenuto a riferire sulle sue attività
periodicamente al Consiglio, il quale è ob-
bligato, a sua volta, a informarne il Parla-
mento europeo e i Parlamenti nazionali.

Circa la composizione, essendo il COSI
un organismo tecnico, i suoi componenti
sono designati dai Ministeri nazionali di ap-
partenenza. Ogni Stato può decidere se farsi
rappresentare da un solo rappresentante o
da una pluralità di soggetti a seconda dei te-
mi in agenda, ma è previsto un plafond di
delegati per assicurarne la funzionalità. I
componenti del COSI sono coadiuvati dalle
Rappresentanze permanenti e dal Segreta-
riato del Consiglio32. Per quanto riguarda
l’Italia, il Dipartimento
della Pubblica Sicurezza
ha elaborato un modello
di rappresentanza na-
zionale in seno al COSI
tale che il Capo della
Polizia vi presenzierà
quale Capo delegazione
congiuntamente al Co-
mandante generale del-
l’Arma dei Carabinieri33.
Vi sarà, inoltre, una
componente fissa (for-
mata da un rappresen-
tante dell’Ufficio coordi-
namento e pianificazio-
ne delle Forze di poli-
zia) ed una variabile in
relazione ai temi in discussione, costituita
anche da attori non appartenenti alle Forze
di polizia (es. Dogane, Protezione civile, Mi-
nistero delle Giustizia). 

L’implementazione della cooperazione 
di polizia nel “dopo-Lisbona”

Dopo l’entrata in vigore del Trattato di
Lisbona, l’ UE ha adottato il cd.”Programma
di Stoccolma”, uno strumento programma-
torio quinquennale che definisce le priorità
dell’Unione nel campo della Giustizia e degli
Affari Interni34. Come parte integrante di ta-
le programma, nel febbraio 2010, il Consi-
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nienti dall’esterno, ma un bene politico nel
quale il livello interno e il livello internazio-
nale sono in costante interazione e tendono
continuamente a sovrapporsi. 

Conclusioni 

Il Trattato di Lisbona ha eliminato la
struttura a pilastri che esisteva nell’ambito
Giustizia e Affari Interni dell’Unione e ha

zionale scavalcano i confini e mettono in di-
scussione il concetto tradizionale di sovra-
nità statale, intesa come pieno controllo del-
l’apparato di governo sul suo territorio38.
Ma più radicalmente ancora, documenti co-
me quelli qui esaminati mostrano chiara-
mente che la mutata situazione della sicu-
rezza pone problemi nuovi anche a realtà
come l’UE, perché appare sempre più evi-
dente che la sicurezza non è più un “guscio
duro” da proteggere contro minacce prove-

Prefettura di Napoli. Sala riunioni. Completamente ristrutturata, la sala è stata dotata di sofisticate
apparecchiature  per videoconferenze e riunioni di alto livello.
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creato una cornice istituzionale nuova, all’in-
terno della quale le policies GAI, a partire
dalla cooperazione di polizia, risultano più
coerenti e omogenee. Nuove minacce alla si-
curezza emergono e si evolvono e l’Unione
Europea deve essere pronta a rispondervi. La
necessità di incrementare la cooperazione
per affrontarle, e in particolare, la coopera-
zione di polizia, non è mai stata maggiore.
Un grande europeo, Edgar Morin, ha scritto
che l’Europa è una “comunità di destino”
che, per far fronte alle sfide del presente, de-
ve trasformarsi in una “unitas multiplex” vita-
le e capace di superare tutte le differenze che
la dividono. 

Il Trattato di Lisbona ha dato impulso a
questa trasformazione, ma il cammino è an-
cora lungo. L’Europa non è più un bruco,
ma non è ancora una libellula. Siamo anco-
ra dentro la crisalide. Per spezzarla, occor-
rono sforzi decisivi. Esserne consapevoli si-
gnifica contribuirvi39.

NOTE

1 Cfr. A. Mcgraw, Globalization and Global Politics,
in J. Baylis S. Smith, P. Owen, The Globalization of
World Politics, Oxford, 5th edition, 2010, p. 17.

2 Una buona introduzione al tema si deve a R. Mar-
chetti, F. Mazzei, F. Petito, Manuale di politica in-
ternazionale, Milano, 2010, p. 7.
3Sottolineano, partendo da una prospettiva radi-
calmente critica dell’attuale assetto del sistema in-
ternazionale, che nel passaggio dallo Stato moder-
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Introduzione

La legge 10 dicembre 2012, n. 219, pur
avendo un’intestazione degna del miglior
“understatement” britannico”, non è pura-
mente e semplicemente una normativa in
materia di filiazione naturale, ma si pone
l’ambizioso compito di rivedere completa-
mente tutta la normativa in materia di filia-
zione, eliminando qualsiasi differenziazione
tra figli nati all’interno del matrimonio e
quelli nati fuori dal matrimonio ovvero
adottivi, ridefinendo allo stesso tempo il
concetto di famiglia e il ruolo e i diritti ed i
doveri del figlio all’interno della famiglia. In
sostanza, la L. 219, può senz’altro definirsi
una legge di riforma dello status di figlio.

Una tale complessa riforma necessita,
ovviamente, di una rivisitazione profonda
sia del codice civile, sia della normativa in
materia di stato civile e di altre svariate
norme, ed il legislatore ha pertanto optato
per un testo normativo che è in parte im-
mediatamente precettivo ed in parte rinvia
alla emanazione di decreto delegati da
adottare alla luce di principi contenuti nel-
la stessa legge.

Il presente scritto intende fornire una ri-
flessione iniziale sul portato di alcune delle
innovazioni già introdotte dalla L. 219, ap-
puntando, altresì, l’attenzione sulle ulteriori
modifiche che i principi di delega contenuti
nella legge vanno già ad evidenziare.

Il principio dell’uguaglianza dei figli 
prima e dopo la L. 219

Come è noto, il legislatore costituzionale
italiano, figlio del suo tempo, aveva lasciato
inalterata la distinzione, all’epoca social-
mente accettata, tra filiazione naturale e le-
gittima prevedendo, all’art. 30, che “la legge
assicura ai figli nati fuori dal matrimonio
ogni tutela giuridica e sociale, compatibile
con i diritti dei membri della famiglia legitti-
ma” e rinviando alla legge per la individua-
zione delle norme e dei limiti per la ricerca
della paternità. La norma costituzionale, in
buona sostanza, non solo legittimava una
differenza di status tra figli nati all’interno e
fuori dal matrimonio, ma entro certi limiti
subordinava i diritti di questi ultimi a quelli
dei componenti della famiglia definita legit-
tima.

La recente sentenza n. 335/2009 della
Corte Costituzionale, con la quale è stata ri-
gettata la questione di costituzionalità rela-
tiva all’art. 537 del codice civile che consen-
te ai figli legittimi di liquidare in denaro o
immobili la porzione di eredità spettante ai
figli naturali, ha mirabilmente sintetizzato i
limiti di operatività del disposto costituzio-
nale ai fini dell’adeguamento della discipli-
na normativa al mutato sentire sociale. In
particolare, la Corte ha ricordato che il pre-
cetto costituzionale in esame esprime, per
quanto riguarda i rapporti tra genitori e fi-
gli, una regola di equiparazione dello status
di figlio naturale (riconosciuto o dichiarato)

Rosalia Mazza

Alcune riflessioni sulla normativa
in materia di filiazione naturale
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allo status di figlio legittimo, ma sempre nei
limiti di compatibilità con i diritti dei mem-
bri della famiglia legittima fondata sul ma-
trimonio. Tale equiparazione non si esten-
de, però, a definire l’esistenza di rapporti di
parentela tra la prole naturale con i parenti
del genitore (ossia con la famiglia di origine
del genitore e con altri suoi figli, legittimi o
naturali riconosciuti), in quanto “un ampio
concetto di “parentela naturale” non è stato
recepito dal legislatore costituente, il quale si
è limitato a prevedere la filiazione naturale ed
a stabilirne l’equiparazione a quella legittima,
peraltro con la clausola di compatibilità”.
Pertanto, prosegue la Corte, “l’approccio alla
problematica relativa alla correttezza della
scelta delle concrete modalità di realizzazione
del menzionato contemperamento con (o la
sottordinazione ad) altri princìpi di pari o
maggior peso va interamente condotto sul
versante della analisi della ragionevolezza del
trattamento differenziato, commisurata alla
dinamica evolutiva dei rapporti sociali”, con
ciò rifacendosi a quanto affermato dalla
sentenza n. 377 del 1994.

Spettava dunque al legislatore portare a
compimento la strada parzialmente intra-
presa con la riforma del diritto di famiglia
del 1975 e addivenire in via legislativa al-
l’ammodernamento della normativa sia al fi-
ne di adeguarla all’odierno comune sentire,
che certo non accetta una qualsiasi discri-
minazione basata sulla circostanza che il fi-
glio sia nato da una coppia sposata o meno,
sia per conformarsi con i principi espressi
dall’art. 21 della Carta di Nizza sui diritti
fondamentali dell’Unione Europea la quale
vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla
nascita.

La strada prescelta dal legislatore, a valle
di un iter durato alcuni anni, nel quale so-
no confluiti vari disegni di legge, sia di ini-
ziativa parlamentare sia di iniziativa gover-
nativa, è stata quella di un intervento radi-
cale e omnicomprensivo, di rivisitazione in-
tegrale del codice civile, della normativa in
materia di stato civile, delle norme di dirit-
to internazionale privato e di qualsiasi altra
norma che faccia riferimento alla filiazione
al fine di cancellare alla radice la differenza

stessa tra filiazione naturale e legittima,
prevedendo solo ed esclusivamente lo sta-
tus di figlio, ed eliminando perfino lessical-
mente le parole legittimo e naturale dalla
normativa.

Al fine di portare a compimento l’ambi-
zioso compito, la L. 219 interviene con una
doppia modalità, modificando direttamente
alcune norme del codice civile e conferendo
delega al Governo per una rivisitazione inte-
grale della normativa, con la previsione di
criteri molto stringenti ed estremamente in-
novativi, anche per l’esperienza estera in
materia.

Il cardine fondamentale della nuova nor-
mativa appare essere la previsione di un uni-
co status, lo status di figlio, superando qual-
siasi dicotomia tra filiazione legittima e na-
turale ed includendovi anche la filiazione a
seguito di adozione (con l’esclusione della
adozione dei maggiorenni). L’importanza di
questa scelta, ideale prima che tecnico-nor-
mativa, non va sottovalutata e deve servire
come paradigma per le future analisi della
normativa stessa e dei decreti delegati in
corso di elaborazione e di prossima emana-
zione. Il legislatore non ha equiparato la po-
sizione del figlio naturale a quella del figlio
legittimo, ma ha eliminato l’esistenza stessa
di uno status di figlio legittimo diverso da
quello del figlio naturale. Le indicazioni in
tal senso sono precise ed univoche. L’art. 1
co. 7 della L. 219 sostituisce l’art. 315 del co-
dice civile ed il nuovo testo, intitolato “Stato
giuridico della filiazione” prevede che “tutti i
figli hanno lo stesso stato giuridico”, e di con-
seguenza l’art. 1. co. 11 della L. 219 prevede
che “nel codice civile, le parole: «figli legitti-
mi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, so-
no sostituite dalla seguente: «figli»”, disposi-
zione questa ripetuta anche nel successivo
articolo 2 contenente i principi della delega
al governo, in relazione a specifiche previsio-
ni normative (ad esempio, la rubrica del tito-
lo VII del libro diventa “Dello stato di figlio”,
il Capo I sarà intitolato “Delle presunzione
di paternità” e non più “Dello stato di figlio
legittimo”, il Capo II sarà intitolato “Delle
prove della filiazione” e non più “Delle prove
della filiazione legittima” e così via).
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Dunque, non esistono più figli legittimi e
naturali (più o meno equiparati ai primi):
esistono solo i figli. Non tragga in inganno
la circostanza che la nuova legge preveda,
in alcuni limitatissimi casi il possibile per-
manere della dizione figli nati nel matrimo-
nio o fuori del matrimonio, come previsto
dal nuovo articolo 250 del codice civile, in-
trodotto dall’art. 1 co.2 della L. 219, nonché
dal principio di delega contenuto nell’art. 2.
co. lett. a). L’utilizzo delle due diverse di-
zioni si rende necessario solo perché in al-
cuni casi, si pensi alle modalità del ricono-
scimento e alla assegnazione del cognome,
si rende necessario individuare la fattispe-
cie al fine della applicazione di una norma-
tiva specifica. Ad esempio la presunzione di
paternità può ovviamente applicarsi al solo
figlio nato durante il matrimonio e l’asse-
gnazione del cognome segue regole diffe-
renti a secondo che il figlio sia nato in co-
stanza di matrimonio o al di fuori di esso.
Tutto ciò non ha però nessun effetto sullo
status che è unico.

La riconduzione ad unicità dello stato di
figlio ha due immediati corollari: l’elimina-
zione dell’istituto della legittimazione (per
conseguente matrimonio o per sentenza) e
l’estensione dei vincoli di parentela anche
per i nati fuori dal matrimonio. Per quanto
riguarda il primo profilo, gli art. 280 ss del
codice civile sono stati abrogati dall’art. 1
co. 10 della L. 219 che ha anche previsto, al-
l’art. 2, co, 1, lett. B8, che il legislatore dele-
gato debba provvedere ad abrogare tutte le
disposizione del codice civile che facciano
riferimento alle legittimazione. Il secondo
corollario viene invece esplicitato dal nuovo
art. 74 del codice civile, introdotto dall’art.
1, co. 1 della legge 219 il quale prevede che
“la parentela è il vincolo tra le persone che di-
scendono da uno stesso stipite, sia nel caso
in cui la filiazione è avvenuta all’interno del
matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al
di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è
adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei
casi di adozione di persone maggiori di età, di
cui agli articoli 291 e seguenti.” 

Viene, dunque, ridisegnato il concetto
stesso di famiglia, o di parentela, superando

le precedenti limitazioni ricordate dalla
summenzionata sentenza della Corte Costi-
tuzionale n. 335/2009, che non consentivano
di riconoscere un vincolo di parentela tra il
figlio nato fuori dal matrimonio ed i parenti
del genitore ed estendendo il vincolo paren-
tale anche alle ipotesi di adozione.

L’estensione del vincolo parentale com-
porta, come necessaria conseguenza, una ri-
definizione dell’ambito dei rapporti all’inter-
no della famiglia, superando le problemati-
che precedentemente esistenti relative, ad
esempio, ai rapporti tra figli naturale e/o
adottivi ed ascendenti del genitore naturale
e/o adottivo. A tal proposito, la L. 219, con
una significativa innovazione, ha introdotto
un nuovo articolo nel codice civile, l’articolo
315 bis, relativo ai diritti ed ai doveri del fi-
glio il quale, tra l’altro, prevede espressa-
mente che il figlio ha diritto di crescere in
famiglia e di mantenere rapporti significati-
vi con i parenti. Così facendo, al di là delle
problematiche legate ai diritti economici, si
riconosce una volta per tutte l’assoluta
eguaglianza tra tutti i figli, anche in relazio-
ne ai rapporti affettivi ed all’inserimento nel
nucleo familiare allargato. 

Il rapporto genitori – figli

Il già citato art. il 315 bis, prevede che “Il
figlio ha diritto di essere mantenuto, educato,
istruito e assistito moralmente dai genitori,
nel rispetto delle sue capacità, delle sue incli-
nazioni naturali e delle sue aspirazioni.Il fi-
glio ha diritto di crescere in famiglia e di
mantenere rapporti significativi con i paren-
ti.Il figlio minore che abbia compiuto gli anni
dodici, e anche di età inferiore ove capace di
discernimento, ha diritto di essere ascoltato
in tutte le questioni e le procedure che lo ri-
guardano.Il figlio deve rispettare i genitori e
deve contribuire, in relazione alle proprie ca-
pacità, alle proprie sostanze e al proprio red-
dito, al mantenimento della famiglia finché
convive con essa.”.

L’art. 2 della L. 219, nel fissare i principi
di delega ha inoltre demandato ai decreti
delegati la predisposizione delle necessarie
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modifiche normative volte alla unificazione
delle disposizioni che disciplinano i diritti e
i doveri dei genitori nei confronti dei figli
nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del
matrimonio, delineando la nozione di re-
sponsabilità genitoriale quale aspetto dell’e-
sercizio della potestà genitoriale, nonché
delle norme per disciplinare le modalità di
esercizio del diritto all’ascolto del minore
che abbia adeguata capacità di discerni-
mento, precisando che, ove l’ascolto sia pre-
visto nell’ambito di procedimenti giurisdi-
zionali, ad esso provvede il presidente del
tribunale o il giudice delegato.

E’ di tutta evidenza l’inversione, anche
lessicale, della prospettiva del rapporto ge-
nitori figli. Anche se il
termine potestà non vie-
ne del tutto abbandona-
to, forse in ossequio alla
tradizione, il profilo fon-
damentale dell’esercizio
della potestà è la respon-
sabilità genitoriale: il ge-
nitore più che avere una
potestà sul figlio ha una
responsabilità nei con-
fronti del figlio: non più
“soggezione” del figlio
ad un potere-dovere dei
genitori, ma assunzione
di un obbligo da parte
dei genitori, che dovran-
no esercitare la respon-
sabilità genitoriale di comune accordo te-
nendo conto delle capacità, delle inclinazio-
ni naturali e delle aspirazioni del figlio il
quale, e questa rappresenta una innovazio-
ne di non poco conto, ha il diritto di essere
ascoltato in tutte le procedure e le questioni
che lo riguardano. 

Sarà compito dei decreti delegati dare at-
tuazione a tale principio, ma è evidente che,
ad esempio, qualsiasi provvedimento, giudi-
ziario ma anche amministrativo, che riguar-
di un minore, dovrà prevedere il diritto di
ascolto di tale minore. Si pensi, non solo a
tutti i procedimenti giudiziari in materia di
famiglia, in caso di divergenza di opinioni
tra i genitori circa la decisione da prendere,

ma anche ai procedimenti amministrativi.
Ad esempio, nel caso di ad una richiesta di
cambiamento di nome o cognome che coin-
volga un minore non solo dovranno essere
sentiti entrambi i genitori, visto che la re-
sponsabilità genitoriale è congiunta, ma
sarà necessario ascoltare anche il minore,
predisponendo gli idonei strumenti a salva-
guardia della delicata personalità del mede-
simo

Innovazioni relative alla presunzione di
paternità, al riconoscimento, nonché
all’accertamento giudiziale della filia-
zione o suo disconoscimento

Come è noto, la norma-
tiva previgente presume-
va la paternità del mari-
to della madre quando il
figlio era concepito du-
rante il matrimonio, ri-
tenendosi tale nel caso
di nascita decorsi alme-
no 180 giorni dalla data
del matrimonio o 300
giorni dall’annullamen-
to, scioglimento o cessa-
zione degli effetti civili-
del matrimonio. 

La legge 219, in sede
di delega al Governo per
l’emanazione della disci-

plina attuativa, ha invece previsto che sia
necessario ampliare la presunzione di pater-
nità, includendovi tutte le ipotesi di nascita
durante il matrimonio (e quindi anche quel-
le avvenute subito dopo il matrimonio stes-
so e ovviamente a seguito di un precedente
concepimento), oltre alle ipotesi tradizionali
di nascita entro i 300 giorni dal venir meno
del vincolo. Per quanto riguarda la filiazio-
ne fuori dal matrimonio, i principi di delega
prevedono, altresì, che si debba procedere
ad una ridefinizione della disciplina del pos-
sesso di stato e della prova della filiazione,
prevedendo che la filiazione fuori del matri-
monio può essere giudizialmente accertata
con ogni mezzo idoneo.

207

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 207



Le modifiche normative già introdotte
dalla L. 219, nonché quelle che saranno in-
trodotte dai decreti delegati andranno an-
che ad incidere sulla disciplina del ricono-
scimento dei figli nati fuori del matrimonio
e sul loro inserimento nella famiglia del o
dei genitori, dettando norme a maggior tu-
tela dei minori e prevedendo l’intervento del
giudice in caso di disaccordo.

In particolare, è stato modificato l’art.
250 del codice civile disponendo l’abbassa-
mento a quattordici anni dell’età minima
per il riconoscimento del figlio, demandan-
do poi ai decreti delegati la modifica degli
artt. 244, 264 e 273 alla luce del medesimo
principio, e si è delegato il Governo a detta-
re una nuova disciplina attinente all’inseri-
mento del figlio riconosciuto nella famiglia
dell’uno o dell’altro genitore che sia adegua-
ta al principio dell’unificazione dello stato
di figlio. Ciò demandando esclusivamente al
giudice la valutazione di compatibilità di
cui all’articolo 30, terzo comma, della Costi-
tuzione. Non più, pertanto, decisione discre-
zionale del coniuge e degli altri figli, ma
equiparazione assoluta, con il giudice che
valuta le ipotesi di contrasto.

Le azioni giudiziarie volte a reclamare lo
stato di figlio ovvero a disconoscere tale sta-
to andranno, ovviamente, integralmente ri-
viste, tenendo conto sia delle specifiche in-
dicazioni contenute nella legge delega, sia
della generale necessità di rielaborazione
dovuta alla soppressione della diversità di
status tra figlio legittimo e naturale ed alla
introduzione dello status unico di figlio.

Per quanto riguarda i principi contenuti
nella legge delega, il legislatore ha previsto
che l’azione di disconoscimento debba esse-
re rivista, da parte del legislatore delegato,
provvedendo ad una rielaborazione della di-
sciplina del disconoscimento di paternità,
con riferimento in particolare all’articolo
235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del
codice civile, nel rispetto dei principi costi-
tuzionali. A tal proposito, si ricorda la sen-
tenza della Corte Costituzionale, 6 luglio
2006, n. 266, che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 235, co. 1, n. 3,

nella parte in cui subordinava l’esame delle
prove tecniche, circa le caratteristiche gene-
tiche del figlio, alla previa dimostrazione
dell’adulterio della moglie.

Particolare rilievo assume il principio di
delega di cui all’art. 2. co.1, lett. g) che pre-
vede la modificazione della disciplina del-
l’impugnazione del riconoscimento con la li-
mitazione dell’imprescrittibilità dell’azione
solo per il figlio e con l’introduzione di un
termine di decadenza per l’esercizio dell’a-
zione da parte degli altri legittimati.

Il riferimento al riconoscimento sembra
limitare l’ambito della prescrizione alla filia-
zione fuori del matrimonio; tuttavia l’uni-
cità dello stato di figlio induce a ritenere
che le prescrizioni dovrebbero essere identi-
che sia in caso di figlio nato nel matrimonio
sia di figlio nato fuori dal matrimonio, poi-
ché intervenendo diversamente, si realizze-
rebbe un’ingiustificata disparità di tratta-
mento tra figli nati nel matrimonio e figli
nati al di fuori di esso. 

Va inoltre sottolineato che, riferendosi
genericamente ad un termine di decadenza,
la legge 219 rimette al decreto delegato la
scelta tra un termine mobile di decadenza
(ad esempio a partire dalla data in cui il
soggetto legittimato viene a conoscenza del
motivo che consente l’impugnazione) ed un
termine fisso (ad esempio a partire dalla da-
ta di nascita del figlio o dalla data dell’avve-
nuto riconoscimento), al fine di salvaguar-
dare lo status ormai acquisito. 

Le modifiche alla L. 218/95

Le modifiche già introdotte dalla L. 219 e
quelle che saranno introdotte dai decreti de-
legati hanno un ovvio riverbero anche in
materia di diritto internazionale privato ed
il legislatore delegato è chiamato a modifi-
care le norme di cui agli art. 33, 34, 35 e 39
della L. 218/95 sul diritto internazionale pri-
vato,anche con la determinazione di even-
tuali norme di applicazione necessaria in at-
tuazione del principio dell’unificazione del-
lo stato di figlio.
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Alcune modifiche saranno ovviamente di
mero coordinamento, con l’eliminazione dei
riferimenti alla differenziazione tra filiazio-
ne legittima e naturale e l’eliminazione dei
criteri di collegamento relativi alla legitti-
mazione per susseguente matrimonio o di-
chiarazione giudiziale.

Di non indifferente impatto sarà, invece,
la previsione delle norme che costituiscono
norme di applicazione necessaria, che quin-
di saranno applicabili indipendentemente
dalla legislazione che dovrebbe altrimenti
regolare il caso specifico. Di conseguenza,
indipendentemente dalla normativa stranie-
ra eventualmente applicabile, non sarà rico-
nosciuto lo status di figlio legittimo o natu-
rale, né sarà riconosciuta la legittimazione
successiva, per matrimonio o per decisione
giudiziale (con conseguente intrascrivibilità
delle relative decisioni), e presumibilmente
sarà data prevalenza alla normativa italiana
in materia di riconoscimento ed accerta-
mento dello stato di figlio.

Conclusioni

La L. 219 è stata emanata all’esito di un
iter legislativo iniziato nel 2010, con la pro-
posizione di varie proposte poi unificate. Il
tempo certamente non è trascorso invano,
avendo portato ad un ripensamento integra-
le della normativa in materia di filiazione,
con un esito sicuramente all’avanguardia
nel panorama internazionale. Potrebbe, in-
fatti, trattarsi di uno dei rari casi nei quali
la legislazione, invece di subire le modifiche
sociali e regolamentare ex post fenomeni
ampiamente diffusi, ha, invece, anche un ef-
fetto proattivo, guidando la società verso un
modello più equo e giusto, promuovendo
modifiche sociali invece di subirle. 

Per un giudizio più completo restano da
conoscere i contenuti della normativa dele-
gata, ma la strada appare chiaramente trac-
ciata verso una visione della famiglia meno
legata a schemi formali e più attenta alle re-
lazioni interpersonali ed ai diritti e doveri
reciproci.
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Religioni in movimento

Guardando la carta delle Religioni nel
mondo e seguendo le linee colorate che la
vivacizzano, la situazione appare determi-
nata dall’esistenza di grandi “faglie” che cor-
rispondono, anche storicamente, alla pre-
senza delle varie civilizzazioni.

In particolare, la linea verde (l’Islam),
che dal mondo arabo si salda da un lato con
l’Africa sub-Sahariana fino alla Nigeria, al
Mali (ovest) ed al Corno d’Africa ( a est) e
dall’altro, verso oriente, con la Turchia, l’I-
ran, le Repubbliche causasiche e l’Afghani-
stan e, spingendosi fino all’estremo oriente,
arriva all’Indonesia e alla Malaysia, appare
una frontiera che nettamente distingue e
fronteggia la linea blu che segnala la presen-
za cristiana sul pianeta.

In realtà, tale rappresentazione, per così
dire statica, non tiene nel debito conto una
molteplicità di altri fattori incidenti sulla
rappresentazione del fenomeno religioso
quale ad esempio, seguendo l’elemento mi-
gratorio, la distribuzione senza frontiere del-
l’Islam sul pianeta che conta oggi, solo in
Europa, circa 17 milioni di uomini e donne.1

Si potrebbe ancora continuare con mol-
tissimi esempi che evidenziano come siano
numerose le variabili incidenti sulla rappre-
sentazione dell’elemento Religione nel mon-
do ed esso si presenta, in realtà, quale feno-
meno relativamente dinamico inducendo ad
assumere, in confronto di quella carta geo-
grafica, il concetto di “movimento delle reli-

gioni” che meglio si presta ad interpretare il
vasto panorama della loro distribuzione nel
mondo.2

Infatti, oltre al fattore migratorio - sicura-
mente il più incidente – vanno considerati al-
tri elementi, ad esso collegati, quale ad esem-
pio quello, in crescente aumento, dell’aggre-
gazione sociale.

Si pensi alle grandi megalopoli, dove si
assiste ad una sovrapposizione di religioni
vecchie e nuove, in cerca di uno spazio vita-
le per affermare specifiche identità, in una
mescolanza di preghiere, riti e luoghi ceri-
moniali che rende impossibile controllare i
comportamenti degli individui alla ricerca
di un proprio spazio sacro a difesa da una
modernità sempre più fluida.3

Di qui al 2025, l’Europa subirà ulteriori
cambiamenti dal versante religioso e da
continente caratterizzato dal monopolio
cattolico o dal duopolio confessionale catto-
lico - protestante, si trasformerà in società
pluralista.

Ciò comporterà non poche sfide ai vari
modelli di Stato: da quelli fondati sul princi-
pio della netta separazione fra Chiese e Sta-
to fino alle varie forme di coabitazione, coo-
perazione e compromesso tra le due istitu-
zioni.

Il tema che ci si accinge ad esaminare,
concerne proprio la relazione tra la politica
e la religione sul presupposto che, nel qua-
dro geopolitico in corso, a ridosso del cam-
biamento epocale succeduto al tracollo dei
grandi sistemi ideologici dominanti fino al

Rita Piermatti 

Religione e geopolitica
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XX secolo, la molteplicità di forme sociali
realizzatesi trovano nella religione il fil rou-
ge più istituzionalizzato e di più immediata
percezione, carico di forte capacità cataliz-
zante e immune dalle disillusioni dimostra-
te da altri ripieghi

Le dimensioni che la religione ha assunto
in questo contesto sono molteplici e molte,
spesso, si svolgono al di là della suo signifi-
cato e valore spirituale.

Il ritorno del “sacro” 
nelle relazioni internazionali

Il dinamismo del fattore religioso va inte-
so, quindi, anche nel contesto del suo anda-
mento nell’ambito delle relazioni internazio-
nali in cui, specie a partire dagli anni ’90,
abbandonato il ruolo marginale in cui era
stato relegato, assume il ruolo di “pas-
sword” di decodifica della politica mondiale
contemporanea. 

Il culmine raggiunto con i fatti dell’11
settembre 2001, ha consentito, addirittura,
la convergenza del concetto di conflitto reli-
gioso con quello della relazione tra occiden-
te e mondo islamico anche se, già con la fi-
ne della Guerra fredda e la caduta dei due
grandi sistemi ideologici del 1900, era stata
l’Europa dei Balcani il teatro in cui il vessil-
lo della religione era stato considerato il col-
lante delle identità collettive come strumen-
to di mobilitazione e lotta politica.4

Fino a tempi molto recenti, la teoria del-
le relazioni internazionali, non aveva pre-
stato alcuna attenzione al fattore religioso,
relegandolo di fatto ad un ruolo molto mar-
ginale.

A seguito delle complesse conseguenze
che le sanguinose guerre religiose fra catto-
lici e protestanti, avevano comportato per
l’Europa durante il XVII° secolo, la scienza
delle relazioni internazionali agli albori del-
la modernità occidentale, elabora il c.d. “po-
stulato westfaliano” basato sui concetti del-
la privatizzazione della religione (ossia la
sua riduzione a fatto privato attinente alla
coscienza individuale) e della secolarizzazio-
ne della politica impostata, in nome del con-
solidamento dell’ordine internazionale, su

pilastri unanimamente riconosciuti: la so-
vranità degli Stati; l’obbligo di non interfe-
renza, soprattutto in materia religiosa, negli
affari interni di altri Stati in base al princi-
pio del cuius regio, eius religio; il drastico ri-
dimensionamento del potere temporale del-
le autorità religiose; la separazione fra Stato
e Chiesa; la neutralità del primo rispetto al
pluralismo delle confessioni religiose.

A partire dagli anni ’70, per una lunga se-
rie di eventi - dalla guerra civile in Libano
tra opposte fazioni religiose alla rivoluzione
Khomeneista in Iran; dalla guerriglia isla-
mica contro l’armata rossa in Afgstanistan
all’affermazione di Solidarnosh in Polonia;
dalle sanguinose guerre civili nella ex-Jugo-
slavia e in Algeria all’esplodere di conflitti
con connotazione religiosa in diverse aree
dell’ex blocco sovietico - l’influenza della re-
ligione sulla politica internazionale si è fatta
sempre più palese riportando tale elemento
al centro del dibattito teorico.

Gli studiosi di diritto internazionale han-
no cominciato a prendere sul serio la que-
stione religiosa attraverso varie teorie delle
quali la più rilevante per la considerazione
del sacro come principio ordinatore del
mondo post -bipolare, è quella di Juergen-
smeyer (The new cold, 1993) in cui l’autore
si concentra sull’ascesa, in buona parte del
mondo, dei “nazionalismi religiosi” quali
movimenti che “fondono la loro prospettiva
religiosa con un ampio progetto per il desti-
no sociale e politico della loro nazione”. 

Tali movimenti, secondo l’autore, non so-
no necessariamente ostili all’architettura
istituzionale degli Stati–nazione democrati-
ci, ma ne ripudiano l’ideologia laica (spesso
considerata motivo di declino morale della
società), affermando la loro legittimazione
non sull’idea laica di contratto sociale, ma
sui principi tradizionali della religione.

Questo concetto diventa centrale in quello
che è il più noto lavoro nell’ambito del dibat-
tito analizzato : “Lo scontro delle civiltà” di
Huntington (1996) che vede il mondo post-
bipolare caratterizzato dal confronto tra al-
cune grandi civiltà, con una base sostanzial-
mente identificabile nell’identità religiosa.

In questa ottica, l’autore nel contestare le
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teorie dottrinali per cui nel mondo sarebbe
in corso un processo di omogeneizzazione
destinato a culminare in una singola cultura
mondiale, ritiene che siano in corso di in-
tensificazione i rapporti fra i Paesi all’inter-
no delle singole civiltà, le quali non tende-
rebbero, nel loro complesso ad avvicinarsi
ma ad entrare sempre più in conflitto tra lo-
ro. Proprio le “zone di faglia” e gli “stati –
faglia”, ai confini tra una civiltà e l’altra, co-
stituirebbero lo scenario dei conflitti del
mondo post-bipolare.

Huntington mette in evidenza la possibi-
lità di una alleanza tra la cultura sinica e
quella islamica in funzione anti -occidente e
invita questo da un lato ad abbandonare la
pretesa di imporre nel
mondo un’unica cultura
e dall’altro, a rinsaldare
la propria identità, oggi
in declino, di fronte al
relativismo culturale do-
minante.

E’ su tali principi che
si è aperto, nell’ultimo
decennio, un articolato
dibattito in ordine all’
integrazione del para-
digma religioso nella di-
sciplina delle relazioni
internazionali e che va
dal filone che si limita a
coniugarlo con il “po-
stulato Westfaliano” fi-
no a giungere al caso estremo della creazio-
ne di una vera sub disciplina, “teologia poli-
tica internazionale”, che analizzi approfon-
ditamente l’elemento religioso nell’ambito
degli affari internazionali.  Sulla base di
queste considerazioni si può sostenere che
uno degli ambiti in cui maggiormente si ri-
leva la considerazione dell’elemento religio-
so nel contesto delle relazioni internaziona-
li, è quello dei conflitti.

Esso costituisce uno spunto di analisi
interessante non solo per la definizione
della natura, religiosa o meno del conflitto
ma soprattutto per come le religioni si
pongono quali rilevanti sistemi di pensiero
in grado di dare un significativo senso al-

l’agire sociale. E come tali giungono ad es-
sere acquisite a fondamento nello schema
dei conflitti.

La pur massiccia letteratura che si è svi-
luppata in questi ultimi anni ha dato un no-
tevole contributo a questa analisi nella qua-
le, tuttavia, è importante entrare, prescin-
dendo dall’esame escatologico e trascenden-
tale del concetto religioso e senza focalizza-
re l’atteggiamento delle religioni verso la pa-
ce piuttosto che verso la guerra o, ancor più,
abbandonando l’idea di individuare il con-
cetto più coerente di “guerra religiosa”.

Senza considerare che l’entrare in tali
considerazioni prevaricherebbe il senso di
questo contributo per altre e più importanti

motivazioni, si può tran-
quillamente premettere
che il segno e il peso del-
la influenza sulla politica
internazionale dell’ele-
mento religioso, si pre-
senta inestricabilmente
connesso ad una serie di
altri fattori (economici,
politici, culturali e di in-
teresse nazionale) dai
quali non può essere di-
stinto. 

Esso, infine, non ha lo
stesso peso in tutti i con-
testi perché diverse sono
le tradizioni regionali e
locali relative al suo rap-

porto con lo Stato e con la politica e diversi
sono gli spazi di opportunità che si prospet-
tano.

Il metodo che si propone è quello di indi-
viduare, nella disamina di vari aspetti, il
ruolo che in concreto, nella scenario inter-
nazionale, ha assunto l’elemento religioso
partendo dal presupposto che, nel momento
in cui ha giocato un ruolo nell’identità poli-
tica, lo ha fatto in modo non trascurabile,
sovente causando violente e prolungate
guerre o dando vita a fenomeni drammatici
nel caso di attacchi terroristici fondamenta-
listi.

Ma anche fornendo un contributo al dia-
logo ed alla pace nei processi di democrati-
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cizzazione e soluzioni di conflitti, recupe-
rando il fattore etico originario della fratel-
lanza universale: si pensi a Ghandi per l’in-
dipendenza dell’India o a Martin Luther
King per il movimento dei diritti civili negli
Usa e all’attuale pensiero teologico della
Chiesa la cui posizione, di fronte a numero-
si e complessi problemi globali, ripropone la
necessità di una politica che sappia rinun-
ciare alla violenza in tutte le sue manifesta-
zioni ipotizzando, uno spazio di politicità
delle religioni in quella che viene chiamata
dalla dottrina “mistica etica” tradotta in
“mistica intramondana.”

I Conflitti religiosi e l’ordine 
internazionale

E’ la caduta del muro di Berlino, nel no-
vembre del 1989, a costituire lo spartiacque
dell’entrata ufficiale, nelle relazioni interna-
zionali, del fattore religioso.

Il prima era caratterizzato da un mondo
diviso in due blocchi, l’Occidente e l’Unione
Sovietica, assestati su fondamenta ideologi-
che e politiche profondamente diverse che
costringeva Stati e Nazioni a schierarsi con
l’uno o con l’altro polo secondo posizioni
politiche prevalentemente strumentalizzate
da interessi geopolitici determinanti l’agen-
da internazionale. 

Tuttavia, a ben vedere, già prima della
data fatidica, segni evidenti di insofferenza
a questo sistema laicistico dello Stato erano
già latenti in varie situazioni .

Negli anni Ottanta, le Chiese cristiane
europee – riunite nel Consiglio ecumenico –
lavorarono per contrastare l’escalation poli-
tico-militare che rischiava la terza guerra
mondiale e, già nel 1979 Papa Wojtyla si era
recato in visita in Polonia dove era iniziata
una rivoluzione pacifica per la conquista
della democrazia. 

La Chiesa Cattolica, con la sua rete di
parrocchie e associazioni di laici aveva of-
ferto, lungo tutta la Guerra fredda, la possi-
bilità di guardare alla religione come una
possibile alternativa al concetto di vita in
atto.

E fu proprio il movimento operaio catto-
lico, con il leader Walesa a condurre la paci-
fica rivoluzione polacca e a segnare la capi-
tolazione del regime filosovietico.

Prima della caduta del muro, il fattore re-
ligioso, del resto aveva pesato, non poco, an-
che in Iran dove, fin dagli anni 70, l’islamiz-
zazione cominciò a prendere piede come so-
luzione alle ingiustizie, alla povertà, all’in-
fluenza occidentalizzante, con vari movi-
menti ed ideologie che condussero nel ‘79
alla caduta dello Shàh Reza Pahalavi ed al-
l’avvento al potere del clero sciita guidato
dall’Ayatollah Khomeini.

Lo scenario geopolitico fu sconvolto dal
fatto che la religione dimostrò di avere tutte
le capacità di contrastare i processi di mo-
dernizzazione sociale ed economica ponen-
dosi come terza via tra il socialismo sovieti-
co ed il liberismo statunitense.

All’insegna dello spirito unificatore della
rinascita islamica iniziò la serie di rivendi-
cazioni politico-sociali che , con varie mo-
dalità, condusse alla crisi di tutti i paesi me-
diorientali (l’Iraq di Saddam Hssein, l’Ara-
bia saudita, il Kuwait, Il Libano).

La religione si era mostrata non solo in
grado di influenzare le relazioni tra Stati ma
soprattutto di creare un nuovo protagoni-
smo in capo a quegli Stati che erano finora
rimasti all’ombra di questa o quella grande
superpotenza.

C’erano in verità altri segnali sulla scena
internazionale: l’uscita allo scoperto del mo-
vimento neo-fondamentalista negli USA e la
fioritura di nuove Chiese evangeliche che ri-
sultarono capaci di condizionare politiche e
campagne elettorali per la Presidenza degli
Stati Uniti d’America ( Reagan, Bush ).

All’inizio del terzo millennio, la religione
è ormai una variabile dalla quale possono
dipendere sia gli equilibri interni che la de-
finizione dei rapporti di forza tra Stati a li-
vello mondiale e ancor più essa costituisce
la riprova del superamento della “secolariz-
zazione” intesa come distinzione tra moder-
nità e fede ponendo le basi dello sviluppo
del concetto di funzione civile del plurali-
smo religioso

. 

213

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 213



Caratteristiche di conflitti

Liberatosi l’ordine internazionale dalla
morsa dei due blocchi e divenuto, ormai, il
mondo multipolare, lo scenario geopolitico
ha visto l’intensificarsi di molteplici conflitti,
dove il coinvolgimento delle religioni è stato
diretto ed ha comportato processi esasperati. 

In molti casi le religioni sono entrate in
guerra non tanto quanto rappresentative di
credi religiosi, ma quanto per il valore ideo-
logico che le retoriche dei leader hanno vo-
luto attribuire al simbolo religioso .

La prima guerra del Golfo, per esempio,
combattuta tra Iraq ed Iran, è stata almeno
all’inizio, nella mente di Saddam Hussein,
un modo per destabilizzare il regime di
Khomeini, inviso alla Casa Bianca.

Quando l’esercito iracheno, che era en-
trato profondamente nel territorio iraniano,
iniziò il ritiro, la riconquista del terreno per-
duto da parte dell’esercito di Teheran avven-
ne soprattutto all’insegna del martirio reli-
gioso in nome di Allah e coinvolse l’associa-
zione di civili volontari Bassij5 addestrati a
considerarsi testimoni della fede (shaid) che
ancora oggi, all’insegna del più spiacevole
fanatismo religioso, svolge il compito di po-
lizia morale.

Per restare al mondo musulmano, la dif-
ferenza di tradizione che divide la popola-
zione irachena tra sunniti e sciiti nei quali
ultimi si riconosce il 65% della popolazione
irachena, è vissuta come un pericoloso cu-
neo nel sistema di potere delle regioni del
medio Oriente. All’insegna dello slogan
“Sciiti del mondo unitevi” scaturiscono forti
sofferenze e guerre interne delle quali non si
vede soluzione mentre il fine ultimo è quello
di introdurre riforme costituzionali demo-
cratiche che rimuovano definitivamente le
discriminazioni in atto dovute alla presenza
massiccia nei posti strategici, dell’elemento
sunnita.

Anche l’Europa, ancora nel corso del XX
°secolo, con il processo di disgregazione del-
la ex Jugoslavia, ha assistito ad un interes-
sante laboratorio di guerra e religioni.

La fine drammatica del modello federali-
sta messo in atto da Tito per tenere insieme

popolazioni diverse per etnia, lingua e reli-
gione, avvenuta con la morte del leader e il
crollo del muro di Berlino, ha visto, nel mo-
mento più aspro del conflitto, le èlites politi-
che croate e serbe, imitate poi da quelle bo-
sniache, riscoprire la diversità religiosa come
marcatore di identità incompatibili tra loro.

La ”pulizia etnica” trovò la propria legit-
timazione nelle presunte inconciliabilità fra
fedi diverse e, ancora una volta, la politica,
povera di strumenti convincenti per chia-
mare alle armi la popolazione, si appella al-
la retorica religiosa e ai sacri valori che fon-
dano la coscienza nazionale, strumentaliz-
zando tutto ciò per obiettivi di potere.

Le politiche identitarie – La conflittualità
in Africa

In particolare, non va trascurato il ruolo
che la religione assume nella definizione
delle politiche identitarie, intese come
espressione di quei movimenti sociali e poli-
tici diretti ad affermare l’esistenza di valori
comuni da porre a base degli ordinamenti
che governano la società.

L’identità è considerata “un dato natura-
le” che fonda e legittima la struttura di go-
verno e dello Stato come norma assoluta .

In questo contesto, la religione con il suo
apparato di riti e simboli, costituisce un im-
portante supplemento per rafforzare l’azio-
ne sociale e delineare uno spazio efficace
dove difendere la propria identità minaccia-
ta da un nemico esterno.

Con il tratto di efficace mezzo di comuni-
cazione delle identità collettive, le religioni
sono entrate spesso in guerra trasformando-
si più che altro in ideologie etniche atte a di-
fendere le posizioni di qualcuno contro qul-
cun altro e finendo per negare il loro tratto
naturale di depositarie di valori universali.

Un tratto tutto peculiare assume l’aspet-
to identitario dei numerosi conflitti che af-
fliggono il continente Africano la cui com-
plessa realtà e l’attenzione che richiamano
gli eccidi che ancora oggi lo sconvolgono,
specie per la perdurante violazione dei dirit-
ti umani, richiede un’analisi tutta propria.
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L’estrema vischiosità delle lotte intestine
offre, inoltre, una opportunità d’analisi da
non trascurare per cercare di rilevare la lo-
gica e l’essenza del fattore etnico con il suo
comporsi a quello religioso nonché per capi-
re in che misura questi elementi entrino
quali protagonisti o invece si presentino co-
me supporter di altri e più reali interessi. 6

L’origine storica degli Stati africani è,
tuttavia, determinante per comprendere le
principali ragioni della loro permanente cri-
si e delle difficoltà lungamente incontrate
nel contenere la diffusione degli scontri.

L’elemento storico, induce innanzi tutto
ad operare una distinzione tra Africa sub -
sahariana, più propriamente continentale, ed
i Paesi africani che si af-
facciano sul Mediterra-
neo, quali il Marocco,
l’Algeria, la Tunisia, la Li-
bia e l’Egitto, che presen-
tando caratteristiche ete-
rogenee dal resto del con-
tinente, sono trattati, nel
contesto geopolitico, co-
me aree mediorientali.7

D’altra parte, l’Africa
presenta indici di diver-
sità etnica superiori a
qualsiasi altra regione
del globo, ad eccezione
dell’India, e le società
maggiormente frammen-
tate da tale punto di vi-
sta si trovano tutte nell’area sub-sahariana.

Questa comprende quasi cinquanta Stati,
novecento milioni di abitanti ed una straor-
dinaria varietà di comunità culturali dove i
principi dell’appartenenza clanica e tribale,
hanno continuato a sopravvivere nei primi-
tivi modelli di aggregazione sociale perpe-
tuandosi, poi, nei regimi sorti successiva-
mente.

Pratiche di scambio si sono spinte fino a
declinare atteggiamenti culturali che addi-
rittura impongono ai detentori di cariche
pubbliche di favorire i membri della comu-
nità di appartenenza con la conseguente
esclusione politica ed economica dei gruppi
o comunità di diversa etnia dalla classe diri-

gente, sfociando nel clientelismo istituzio-
nalizzato e provocando la naturale conse-
guenza della promozione delle disugua-
glianze. 

La diversità etnica, in questo caso, assu-
me prevalentemente l’aspetto del neopatri-
monialismo, inteso proprio come manipola-
zione politica e distorsione del funziona-
mento delle strutture statali per logiche pri-
vate di favoritismo etnico, specie in contesti
caratterizzati da grande scarsità di risorse e
da relazioni razziali molto rilevanti.8

Tutto ciò dà luogo a forti opposizioni al
regime in atto, fino a ricorrere anche alla
lotta armata e il conflitto è tutto basato sul-
la politica della discriminazione.

L’altra chiave storica
di lettura comune delle
realtà conflittuali pro-
prie agli Stati sub-saha-
riani è, senz’altro il pe-
riodo post–coloniale. 
Nonostante l’uscita dei

colonizzatori europei –
che per almeno due se-
coli hanno sottomesso e
dominato dal punto di
vista politico ed econo-
mico le popolazioni e
continuato a voler man-
tenere un rapporto pri-
vilegiato con quei Paesi
che sono veri e propri
giacimenti di ricchezza

naturali – il passaggio dei poteri alle classi
politiche africane si è incentrato su modelli
amministrativi di matrice coloniale seguen-
do quei processi di accentuata “etnicizzazio-
ne”.

Il contesto, già predisposto, si è sviluppa-
to nella più accanita competizione per il
controllo degli apparati statali.9

Le leadership politiche dell’Africa postco-
loniale hanno adottato, progressivamente,
scelte ideologiche e strategie tutte caratte-
rizzate da una forte concentrazione e perso-
nalizzazione del potere - sfociato in regimi
militari o a partito unico - da una estremo
clientelismo e dalla corruzione, dall’incapa-
cità di saper esercitare, con l’uso legittimo
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della forza, una effettiva supremazia nel
controllo del territorio.

Notevole importanza, oltre a fattori di in-
fluenza strutturale quali l’assistenzialismo,
spesso contraddittorio, delle politiche delle
Nazioni Unite e la mancanza di linearità de-
gli accordi regionali dell’Organizzazione
dell’unità africana, ha assunto, nel contesto,
la novità geopolitica della conclusione della
guerra fredda.

La fine di un riferimento bipolare delle
ideologie che aveva già animato - anche in
maniera latente - molti conflitti civili, si po-
ne come ulteriore elemento di sbandamento
e di disincentivo per la costruzione di solidi
apparati pubblici. 

Tra gruppi divisi da crescente competi-
zione, l’avvento di una nuova epoca di rela-
zioni internazionali, ha causato l’esplodere
degli innumerevoli antagonismi locali lun-
gamente tenuti “sotto coperchio”, dove le di-
versità etniche hanno esacerbato inevitabili
quanto irrazionali violenze, spalancando la
via alla manipolazione politica del fattore
etnico che è entrato sistematicamente nei
conflitti.10

Ad esso si è unita la sostanziale differen-
ziazione tra il cattolicesimo cristiano - diffu-
so anch’esso all’epoca della colonizzazione -
e l’islam che caratterizza la parte nord occi-
dentale della regione fin dal XVIII secolo.

La linea di frattura etnica si scompone a
sua volta in ulteriori divisioni che interessa-
no la sfera religiosa di due confessioni alta-
mente divergenti sul piano del riconosci-
mento dei diritti umani. 

La combinazione del fattore etnico con
quella religioso, manipolata dal quadro de-
gli interessi politici ed economici, infervora
storicamente la discriminazione sociale e ci-
vile che è alla base dei conflitti dell’Africa
sub-sahariana e della tragica situazione in
cui versano molti di quei paesi, le cui istitu-
zioni, nella maggior parte dei casi, sono
progressivamente andati verso la “crisi” se
non al completo “crollo”11.

Se si passa in rassegna le tragedie umane
che ancora pervadono le Nigeria,12 il Mali,13

il Ruanda, e gli altri Stati alla cui realtà si è
appena accennato, appare evidente come la

religioni, in concomitanza con l’elemento
etnico, possano trasformarsi in pericolosi
conduttori di conflittualità quali modelli
che massimizzano un profitto ed al riparo
dei quale è possibile scorgere la strada più
breve e comoda per perpetrare vili assalti al-
l’esplicazione dei diritti umani ed alla demo-
crazia .

L’analisi attenta dei contesti, con lo sfor-
zo di non cedere a strumentalizzazioni di
comodo, consente di rilevare l’effettivo peso
dell’entrata in gioco dei due fattori; e ciò,
senza mortificare l’essenza del dato religio-
so quale modello di fede universale che, spe-
cie nel caso del cristianesimo, è in grado di
rappresentare un elemento virtuoso e dina-
mico nei processi di riconciliazione del con-
tinente africano, come pure nella spinta allo
sviluppo dialogico delle identità, contrastan-
do ogni forma di discriminazione dei fonda-
mentali diritti alla persona.

Fondamentalismo e terrorismo religioso

Paradossalmente, lo strumento mediante
il quale la religione determina maggiormen-
te una influenza diretta sulle le relazioni in-
ternazionali (ma anche sulle politiche inter-
ne degli stati) è quello del fondamentalismo,
espressione con la quale si intendono indi-
care i movimenti radicali a base religiosa, la
cui manifestazione più estrema è quella del
terrorismo religioso.

Moltissime correnti dottrinarie hanno de-
dicato attenzione al fenomeno del fonda-
mentalismo e molteplici sono state le defini-
zioni che lo hanno riguardato.

Con il “Foundamentalism progect” 14, ela-
borato nella prima metà degli anni novanta
da un cospicuo gruppo di studiosi di tutto il
mondo, la dottrina ha cercato di individuare
gli elementi costitutivi del fondamentalismo
dai quali, per economicità del lavoro, si è ri-
tenuto di estrarre tre concetti ritenuti più si-
gnificativi.

Uno è quello della “sindrome del nemi-
co”15 al quale vengono imputate la margina-
lizzazione della religione e la corruzione
della società.
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Questo è rappresentato o da altre comu-
nità religiose - percepite come una minaccia
- e in questo caso si esprime in senso nazio-
nalista e più incline alla violenza.

Oppure il nemico è individuato nello sta-
to laico e ad esso vengono presentate riven-
dicazioni generalmente attinenti ad aspetti
religiosi della sfera pubblica.

L’altro elemento, comune alle varie teorie,
è quello del “millenarismo messiatico” e cioè
“quel meccanismo per cui queste comunità
convivono con un profondo cambiamento
socio-economico considerato quale forza de-
moniaca che minaccia il loro tradizionale
modus vivendi per cui giungono alla convin-
zione che il proprio ruolo e finalità vanno di-
fese fino alla morte in
qualità di popolo eletto
da Dio, destinato a ga-
rantire che la giustizia
vinca sul male. E questo
trionfo costituisce il mo-
mento che determina la
fine della Storia rivelan-
dosi sotto forma di “pa-
radiso in terra.”16

Un terzo elemento de-
terminante è costituito
dalla presenza di un “lea-
der carismatico”, dotato
di grande ascendente sui
seguaci, in grado di sa-
per dimostrare di essere
l’unico a fornire e capire
le vere cause dello stress della comunità e ad
interpretare i testi sacri finalizzandoli all’o-
biettivo proposto con un programma non
definito e senza vincoli. 

Tutte componenti che consentono al lea-
der di determinare il carattere violento o pa-
cifista dell’azione.

Solo gli ultimi due elementi contraddi-
stinguono l’aspetto terroristico del fonda-
mentalismo.

Infatti, nonostante sia ampiamente diffu-
sa tra i media l’equazione fondamentalismo
= terrorismo, le due realtà non sempre si so-
vrappongono potendosi verificarsi le due
ipotesi di fondamentalismo senza terrori-
smo, e il primo può assumere anche delle

forme di non violenza, oppure di terrorismo
non scaturito necessariamente da forme di
fondamentalismo.

E’ innegabile, tuttavia, che l’elemento più
rilevante del fondamentalismo è quello del
ruolo giocato dai “gruppi terroristi” le cui
azioni hanno avuto conseguenze molto rile-
vanti nel mondo delle relazioni internazio-
nali sino a giungere alla drammatica espe-
rienza di al Qaeda.

Oltre a questi elementi, la dottrina ha in-
dividuato altri livelli di identificazione del
fondamentalismo – più o meno violento –
quale quello della modalità dell’azione con-
dotta nel perseguimento dell’obiettivo finale.

E’ su questo versante che si gioca il tipo
di influenza che gli
estremisti religiosi eser-
citano sulle relazioni in-
ternazionali dei singoli
Stati.
Oltre che nella versione
di lotta interna, diretta
alla conquista del potere
in uno specifico paese,
come nel caso della ri-
voluzione iraniana, di
particolare efficacia è
quella condotta a livello
transazionale, contro un
potere che si percepisce
a valenza, appunto, in-
ternazionale. 
Ancora una volta, vale

l’esempio di al Qaeda che conduce contem-
poraneamente una lotta incessante contro il
nemico vicino, costituito dai regimi “corrot-
ti e anti-islamici” e, contemporaneamente,
contro “l’imperialismo occidentale” ritenuto
direttamente responsabile dello stress subito
dal sistema. 

E con l’aggiunta dell’elemento del condi-
zionamento della pubblica opinione, questa
modalità di lotta, si allarga fino a coinvol-
gere, indirettamente, anche la classe politi-
ca, sempre confacente alle richieste degli
elettori.

E’ noto come la “questione palestinese”
sia stata spesso usata ad arte, nelle politiche
dei Paesi a maggioranza islamica, dagli
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estremisti islamici per mettere in cattiva lu-
ce l’Occidente o Israele e, per contro, quan-
to sia influente la destra cristiana america-
na nella politica internazionale per la difesa
incondizionata delle posizioni israeliane.

Ma uno dei metodi attuali più significati-
vi - e nel caso dei fondamentalismi religiosi
terroristici il più allarmante - con il quale “a
livello transazionale, da attori religiosi non
statali” vengono influenzate le relazioni in-
ternazionali è quello dei network terroristici,
capaci di mettere in crisi un determinato or-
dine internazionale o regionale mediante
una presenza capillare dell’organizzazione in
tutto il mondo, a sua volta collegata ad altre
presenze di minore entità che ad essa si ispi-
rano e da cui traggono finanziamento in
cambio della sponsorizzazione delle istanze
dell’organizzazione medesima.17

Specie con la globalizzazione, il fonda-
mentalismo ha dimostrato di costituire il fe-
nomeno religioso trasnazionale di più gran-
de influenza sulle relazioni internazionali
che, al di là di spettacolari manifestazioni di
violenza, sottolinea la potenza della fede in-
discriminata capace di caratterizzare, attra-
verso il sostegno incondizionato di simpa-
tizzanti in tutto il mondo, le relazioni tra le
politiche degli stati. 

E proprio tale capacità, rende il fenomeno
particolarmente inquietante su più fronti.18

La sfera delle relazioni politiche 
e quella religiosa

Pluralismo religioso e diritti umani

Nella prima parte di questo lavoro, si è
cercato di focalizzare il livello di considera-
zione che l’elemento religioso può assumere
nel contesto geopolitico sottolineando, so-
prattutto, il suo ruolo nei conflitti dove, più
che in altra parte, ha conseguito la sua ri-
vincita rispetto alle teorie secolarizzanti.

Superato il ruolo marginale nel quale era
relegata, ed entrata nel corso del XX° secolo
in primo piano sulla scena delle relazioni
internazionali più per motivi di guerra che
di pace, la religione - influenzata dagli spo-

stamenti migratori, dalla dimensione con-
flittualizzata e globalizzata del mondo, dal
suo coniugarsi con i complessi processi
identitari - si va affermando sempre più nel-
la sua essenza di elemento relazionale dal
quale emerge uno dei suoi tratti più signifi-
cativi: quello della identità pluralista.

Le faglie entro le quali, almeno indicati-
vamente, si erano delimitati i confini reli-
giosi, in presenza dei riferimenti etnico –
culturali richiamati, appaiono, infatti, ulte-
riormente più sfumate. La molteplicità delle
religioni assurge, essa stessa, a dato cultura-
le e l’individuo - credente si afferma 

quale soggetto morale, politico e spiritua-
le, 19 titolare di diritti definiti secondo stan-
dard condivisi dalle confessioni cui aderi-
sce. 

L’individuo mira a personalizzare le re-
gole della norma religiosa, richiedendone il
riconoscimento.

Questa realtà, ormai diffusa in tutto il
mondo, nonostante alcune eccezioni,20 affi-
da alla religione un ruolo delicatissimo:
quello di elemento di raccordo con i diritti
dell’individuo al di là della visione olistica
della propria realtà socio-culturale, richie-
dendo ogni impegno per conformare le ten-
sioni che naturalmente sorgono dalle impo-
stazioni tradizionali con una visione moder-
na della dignità dell’uomo, nell’ ambito di
un vasto dialogo interreligioso e di plurali-
smo culturale.

In questo senso, la religione si trova a
svolgere un ruolo pubblico molto importan-
te, da condividere con le componenti laiche
della società civile, e che è quello della diffu-
sione del principio del rispetto dei diritti
umani nelle singole realtà religiose.

Ruolo questo ben compreso da quei sog-
getti internazionali e della società civile che,
in sintonia con le proprie finalità istituzio-
nali, stimolano le religioni tradizionali affin-
chè aderiscano formalmente a principi uni-
versali comuni come quelli codificati nella
Dichiarazione ONU di New York del 1948,
divenuta la cartina di tornasole dell’atteg-
giamento delle confessioni religiose nei con-
fronti del rispetto dei diritti umani.

Mentre per la Chiesa cattolica si può
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considerare definito questo processo già con
la Dichiarazione Dignitatis humaneae del
Concilio Ecumenico Vaticano II, in tema
dei diritti della persona umana e delle co-
munità,21 in altri contesti religiosi,esso è an-
cora agli esordi e spesso contraddittorio no-
nostante il dibattito sia ormai innescato. 22

Un discorso a parte, invece, merita l’uni-
verso culturale islamico dove il confronto
con i diritti dell’uomo è molto complesso e
coinvolge una pluralità di aspetti, sia in or-
dine alla generale disamina culturale, sia
circa l’atteggiamento assunto proprio in me-
rito all’aderenza ai principi della Dichiara-
zione universale del 1948.23

E’noto come l’Islam si presenta storica-
mente come un insieme culturale complesso
in cui la dimensione religiosa, politica e giu-
ridica sono strettamente connesse e l’una
giustifica l’altra.

I versetti giuridici contenuti nel Corano e
nella Sunna, cioè la raccolta dei detti e dei
fatti del profeta Muhammad, costituiscono
le fonti dottrinali e normative con cui la leg-
ge islamica, la shari’a - dotata quindi di le-
gittimazione divina - si rivela positivamente
muovendo tutti i livelli della coscienza uma-
na. 

Se poi si considera che per l’Islam ogni
uomo è “naturalmente” musulmano dalla
nascita, si comprende la considerazione su-
bordinata dei non musulmani, basilare nei
rapporti politico-sociali.

Ulteriore caratteristica dell’Islam è la pre-
valenza della comunità (umma) sull’indivi-
duo il quale, nel contesto della responsabi-
lità giuridica di custodire la propria religio-
ne secondo i principi della shari’a, deve tute-
lare anche la coesione della propria comu-
nità universale e naturale combattendo, sul-
la base del canone hisba, ogni forma di “tra-
dimento” dell’ortodossia islamica24

L’isba, in tal senso, promuove una forma
potente di controllo sociale condizionando
in modo determinante l’esplicazione dei di-
ritti dell’uomo.

Questi concetti, in particolare quello del
sostanziale diniego della libertà di coscienza
nonchè la diseguaglianza sociale, costitui-
scono i punti cardine della questione dei di-

ritti umani condotta nei confronti dell’Islam
e il processo attualmente in corso è proprio
sulla possibilità o meno di penetrazione dei
principi esposti.

L’Arabia Saudita non aderì alla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo del
1948, ritenendola in molti punti in contrad-
dizione con la shari’a ed altri Paesi arabi
espressero molte obiezioni.

Inoltre, essa contraddiceva al principio
dell’universalità dell’Islam e della sua natu-
rale considerazione giuridica - religiosa dei
diritti umani.

Effettivamente nella realtà islamica la
questione rappresenta una sfida incalzante
per almeno due ragioni. 

Nella dichiarazione internazionale, il fon-
damento del diritto è prettamente antropo-
logico, costituito dall’uomo in quanto tale,
lui stesso fondamento dei diritti che ad esso
devono essere riconosciuti naturalmente, a
prescindere dall’appartenenza religiosa e so-
ciale.

L’identificazione del fondamento del di-
ritto per l’Islam è teologico sia in quanto il
Dio è soggetto ultimo di tutti i diritti - cui
corrispondono i doveri da parte dell’uomo –
sia in quanto è la volontà di Dio a determi-
nare i diritti e doveri dell’uomo come de-
scritti e rappresentati nel Corano e nella
Sunna ed ulteriormente specificati nella
shari’a, legittimata dalla rivelazione e quindi
superiore a qualsiasi altra legge frutto di pu-
ra iniziativa umana.

La diseguaglianza tra uomo e donna, tra
musulmano e non musulmano, tra libero e
schiavo25pongono, quindi, dei seri problemi
nell’accettare i diritti universali dell’uomo,
che si basano prevalentemente sui criteri
dell’uguaglianza e della libertà. 

La sfida che si pone all’Islam sul piano
dei diritti umani è, quindi, tutta ancora da
giocare e si muove sulla base di rivendica-
zioni interne come su pressioni esterne qua-
li quelle degli organismi internazionali ed in
particolare dell’ONU.

La corrente culturale e dottrinale conser-
vatrice, mantenendosi fedele all’Islam tradi-
zionale, ha addirittura opposto la formula-
zione di apposite dichiarazioni dei diritti
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dell’uomo dell’Islam, quale alternativa alle
Carte dell’ONU con analoghe pretese di uni-
versalità opponendo che le iniziative finaliz-
zate a recepire quei diritti universali sono
concepite come sostituzione di regole uma-
ne a quelle dettate da Dio.26

Questa impostazione ha trovato espres-
sione internazionale nella Dichiarazione del
Cairo dei diritti dell’uomo nell’Islam, appro-
vata durante il Congresso dei ministri degli
Esteri dell’Organizzazione della Conferenza
Islamica (OCI) nell’agosto del 1990 la cui
promulgazione, auspicata da parte dei capi
di stato dell’OCI, non è in effetti ad oggi mai
stata effettuata, rimanendo un documento
privo di valore giuridico ma fortemente sim-
bolico sul piano politico in quanto formale
attestazione dei diritti dell’uomo musulma-
no, condivisi da tutti gli Stati musulmani,
basati sulla shari’a e sulla conseguente affer-
mazione che la vera fede garantisce un ac-
crescimento della dignità sulla via dell’uma-
na perfezione27

All’interno di questa posizione, si attesta-
no i Fratelli Musulmani quale movimento
neo-tradizionalista che, pur avendo perso la
vena rivoluzionaria di rivendicazioni tradi-
zionali, non sembra aver ancora pienamen-
te abbracciato la visione moderna della so-
cietà sul piano dei valori universali.28

Soprattutto è la linea mossa da intellet-
tuali musulmani riformisti quella che dà più
solidità all’ipotesi di una possibile apertura
dell’Islam sul dibattito dei principi universa-
li dell’uomo e l’elemento qualificante di tale
impostazione si fonda proprio sulla valoriz-
zazione della ermeneutica storica applicata
ai testi, specie al Corano, prospettando una
narrazione più attualizzata della sharì’a sul
presupposto della presenza dei valori uni-
versali anche nella cultura e nella religione
islamica. 

In questo contesto, molto conta anche la
posizione dei rappresentanti delle religioni
autoctone degli Stati a maggioranza musul-
mana ed al riguardo è interessante osservare
come le comunità cristiane dei Paesi del Me-
dio Oriente, già partire dagli anni settanta
del XX° secolo, abbiano abbandonato, quale
base delle proprie rivendicazioni, l’atteggia-

mento di “minoranza religiosa” per ispirarsi
a quello del “diritto di eguaglianza.”29

Integrazione sovranazionale - L’Unione
Europea 

La religione, quindi, in assenza di spinte
fondamentaliste, ha assunto una notevole
importanza nel promuovere il processo di
integrazione e di sviluppo dei diritti umani
al quale si è assistito, di pari passo ai con-
flitti, nel corso del secolo passato.

Al fine di individuare valide manifesta-
zioni di tale apporto, si deve preliminar-
mente puntualizzare che l’omogeneità reli-
giosa dell’area geopolitica di riferimento e la
conseguente apertura della componente po-
litica al dialogo interreligioso, costituisce un
requisito molto importante per qualsivoglia
impulso all’integrazione ed alla democratiz-
zazione ad essa congiunta, consentendo di
facilitare la crescita di sistemi politici ed
economici a forte vocazione etica –valoriale.

L’Europa può considerarsi un valido
esempio di tale forma di integrazione e la
consolidata tradizione secolarizzata, volta
ad escludere una concreta interferenza nelle
relazioni tra istituzioni politiche e istituzio-
ni religiose, non ha impedito al fattore reli-
gioso di assumere una valenza tutta propria,
potendosi ritenere che la tradizione della
antica Cristiana Repubblica ha, comunque,
influenzato la pervasiva esistenza di un’etica
cristiana europea.

Ma è, in particolare l’Unione Europea in
qualità di organismo sovranazionale, ad
esprimere l’espressione del più elevato mo-
dello di integrazione tra il “coefficiente con-
fessionale” e quello “politico”, dove il signi-
ficativo supporto etico dell’elemento cristia-
no, ha influenzato il processo di formazione
istituzionale consentendo ad esso di supera-
re la sua dimensione meramente tecnica ed
economica.30

L’U.E. rappresenta, in questo senso, l’
esempio più avanzato di società democrati-
ca internazionale in cui la sfera di principi
comuni, (diritti dell’uomo, libertà fonda-
mentali, promozione della democrazia, dife-
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sa delle identità) costituisce, altresì, il patri-
monio condiviso da altri soggetti religiosi –
in particolare la confessione cattolica-cri-
stiana - che mirano al raggiungimento di
una etica mondiale ed al consolidamento
della pace come valore universale anche me-
diante la governance di quei valori da parte
delle istituzioni internazionali.31

Del resto - elemento che ha contribuito
alla forte interazione del fattore religioso
con quello politico nella realtà dell’UE – si è
assistito, con vari richiami, ad una esplicito
e intenzionale riconoscimento della confor-
mità, tra la sfera religiosa e gli obiettivi del-
l’integrazione, nella diffusione dei medesimi
valori (pacifismo, eguaglianza dei diritti, ri-
spetto delle diversità,
etc). 32

Si pensi alle Encicli-
che papali che hanno
puntato a consolidare e
definire il concetto di
pace adeguandolo all’i-
dea che un’Europa unita
e un mondo più solidale
potessero garantirne la
salvaguardia.

Della Pacem in terris,
che definisce i pilastri
della pace (verità, giusti-
zia, amore e libertà) alla
Popolorum progressio, in
cui si indica lo sviluppo
dei popoli come preroga-
tiva per la pace fino alla Sollecitudo rei so-
cialis, la Chiesa cattolica ha sostenuto che la
pace deve essere edificata sulla base di una
solidarietà strutturata e sulla riforma delle
istituzioni economiche e finanziarie inter-
nazionali.

Un altro importante elemento è legato al-
l’azione dei singoli leader religiosi e politici
coinvolti che, o condizionati dall’ethos con-
fessionale nel loro impegno nell’ambito del-
le relazioni politiche o figure religiose di al-
to profilo persuase di svolgere un’azione po-
litica coerente con i fini perseguiti dalla pro-
pria fede, hanno agito storicamente con fer-
mezza, persuasi dell’importanza di un’azio-
ne condivisa tra politica e religione. 

Accanto al Commissario europeo Jacques
Delors, è possibile richiamare lo spirito eti-
co-religioso per una Europa unita che ha
pervaso i Padri dell’Europa comunitaria, po-
litici come Alcide De Gasperi, Konrad Ade-
nauer e Robert Schuman, tutti provenienti
dal cristianesimo democratico.

Figure in ambito religioso della statura di
Pio XII, Giovanni XXIII e Paolo VI, hanno
certamente portato un personale apporto al-
l’unità europea, attraverso encicliche ed al-
tre “esternazioni”.

Indubbiamente, il contributo più recente
e significativo può essere considerato quello
espresso da Giovanni Paolo II che, con l’E-
sortazione apostolica Ecclesia in Europa, ha

dichiarato la propria fe-
de nel modello europeo,
auspicandone il comple-
tamento e la piena unità
politica.33

Ulteriore elemento di
integrazione è costituito,
dalla presenza nel patri-
monio giuridico-cultura-
le dell’UE, di principi re-
ligiosi secolarizzati tra-
smigrati nella cultura
dell’Unione.

Si pensi al principio
di sussidiarietà, coniato
dal calvinista Johannes
Althusius (1557-1638),
entrato nella dottrina

sociale della Chiesa cattolica (Rerum Nova-
rum) per poi essere accolto nel trattato di
Maastricht e che costituisce un esempio di
come il forte grado di interazione con l’ele-
mento religioso cristiano si è spinto, nell’U-
nione Europea, oltre il semplice riconosci-
mento oggettivo confondendosi e sovrappo-
nendosi con esso.

I concetti politico-normativi che hanno
caratterizzato la nascita della Comunità eu-
ropea, le basi della riflessione politica sul fe-
deralismo, la sussidiarietà, la democrazia
sono “…fortemente radicate nel pensiero
cristiano ed ecumenico” per cui “ciascun
gruppo cristiano ha dato un apporto decisi-
vo, necessario e specifico all’elaborazione di
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tali concetti fondamentali attraverso la ra-
zionalizzazione del diritto naturale che ha
permesso di costituire dei principi comuni,
meta positivi, per la teoria della organizza-
zione politica contemporanea”34

Attori religiosi transazionali – Il Vaticano 

Un’ulteriore sfera di interferenza fra il
fattore religioso e quello delle relazioni in-
ternazionali è costituita dalla posizione che
assumono, nell’epoca contemporanea, gli at-
tori religiosi transazionali35 intesi quali sog-
getti che agiscono al livello di sovrapposi-
zione degli Stati - Nazione e la cui influen-
za, nei rapporti con i soggetti statali, può es-
sere significativa, sia se orientata al dialogo,
sia se competitiva e potenzialmente volgen-
te al conflitto.36

La Chiesa Cattolica e il Vaticano, nel loro
ruolo transnazionale, costituiscono una del-
le manifestazioni più significative di questa
realtà che li pone in una posizione senz’al-
tro più significativa e prevalente in confron-
to all’altra, propria della Città del Vaticano,
di Stato sovrano.37

Il potere globale ed il prestigio del Papa
sono, infatti, basati essenzialmente sul ruo-
lo di Capo della Chiesa cattolica e non su
quello di monarca, così come le relazioni di-
plomatiche sono trattenute con la Santa Se-
de e non con lo Stato Vaticano.38

E’ tuttavia il bacino di fedeli, che oggi su-
pera il miliardo di persone nei cinque conti-
nenti, a determinare il ruolo transnazionale
del Vaticano e ad attribuire un’autorevolez-
za particolare ai messaggi provenienti da
Roma, non tanto per l’aspetto politico dovu-
to al fatto che (in regimi democratici o for-
temente competitivi) la maggior parte dei
leader globali evita di scontentare i cattolici
quale parte rilevante del proprio elettorato,
ma soprattutto per la difficilissima capacità
di condurre, senza disporre di alcun appara-
to repressivo, una massa di individui tanto
diversificata.

Tale portata di influenza è tutta basata
sul soft power e sull’autorevolezza morale.

L’atteggiamento della Chiesa, fino alla se-

conda metà del XX° secolo, si è caratteriz-
zato per una posizione di distacco dalle que-
stioni politiche, spesso interpretato dalla
dottrina quale animus contrario per la per-
dita del potere temporale che, almeno in
Italia, è progressivamente venuto a scemare
con la stipula dei Patti lateranensi e la mi-
naccia dell’avanzata del movimento sociali-
sta.

Tuttavia, dalla posizione assunta da Be-
nedetto XV, contro il primo conflitto mon-
diale, è iniziata una consapevolezza di dover
agire, non come forza sovrana, ma come au-
torità spirituale, dotata della capacità di
esercitare una forte persuasione morale ri-
scontrata nella diffusione del Cattolicesimo
in tutti i Paesi del c.d. “terzo mondo” e che
ha connotato la confessione, da localizzata
prevalentemente nel continente europeo, a
religione veramente globale. 39

Con la fine del secondo conflitto mondia-
le, attraverso l’azione dei partiti democrati-
ci-cristiani e la rete associativa promossa
soprattutto mediante l’Azione cattolica, il
Cattolicesimo assume il carattere di una po-
tente forza democratizzatrice in buona par-
te d’Europa al quale contribuisce in manie-
ra determinante il messaggio del Concilio
Vaticano II e del papato di Giovanni XXIII:
con la dichiarazione sulla libertà religiosa
riassunta nella Dignitatis Humanae e con il
passaggio dalla libertas ecclesiae alla libertas
personae, incentrata sulla piena adozione
della dottrina dei diritti umani, la Santa Se-
de evolve formalmente ad attore transazio-
nale, depositario della pace universale.

La posizione è ancora più evidente, se si
considera il ruolo della Chiesa nel ritirare il
proprio sostegno a numerosi regimi filo-
marxisti, specie nell’America latina con cui
nel passato le gerarchie locali avevano con-
vissuto in modo non conflittuale, nonché
l’appoggio al sindacato polacco Solidarnosc,
nel processo di “democratizzazione” del-
l’Europa dopo il crollo dell’URSS.

Dei 34 paesi che si democratizzano a par-
tire dal 1973, ben 24 sono cattolici. 

E d’altra parte, specie negli ultimi decen-
ni, si è assistito ad una progressiva centra-
lizzazione, omogeneizzazione e globalizza-
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zione della cultura cattolica sempre più in-
centrata sul ruolo carismatico della figura
del Papa, cui fanno direttamente riferimen-
to le masse dei fedeli anche attraverso vari
movimenti che spesso bypassano la realtà
organizzativa delle Chiese nazionali.

Il difficile momento che sta oggi vivendo
la Chiesa e il pontificato Ratzinger rende
merito al ruolo sempre più transazionale
della Chiesa cattolica, caratterizzata dal
confronto con spinte centrifughe e con la
realtà dei nazionalismi, ovvero dalla con-
traddizione tra l’aspirazione ad essere una
ONG, che si batte in favore dei diritti e della
democrazia, e quella ad essere un attore re-
ligioso transazionale che compete con attori
di altre religioni per la supremazia in un
ambito religioso globale sempre più fluido e
con sempre più significative ricadute sulle
relazioni internazionali. 

Alcuni approfondimenti

Analizzato il tenore del fattore religioso
quale elemento più o meno determinante
nei conflitti e focalizzato il suo significato
nelle relazioni internazionali, auspicandolo
quale strumento per perseguire la pace più
che la guerra, si è ritenuto di proporre qual-
che riflessione relativamente a posizioni as-
sunte in ambiti di grande rilevanza politica
in cui esso ha contribuito, anche in maniera
importante, ad orientare scelte strategiche
quando non è assurto addirittura a ruolo di
protagonista incondizionato, declinando la
politica interna ed internazionale dei singoli
Governi.

Religione e politica nel Medio Oriente

Una delle aree mondiali dove il fattore re-
ligioso ha inciso in maniera determinante,
nella politica interna ed estera, è di certo il
Medio Oriente le cui vicende, soprattutto a
partire dall’11 settembre 2001, sono state
lette attraverso le lenti dell’Islam.

A ben vedere molti altri fattori hanno in-
ciso nelle vicende della regione mediorienta-

le40 dove va evidenziata, non solo l’elevata
preponderanza del numero mondiale dei fe-
deli musulmani, ma anche l’interdipenden-
za delle economie e di altre caratteristiche
sistemiche specie nell’ambito sociale. 

Si può ritenere con certezza che L’Islam
sia stato - ed è - determinante nella costru-
zione della sfera identitaria e nella defini-
zione di alcuni assetti politici dei popoli me-
diorientali ed, anzi, proprio lo stretto lega-
me fra religione e politica ha consentito il
suo adeguamento costante alle trasforma-
zioni fino a divenire forza sociopolitica di ri-
lievo con la quale i governi si sono dovuti
confrontare.

Va, tuttavia, sottolineato che, a partire dal
XIX° secolo e per tutto il XX° secolo, la co-
struzione degli stati nazionali dell’area me-
diorientale ha avuto dei riferimenti teorici e
ideali diversi dall’Islam e, come già peraltro
nel tardo impero ottomano, essa si è ispirata
all’accrescimento dei rapporti con l’occiden-
te secondo i principi del liberismo, plurali-
smo e della secolarizzazione dettati dal rina-
scimento arabo (nahda) che ricalcava un si-
stema comunitario di stampo quasi conso-
ciativo, concedendo ampia autonomia ai va-
ri e diversificati segmenti della società.41

Le più strette connessioni con l’economia
mondiale e il declino della tradizionale civi-
lizzazione islamica favorirono tale processo,
facendo passare nelle coscienze una prima e
vaga idea di arabità. 

Il tratto distintivo del percorso fu tuttavia
quello di creare un insieme fra tendenze oc-
cidentali, tradizione locale e salvaguardia
della cultura arabo-islamica in un processo
di modernità che diede vita al “nazionali-
smo.”42

Nella prima metà del 900, dunque, la
narrazione panislamista lasciò spazio a
quella nazionalista e pan arabista, proietta-
ta all’unità di una pretesa nazione araba
che, pur avendo un substrato comune nella
cultura araba e nell’islam (inteso come com-
plesso socio-politico-religioso), richiamava
ad un unità territoriale e linguistica che pre-
scindeva dal fattore religioso.

Ma l’idea di una nazione araba non fu
mai chiaramente percepita nè identificata
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anche quando, nel 1945, nacque il primo or-
ganico esperimento di unione interstatale
con la formazione della Lega araba. 

Il tentativo che più si avvicinò all’ideale
panarabista fu quello promosso da Nasser
nel corso degli anni 50, strettamente legato
ad una concezione laica e socialisteggiante
dello Stato che, pur senza negare la rilevanza
della religione islamica anzi spesso strumen-
talizzata, si fece promotore di quell’unità po-
litica e culturale propria solo dell’età dell’oro
dell’Islam ossia del periodo dei Califfi.

L’Egitto divenne l’esempio da seguire e
connotò la politica interna ed estera della
maggior parte degli Stati della regione, no-
nostante comportasse la scomposizione e la
frammentazione della
società egiziana che la
politica del Rais non
seppe arginare con il
conseguente rilancio di
opposizioni islamiste al
pan arabismo come nel
caso dei Fratelli Musul-
mani 43-44

La religione islamica,
dunque, pur costituendo
il fattore religioso un
importante collante del-
la struttura sociale, non
ebbe un ruolo prepon-
derante nel processo di
formazione degli Stati
nazionali nel Medio
Oriente e nelle loro politiche internazionali,
rimanendo in alcuni casi sullo sfondo (Egit-
to, Siria, Iraq e Tunisia), in altri acquisendo
un ruolo più esplicito (Arabia Saudita, Ma-
rocco e Algeria).

La humma islamica lasciò il posto agli
Stati nazionali e all’idea di panarabismo e,
piuttosto, a prevalere furono altre dinami-
che: presenza o assenza di risorse naturali,
la ridistribuzione della rendita che ne prove-
niva, le dinamiche clientelari e la corruzio-
ne e, fattore decisivo, una forte impostazio-
ne patrimonialista dello stato.

Tutto ciò premesso, il motivo per cui l’I-
slam ha cominciato ad assumere un ruolo
cruciale come asset interpretativo delle scel-

te politiche mediorientali è da ricercarsi, se-
condo la più autorevole dottrina, nel proces-
so di “mutamento delle narrazioni e delle loro
rappresentazioni”, innescato nell’arco tem-
porale da tre eventi fondamentali per la sto-
ria e la politica dell’area. 

Il primo è rappresentato dalla guerra dei
sei giorni,45 del 1967, che vide emergere lo
stato di Israele vittorioso contro gli Stati
arabi ponendo fine al sogno panarabista av-
viato da Nasser ed al fallimento della Re-
pubblica Araba Unita. 

Ondate di profughi affollarono i campi di
accoglienza disseminati in tutta la regione e i
Palestinesi cessarono di vedere nell’OLP46 lo
strumento della soluzione dei loro problemi.

Questa situazione, con-
giuntamente alla crisi
della intellettualità araba
che sentì venir meno il
proprio riferimento valo-
riale con la fine del pan
arabismo, contribuì alla
ripresa delle idee islami-
che nella regione insie-
me ad un rinnovato spi-
rito anti-occidentale gra-
vato dalla crisi petrolife-
ra del 1974 e dal forte
tasso di disoccupazione. 

In verità. l’islamizza-
zione cominciò a prende-
re piede come soluzione
alle ingiustizie, alla po-

vertà, all’influenza occidentalizzante, con va-
ri movimenti ed ideologie:i Fratelli Musul-
mani cercavano di proporre una islamizza-
zione dal basso. Altri movimenti più radicali
non esitarono ad intraprendere la lotta ar-
mata per imporre l’islamizzazione dall’alto.

Ma nemmeno in questi avvenimenti, si ri-
tiene, la variabile islamica influenzò i rap-
porti interni e delle relazioni internazionali;
piuttosto furono i processi di neoliberismo e
di globalizzazione a giocare un ruolo deter-
minante mentre l’ Islam fu più che altro un
riferimento mediatico dei paesi occidentali.

La svolta si ebbe con il secondo processo,
quello della rivoluzione Komeinista del 1979,
che portò alla caduta dello Shah di Persia e
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di Teheran sconvolgendo lo scenario geopoli-
tico: gli USA persero il controllo del Golfo
nella politica di contenimento dell’URSS,
ma, soprattutto, il richiamo alla religione di-
mostrò di avere tutte le capacità di contrasta-
re i processi di modernizzazione sociale ed
economica insieme al concetto di secolariz-
zazione che aveva, fino allora, dominato gli
scenari delle relazioni internazionali.

Per la prima volta nella storia, si assiste
alla nascita di un ibrido fino ad allora im-
pensabile: quello della “Repubblica islami-
ca” la cui impostazione politico-culturale in-
dicò una “terza via tra il socialismo sovieti-
co ed il “liberismo statunitense”. 

La figura predominante - l’Ayatllah Kho-
meini - incarnò lo spirito unificatore della ri-
nascita islamica cercando un terreno comu-
ne con tutti i musulmani sunniti e sciiti che,
quest’ultimi in particolare, ridotti in mino-
ranza dalla politica filoccidentale della lega
pan arabica, iniziarono con rivendicazioni
politico-sociali tali da mettere in crisi tutti i
paesi mediorientali (l’Iraq di Saddam Hs-
sein, l’Arabia Saudita, il Kuwait, il Libano)47

Si consideri anche la figura che la Re-
pubblica islamica iniziò ad assumere quale
incontrastata potenza nel Golfo persico in
cui l’Iran aveva, finora, costituito il perno di
sicurezza nel contesto della Guerra Fredda
date anche le mire espansionistiche del-
l’Urss verso l’Afghanistan. 

In tale contesto, nonostante la retorica e
la politica facessero riferimento alla religio-
ne quale elemento cruciale nel conflitto e
questa costituisse un elemento determinan-
te di motivazione nei combattimenti,48 essa
valse soprattutto quale strumento tattico
per giustificare alleanze o delegittimare av-
versari politici. 

Di fatto, dietro l’avanzamento del fattore
religioso si nascondevano esigenze geopoli-
tiche e militari della Repubblica Islamica
che aspirava al ruolo di potenza regionale,
appoggiata spesso da altre ambizioni geopo-
litiche quale quella di Israele giunta a condi-
videre la tattica dell’Iran di impedire l’ege-
monia di Saddam nel Golfo Persico e che vi-
de Tel Aviv schierarsi contro l’Iraq insieme
all’Iran.49

L’ulteriore passo fu, infine, il tragico at-
tentato terroristico dell’11 settembre 2001
alla World Trade Center di New York che ha
imposto definitivamente all’attenzione del-
l’opinione pubblica mondiale la questione
del “fondamentalismo islamico” e che ha si-
gnificato la consacrazione della religione
musulmana quale ingrediente imprescindi-
bile delle relazioni internazionali. 

Questo atto terroristico è stato considera-
to dalla unanimità della dottrina un attacco,
non ad una religione diversa, ma “all’espres-
sione dell’ordine politico secolare che mette
in discussione una visione teologica dell’au-
torità politica, ordine del quale il rappresen-
tante più potente sono gli Stati Uniti.”50

A partire da queste tre svolte, l’Islam si è
imposto nella scena internazionale come
chiave analitica degli avvenimenti raffor-
zandosi anche per il vuoto lasciato dalle al-
tre “grandi narrazioni” (socialismo, nazio-
nalismo, pan arabismo innanzi tutto)51 e
contribuendo al mutamento del paradigma
dominante nell’ambito della disciplina del-
le relazioni internazionali che, se durante
la Guerra fredda aveva guardato al mondo
e, soprattutto, al Medio Oriente, prevalen-
temente attraverso la teoria del realismo
degli Stati e del balance of power (equili-
brio dei poteri), dopo il 1989 assume la co-
siddetta teoria costruttivista52 che introdu-
ce lo studio, non più degli Stati, ma dei
“fattori,” come norme sociali e idee condi-
vise. 

L’Islam rappresenta, quindi, un “fattore
storico contingente” legato agli sviluppi del
contesto economico, sociale e politico me-
diorientale.

La religione si eleva in primo piano nello
scenario delle relazioni internazionali quale
fattore d’influenza della traiettoria storica
degli stati mediorientali caratterizzati da
nazioni secolari, storicamente ispirate ad
ideologie laiche.

Nonostante ciò, con tutto lo spazio che
si voglia lasciare alle teorie costruttiviste,
l’osservatorio privilegiato dei rapporti tra
Paesi mediorientali, Israele e Stati Uniti, in-
duce a prestare particolare attenzione nel
distinguere azioni spesso interpretate in ter-
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mini culturali – religiosi, e che invece sono
frutto di mere valutazioni geopolitiche.53

Tutti gli avvenimenti bellici e i movimen-
talismi cui si è assistito nella regione me-
diorientale nel corso del secolo precedente
e che si protraggono fino ai nostri giorni -
la tentata invasione del Kuwait da parte
dell’Iraq ed il seguente intervento statuni-
tense che sanzionò di fatto la presenza mili-
tare degli americani nel Golfo persico; gli
eventi dell’11 settembre; lo jahadismo di al
Qaeda; l’invasione dell’Afghanistan; la cro-
ciata di Bush contro l’asse del male; l’inva-
sione anglo-americana dell’Iraq; le proteste
del 2005 in Libano contro la presenza Siria-
na e del 2009 in Iran contro Ahmnadi-
neajad fino alle più re-
centi proteste di piazza
(le primavere Arabe), -
mostrano come il conte-
sto sia strategicamente
cruciale per l’affermarsi
mediatico dell’ Islam
come “minaccia” sulla
quale trovano spazio e
significato i toni di
“crociata” assunti dalle
campagne statunitensi.

Persino quando il po-
polo tunisino e quello
egiziano cominciavano
ad organizzarsi per cac-
ciare Ben Ali e Muba-
rak, nell’inverno tra il
2010 ed il 2011, è emersa la preoccupazione
di vedere i due despoti sostituiti da una clas-
se politica islamista che avrebbe instaurato
dei “regimi islamici” alle porte dell’Europa.

Con il parere concorde della dottrina
neo-relista, è lecito ritenere che proprio in
questa complessa realtà emerge una delle
peculiarità più evidenti assunti dall’elemen-
to religioso nell’ambito delle relazioni inter-
nazionali.

E’ la “religione politicizzata”, al di là del
suo significato trascendentale e del suo ef-
fettivo svolgersi come prassi e apparato
ideologico, che pervasa dal tratto della de-
magogia, si presta ancora una volta quale
efficace propulsore di una commistione di

interessi geopolitici - dalla centralizzazione
o meno del Medio-Oriente nel sistema delle
alleanze alla definizione della questione del-
le risorse - tutti temi ai quali, a ben vedere,
si è ispirata l’agenda internazionale.

E la “minaccia”, insieme alla cultura del-
la paura e del risentimento, sono studiati ed
analizzati, specie in quanto legati al sistema
di sicurezza occidentale. 

In definitiva, se pur in questo contesto si
è palesato l’ effettivo revival dell’elemento
religioso - sicuramente incidente sul discor-
so pubblico della maggior parte dei leader
mediorientali – il ruolo della geopolitica e le
considerazioni strategiche hanno assunto
un tratto determinante nel dettare le agende

internazionali e la reli-
gione, ancora una volta,
ha svolto un grande ruo-
lo più nella sua interpre-
tazione strumentale che
non in chiave di valore
universale. 

Il “Fattore R” nella 
geopolitica americana

Nella composita realtà
occidentale delle relazio-
ni con l’elemento religio-
so, risalta, per rilevanza
e particolarità, la posi-
zione degli Stati Uniti

d’America.
Certamente il “fattore religioso” ha rive-

stito e riveste tuttora grande importanza nel
quadro geopolitico americano in cui, per
una peculiare tradizione politico-culturale,
il sistema di regolazione dei rapporti tra re-
ligione e politica - pur basandosi su sfere di
competenza rigorosamente separate nel ri-
spetto della laicità dello Stato ed agendo al-
l’insegna del più ampio pluralismo confes-
sionale - riconosce alla prima una forte im-
pronta pubblica, legittimata ad intervenire
nel dibattito civile quale libertà e, come tale,
incidente sul livello politico.

L’America, nata dalla colonizzazione pu-
ritana dei Padri Pellegini, si pregia, infatti,
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di una grande tradizione religiosa basata
addirittura su quel  “rapporto eccezionale e
diretto con Dio, della cui grandezza la co-
lonizzazione del New England è la testimo-
nianza” (Predicazione di Jon Winthrop
1630).

E’ noto come il rapporto tra la democra-
zia americana e la religione, già rilevato dal
trattato di de Tocqueville,54 sia basato su un
elemento trascendentale che va oltre gli in-
dividui e le loro intime convinzioni spiritua-
li; esso si spinge fino ad essere valutato qua-
le “afflato religioso sul quale basare la fisio-
nomia di nazione e di civiltà” dimostrato
dalla presenza sulle banconote americane
del motto “confidiamo in Dio”. 

La religione costituisce quindi, per gli
Stati Unti, un vettore importante della cul-
tura e la polarità del “fattore R “nel dibattito
politico e nel sistema geopolitico degli State
è storicamente manifesta sia finalizzata alla
convivenza ed alla pacificazione, sia soste-
nuta per strategie interventiste nei conflitti
condotti “nel nome di Dio” e la sua conside-
razione ha pesato non poco sulle le scelte
della superpotenza.

Non è un caso che il termine fondamenta-
lismo, depurato dal significato crudo che ha
assunto negli anni, sia nato proprio nel par-
ticolare contesto di un dibattito teologico
interno al protestantesimo nordamericano a
cavallo tra ottocento e novecento. 55

Questo tipo di dialettica politico-religiosa
emerge del resto, se pur con paradigmi di-
versi, dalle politiche espresse, sia su base
democratica che su quella repubblicana dai
presidenti che, specie nell’ultimo secolo, si
sono susseguiti, da Reagan a Bush, da Car-
ter a Obama, assumendo varie sembianze,
per cui si è potuto assorbire il concetto di
“teodemocrazia americana” nonostante le
molteplici spaccature delle confessioni in-
terne.

Tale atteggiamento ha raggiunto il culmi-
ne dopo i fatti dell’11 settembre per cui una
particolare visione di politica estera è entra-
ta nel senso comune degli americani gene-
rando una crescente diffidenza nel rapporto
con il mondo islamico e nel conflitto medio-
rientale: quella data fatidica ha estremizzato

la sensibilità della dialettica ed accelerato il
processo di “teolocizzazione” dei temi di po-
litica interna ed estera già, peraltro, iniziato
con la presidenza di Ronald Reagan e prose-
guito con l’opposizione repubblicana all’am-
ministrazione democratica di Clinton.56

Invero, già negli anni ottanta, in pieno
scontro tra USA ed URSS, il futuro Presi-
dente Reagan, Governatore della California,
in varie espressioni politiche, si riferisce al-
l’Unione Sovietica con una dialettica persi-
no escatologica, quale “centro del male nel
mondo moderno”, quasi riferendosi al mali-
gno dal quale si chiede la liberazione

Queste idee, ancora in minoranza, lavo-
rarono nell’ombra negli anni novanta per
riemergere con forza con l’elezione di Geor-
ge W. Bush e diventare determinanti dopo
l’11 settembre quale base programmatica di
una nuova destra religiosa.

La teoria delle “scontro di civiltà”di Hun-
tington associata a quella della eccezionalità
della civiltà americana determinata dalla
sua consacrazione a Dio, costituirà la corni-
ce nella quale una rete di chiese, associazio-
ni culturali e nuovi think tank appositamen-
te costituiti, porranno le basi per la costitu-
zione di quella corrente politico- religiosa
definita dalla dottrina del “fondamentali-
smo apocalittico”

E’ in questo contesto, tra le suggestioni
della teoria apocalittica e le teorie huntigto-
niane, che il presidente Bush combattè la
sua battaglia contro “il male” non quale ca-
tegoria politica ma come principio negati-
vo, quale minaccia morale all’identità ed al-
l’integrità degli Stati Uniti, dove la stessa
idea della guerra assume una valenza meta-
fisica che va oltre la contrapposizione al
terrorismo ed alle dittature per diventare
espressione dell’eterna lotta del Bene con-
tro il Male.

Nella scena geopolitica il nemico non
coincide più con il comunismo ormai scon-
fitto ma con l’Islam che esercita una cre-
scente influenza dall’Iran all’Afghanistan,
dal Libano alla Palestina.

I connotati prevalentemente ideologici
della “geopolitica religiosa” di Bush hanno
contribuito ad alimentare un’analisi del ter-
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rorismo concentrata solo sull’Islam, trascu-
rando la religione quale tema di ordine
umanitario e culturale.

Su questa eredità concettuale e su un
rapporto estremamente deteriorato con il
mondo islamico, si inserisce la spiccata fede
cristiana di Barack Obama (abbracciata a
seguito di una ricerca spirituale maturata
nell’ambito di una delle più tradizionali
Chiese calviniste afroamericane ) e la com-
plessità delle problematiche derivanti dai
conflitti in Iraq ed in Afghanistan.

Nel discorso pronunciato all’Università
del Cairo il 4 giugno 2009, il Presidente, pur
dimostrando la rottura
con la retorica “lotta
contro il male”, in una
ampia visione di condi-
visione verso l’Islam, de-
purato il linguaggio del-
la politica estera da ogni
categoria apocalittica e
da progetti salvifici di
origine divina, dimostra
di prestare grande atten-
zione alla posizione tra-
dizionale dell’America
nel perseguire “gli inte-
ressi chiave” della lotta
al terrorismo ed alla dif-
fusione degli armamenti
nucleari, garantendo la
libertà dei flussi commerciali e ribadendo la
difesa della sicurezza di Israele e la ricerca
della pace tra Arabi ed Israeliani.Sebbene
laicizzata, la politica estera di Obama non
perde di vista l’incidenza del “fattore R” in
nome del quale afferma la centralità della li-
bertà religiosa come fondamentale diritto
umano.  

Il Comunitarismo religioso in India.

Nel territorio indiano, la convivenza delle
due principali comunità religiose del conti-
nente asiatico - quella induista e quella mu-
sulmana - si basa su radici molto antiche e
ben radicate e la loro presenza nella regione
è segnalata già dai primi anni dell’era cri-

stiana insieme ad un’ altra miriade di cor-
renti filosofiche, mistiche e devozionali.

I concetti “indù” e “musulmano”, specie
in questo contesto, non si presentano quali
definizioni di natura puramente religiosa
rappresentando un complesso di dinamiche
ed interessi sociali, politici ed economici
che, per tutto il periodo precoloniale, ha
coinciso con una peculiare fluidità tra caste,
classi e comunità religiose.

Solo successivamente, i dominatori bri-
tannici, secondo il principio del divide and
rule, iniziarono deliberatamente a sottoli-
neare la diversità sociale e culturale dell’In-

dia evidenziando – spe-
cie con la negazione di
ogni mobilitazione so-
ciale - diversità prima
inesistenti.
Gli indiani furono diffe-
renziati socialmente se-
condo la loro apparte-
nenza castale e religiosa,
secondo la regione di
provenienza e fu favorita
l’ascesa di certi gruppi a
scapito di altri che, in un
periodo di forte stagna-
zione economica deter-
minata proprio dal colo-
nialismo, provocò conti-
nue lotte per l’accaparra-

mento di risorse, posti di lavoro e per la
conquista dei settori produttivi, secondo
schemi di opposizione tra sfruttati e sfrutta-
tori, gruppi dominanti e classi subalterne.

Tali presupposti provocarono l’antago-
nismo tra indù e musulmani dando vita ad
una delle più significative manifestazioni di
“comunitarismo”57 che condusse, già a par-
tire dalla seconda metà degli anni venti del
novecento, alla partition tra India e Pakistan
ed alla nascita di una nazione separata per i
musulmani. 58

In un momento di forte difficoltà dovuta a
processi di emarginazione sociale economica
e produttiva, la religione costituì l’elemento
di identificazione e di aggregazione etnico -
culturale più immediato ed efficace, intorno
al quale si coalizzarono i vari interessi.
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Naturalmente, nello stesso momento, as-
sunse la veste costante di principale fattore
di contrapposizione.

Il continuo richiamo ad una nazione in-
tegralmente “indù” ed il senso sempre cre-
scente di militanza politico-religiosa tra la
maggioranza della popolazione, determina-
rono nella comunità musulmana un grande
senso di insicurezza che portò al bisogno di
creare una nazione separata.59

La contrapposizione intercomunitaria si
spostò, dal piano locale, alla mobilitazione
di massa nazionale e la comunità religiosa –
soprassedendo sugli aspetti socio-economici
-  divenne sinonimo di Nazione.60

Il risultato ottenuto dalla religione in
questo contesto, non è stato da poco. 

Quale elemento di aggregazione ha con-
tribuito a dar vita a due Stati di primaria
importanza nella geopolitica internazionale,
lasciando l’India, in pura teoria, depurata
dall’ingrediente musulmano.

Attualmente, i movimenti conflittuali in-
terni alle singole realtà sembrano viaggiare
verso la necessità di una laicizzazione del
fattore religioso per aprirsi ad esigenze più
propriamente geopolitiche ed economiche e
la loro stabilità sembra dover dipendere an-
cora dalla forza dell’ aggregazione religiosa
in una prospettiva di reciproco rispetto.

Se da un lato il Pakistan cerca di mitiga-
re la propria delicata posizione internazio-
nale tendendo a soffocare ogni estremismo
interno, nonostante le molteplici difficoltà
che incontra per la sua posizione non solo
geografica ma anche di repubblica islamica
fondata sulla shair’a, l’attuale cultura politi-
ca dell’India, proiettata a protagonista della
scena politica ed economica mondiale, sem-
bra volgersi al laicismo ed alla globalizza-
zione, cercando di sganciarsi da logiche rea-
zionarie mirando, piuttosto, all’armonia
indù e musulmana, mediante l’accesso di
tutte le comunità ai diritti fondamentali ed
alla giustizia sociale.61

La storia sembra dare ragione, anche in
questo caso, alla necessità di riportare la re-
ligione nel suo naturale alveo di forza spiri-
tuale e confessionale, mitigatrice delle con-
flittualità, purificata da ogni strumentaliz-

zazione di interessi economici od espansio-
nistici. 

La Cina e il Neo Confucianesimo 

Nella regione c.d. dell’Area del Pacifico,
si ritrovano molte delle maggiori religioni
mondiali: Buddismo, Confucianesimo,
Islam ( l’Indonesia, con più di 200 milioni di
abitanti è il paese a maggioranza musulma-
na più popoloso del mondo); Cristianesimo
(spesso cattolico, soprattutto nelle Filippi-
ne); Induismo (soprattutto a Bali, isola del-
l’Indonesia) Taoismo e Scintoismo (in Giap-
pone) oltre a numerose altre religioni tradi-
zionali locali. 62

La diversità religiosa è accresciuta dalle
molteplici differenze economiche, storiche e
politiche compresenti nella regione per cui è
difficile orientarsi ad individuare comuni
elementi di aggregazione, sociali o culturali,
dai quali poter estrapolare specifici “valori
asiatici”.63

In linea generale, si può concordare con i
fautori della “cultura asiatica” che, in un’ot-
tica socio-politica, si rileva, nella regione,
una costante alienazione dal supporto dei
valori individualisti dalla “cultura occiden-
tale”e , in termini più politico-economici,
dal concetto di ”democrazia liberale”, per ri-
scontrare una forte influenza, nella varietà
di storie, culture e politiche asiatiche, di un
elemento trasversale costituito dal riflettere
tutte un’enfasi per l’“armonia”, il“consenso”,
la “comunità” che orienta quella cultura al
rilievo sociale del collettivo o del gruppo,
anziché dell’individuo. 

Tutti valori questi alla base del Confucia-
nesimo.64

Gli effetti di questa filosofia, rivolti stori-
camente alle politiche interne del paese,
hanno assunto sempre maggiore rilievo an-
che in risposta alle pressioni ed alle solleci-
tazioni che la globalizzazione ha esercitato
sugli interessi politici, sociali ed economici
della Cina, riconosciuta, ormai, la potenza
in maggiore ascesa a livello internazionale,
sia sotto il profilo economico che dal punto
di vista geopolitico.
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Con l’intento di gestire tale impatto, il
Governo cinese e gli accademici sono, at-
tualmente, impegnati a riesaminare il passa-
to confuciano della Cina nel tentativo di de-
lineare strategie che possano essere d’aiuto
nella gestione dei conflitti sociali e politici
interni e nella definizione di un appropriato
contenuto ideologico post-comunista per la
politica estera e le relazioni internazionali
del Paese65. 

Del resto, è noto come la Cina stia proce-
dendo con varie iniziative - da considerare
quale manifestazione di soft power ai fini
del rafforzamento del crescente hard power -
nella diffusione della propria cultura cerca-
do, nel contempo, di alleviare le preoccupa-
zioni internazionali per il suo crescente po-
tere economico, diplomatico e militare con
pacati e rassicuranti slogan. 66

Ma è soprattutto nel rapporto attuato con
gli Stati Uniti – con i quali, da dopo la fine
della Guerra fredda, è in corso la politica
del “constructive engagement” - che si è po-
tuto rilevare una versione innovativa delle
idee confuciane, individuata come “Neo
confucianesimo”, sulla base del quale il go-
verno si orienta per la costruzione di un fra-
mework ideologico post-comunista verso il
crescente dialogo tra le civiltà e, più in gene-
rale, nella costruzione della pace globale,
orientato, sul lato della politica economica,
pur sul modello del capitalismo di Stato, ad
una sempre maggiore rispondenza con le
posizioni della superpotenza occidentale in
ordine ai concetti del capitalismo e del libe-
ro mercato67

La filosofia, da molti considerata una
sorta di religione di stato, ben si conforma,
dunque, all’attuale priorità politica della Ci-
na fornendo i pilastri ideologici su cui basa-
re il mantenimento della stabilità politica,
specie con gli USA, necessaria al persegui-
mento del proprio sviluppo economico. 68

Non si tratta altro che dell’applicazione

del pragmatismo cinese cui la Cina è rimasta
sempre fedele nel perseguimento dei propri
interessi. Gli insegnamenti di Deng Xiaoping,
successore di Mao: “nascondere la propria
forza ed agire con prudenza” sono ancora
presenti nella politica estera del Paese che da
un lato si rafforza militarmente e rinnova le
proprie rivendicazioni nel Mar Cinese Meri-
dionale lungo i confini con l’India o nei con-
fronti degli isolotti contesi al Giappone, dal-
l’altro non perde occasione per ribadire la na-
tura pacifica della propria crescita. 

Tale atteggiamento, tuttavia, non sembra
avere definito i suoi obiettivi specie sul ver-
sante interno: malgrado molte manifestazio-
ni di protesta, motivate da rivendicazioni
sociali ed economiche, che si sono succedu-
te dagli anni novanta ad oggi, il governo ci-
nese non sembra voler porre mano a rifor-
me democratiche sforzandosi di contenere
l’agitazione popolare in altri modi: per
esempio, sforzandosi di rendere il partito
comunista più responsabile e popolare, ce-
dendo ad alcune proteste, ma reprimendo
duramente altre ed imponendo un rigido
controllo sul flusso di informazioni, anche
via internet ed e-mail, aumentato per effetto
della globalizzazione anche se l’accresciuto
accesso popolare ai telefoni cellulari, e quin-
di ai mezzi di informazione stranieri , rende
difficile qualsiasi mezzo di censura.

Nonostante gli sforzi del Governo cinese
di “intrattenere rapporti precari con gruppi
religiosi stranieri attivi in Cina “, quali varie
Chiese cristiane, cattoliche e protestanti, il
sostegno alla credenza condivisa che il dog-
ma del capitalismo non costituisce un ele-
mento sufficiente a rimuovere le ragioni di
frizione tra gli Stati Uniti e Cina specie dal
versante della tutela dei diritti umani, della
libertà religiosa e delle politiche sociali, con
particolare riguardo al problema del lavoro
e del nutrimento di una crescente popola-
zione di più di un miliardo di persone. 69
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NOTE

1 D’altro lato, l’ultimo ciclo delle guerre balcaniche,
ha riproposto antichi conflitti tra la Chiesa di Ro-
ma e il cristanesimo latino da un lato e le Chiese
ortodosse dall’altro, a loro volta, scosse da un ul-
teriore spirito separatista per il coinvolgimento
che hanno avuto nel moto filoeuropeista e di indi-
pendenza da Mosca condotto dalla c.d. “rivoluzio-
ne arancione” in Ucraina. 

2 Proiezioni di carattere demografico, elaborate da
istituti accreditati a livello internazionale, presta-
no l’interpretazione più efficace di tale concetto. 
Dal 2005 con una proiezione al 2025 le tendenze
sono così riassumibili:
• Il baricentro del cristianesimo tende a spostarsi
verso il sud del mondo. (Africa, Asia, America
latina) Si prevede che circa il 70% dei cristiani
vivranno, nel 2025, in tali Paesi.

• Anche se il tasso di crescita dei musulmani è più
alto che le altre religioni, le popolazioni cristia-
ne continueranno ad essere superiori considera-
to che il tasso di crescita delle regioni indicate
al primo punto, a maggioranza cristiana, è mol-
to elevato. 

• Sino al 1980, l’80% dei cristiani era bianco ; nel
2025 tale percentuale crollerà al 30%

• Sta emergendo un cristianesimo postcoloniale,
indipendente dalle Chiese storiche arrivate in
ogni angolo del mondo con l’espansione colo-
niale e la predicazione missionaria dando vita
ad una pletora di nuove chiese pentacostali e
carismatiche che da circa un milione di aderen-
ti all’inizio del novecento sono passate ai circa
600 milioni attuali.

• Negli ultimi 30 anni una grande quantità di per-
sone si è messa in movimento portandosi dietro
il proprio corredo culturale compresa la religio-
ne di nascita determinando la convivenza di mi-
lioni di persone di fede diversa.

3 Tale realtà è alla base del fenomeno per cui oggi
negli USA il 45% dei matrimoni è contratto tra
appartenenti a religioni diverse, mentre nelle me-
galopoli africane (si pensi a Lagos con circa 12
milioni di abitanti) gli individui sono liberi di pas-
sare da una confessione all’altra, da una chiesa al-
l’altra da riti ad altri riti a seconda di come appa-
re convincente la parola di un leader rispetto ad
un altro o della utilità individuale contingente.

4 In realtà non è semplice identificare la natura del-
la guerra che fino al 2010 ha insanguinato i Bal-
cani ed in particolare la Bosnia ed il Kosovo dove
il conflitto si è posto oltre i paradigmi etnici e re-
ligiosi per fare spazio prevalentemente a fattori
politici quali la crisi del concetto di Stato e dove i
mutati scenari internazionali del dopo Guerra
fredda hanno creato le condizioni propizie per
una ripoliticizzazione dei gruppi etnici, nazionali
e/o religiosi che, dando origine a contrapposizioni
trasversali rispetto a quelle statuali – ritagliando

identità parziali all’interno di un singolo stato o
unendo tra loro cittadini di Stati diversi – ha pro-
dotto traumatici riallineamenti geopolitici.
B.Bongiovanni, Nazionalismo, Grande Dizionario
Enciclopedico, UTET
Piuttosto quest’area va considerata come un idea-
le terreno di verifica in cui le tre confessioni prin-
cipali presenti – Ortodossia, Cattolicesimo e Islam
– non sono state in grado di promuovere un effet-
tivo dialogo interculturale ed interreligioso ceden-
do, spesso al proselitismo,al settarismo abbando-
nando la loro portata trascendente ed universale.

5 Giovani non ancora in età per il servizio militare,
uomini al di sopra di 45 anni e donne che altri-
menti non avrebbero potuto servire la patria.

6 In realtà l’eterogeneità dei fattori incidenti è la ca-
ratteristica dell’Africa il cui trend socio-politico-
economico, dimostratosi finora imponderabile, è
ben noto ai suoi osservatori che solo nell’ ultimo
decennio, sono passati da riferimenti ad “ una cri-
si costante” agli entusiasmi per un Africa emer-
gente e prevalente nell’economia mondiale futura.
The Economist “ 13 maggio 2000; 9 0ttobre 2008;
6 gennaio 2011;3 dicembre 2011.
Aspenia n. 56 Forum: Il prossimo boom: Africa
:Robert B. Zoellick Oltre gli aiuti 198;Roberto Cra-
pelli Il balzo dell’Africa e la fine degli stereotipi
213;Paolo Scaroni La mia Africa 221;Gian Paolo
Calchi Novati Nigeria, tutte le debolezze di una
potenza 223;Alessandro Turci Zimbabwe e Kenya:
230 transizioni possibili.Vale la pena citare anche
l’espressione utilizzata da Plinio il Vecchio nella
sua Historia Naturalis (VIII/42) ”semper aliquid
novi Africam adferre”

7 I paesi dell’Africa settentrionale, legati alla storia
del Mediterraneo, sono caratterizzati da alcuni
elementi comuni: l’uniformità culturale ed etnica,
un livello di sviluppo economico superiore al re-
sto del continente africano, e soprattutto - aspetto
che li qualifica come Paesi arabi - il predominio
della religione musulmana affatto intaccata dalla
colonizzazione europea.

8 Si pensi al caso emblematico della Costa d’Avorio
dove il concetto di invoiritè - cioè la definizione
per legge di una identità nazionale che discrimi-
nava tra ivoriani e non ivoriani ai fini dell’esclu-
sione dal diritto di voto, dalla candidature pubbli-
che e politiche nonché dalla proprietà della terra -
è stato un classico esempio di neopatrimoniali-
smo coincidente con la politicizzazione del fattore
etnico e religioso.
Promosse negli anni ’90 - durante un periodo di
crescente crisi economica seguita al boom degli
anni sessanta e settanta - dall’allora presidente
Bediè appartenente al gruppo etnico dei baulè,
anche per un fattore di contrasto personale con il
suo maggiore oppositore, Ouattara del nord mu-
sulmano, le leggi sull’invoiritè servirono di fatto a
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proteggere la classe più ricca, quella appunto dei
baulè, insediata prevalentemente nel sud cristiano
del Paese, dalle richieste di integrazione degli sta-
ti più poveri della popolazione e dei lavoratori im-
migrati, insediati nel nord musulmano e di razza
prevalentemente betè.
L’identificazione politica con il dato etnico ha in-
coraggiato il nazionalismo xenofobo conducendo
il Paese fino alla guerra civile seguita dall’indizio-
ne, nell’ottobre del 2011, di nuove elezioni presi-
denziali, già rinviate per ben cinque anni, motiva-
ta dall’ammissione alla disputa elettorale di un
non ivoriano, appunto il musulmano Ouattara, che
solo a seguito di esacerbate lotte intestine e degli
sforzi di mediazione francesi e dell’ONU, è stato
proclamato presidente. La sua appartenenza iden-
tiotaria ai betè ha così veicolato anche un senti-
mento implicitamente antimusulmano nel paese. 

9 Il dominio europeo del XIX° secolo si insediò con
strutture relativamente “leggere” e solo in pochi
casi vennero costruiti apparati governativi capaci
di penetrare in profondità nei territori assoggetta-
ti. Di converso, al di la delle sofferenze e delle op-
pressioni che ne derivarono, le modalità di orga-
nizzazione del colonialismo, contribuirono note-
volmente ad accentuare le divisioni tra le comu-
nità etniche, quando non addirittura a crearle ex
novo. Gentili A.M. Storia dell’Africa subshariana,
Roma, Carocci 1995
Si pensi al caso del Ruanda, dove lo scontro ha vi-
sto contrapposti gli Hthiu ( in numero maggiore
della popolazione e agricoltori) e i Tutsi ( in mi-
noranza e, in gran parte allevatori) ed in mezzo
una piccola minoranza innocua, i pigmei Twa,
15% della popolazione ruandese). Il genocidio del
Ruanda fu uno dei più sanguinosi episodi della
storia del XX secolo. Dal 6 aprile alla metà di lu-
glio del 1994, per circa 100 giorni, vennero massa-
crate sistematicamente (a colpi di armi da fuoco,
machete (pangas) e bastoni chiodati) tra 800.000
e 1.000.000 persone. Il genocidio, ufficialmente,
viene considerato concluso alla fine dell’Opéra-
tion Turquoise, una missione umanitaria voluta e
intrapresa dai francesi, sotto autorizzazione ONU.
L’aspetto inatteso della guerra civile è costituito
dal fatto che entrambi i gruppi sono in maggio-
ranza cattolici convertiti dalla presenza missiona-
ria dei Padri Bianchi e Gesuiti. Eppure durante la
fase di colonizzazione belga, le differenze tra gli
Uthiu e i Tutsi si sono accentuate nonostante la
comune nuova fede religiosa. Ai Tutsi è stata in-
culcata l’idea di appartenere ad una razza supe-
riore a quella degli Uthiu scardinando l’idea col-
lettiva della divisione del lavoro fra allevatori ed
agricoltori tradizionalmente funzionale ad una
convivenza comune a prescindere dalla differenza
linguistica.
Il progetto politico belga era chiaro: trasformare i
Tutsi in una nuova classe dirigente preziosa colla-

boratrice dell’amministrazione coloniali, renden-
dola culturalmente omogenea alla filosofia di vita
dei nuovi padroni i Belgi.
Il cattolicesimo veniva imposto dall’esterno, dal
colonizzatore belga che conquistò alla fede cri-
stiana la potente classe degli allevatori e dei nobili
detentori del potere, i Tutsi identificandoli come
uno dei popoli camitici della zona.
La guerra civile nel Ruanda degenerò presto da
conflitto interno a guerra regionale e coinvolse ot-
to Stati africani con epicentro la repubblica de-
mocratica del Congo dove risiedono etnie Hutu.
Si è parlato di Guerra mondiale africana che si è
prolungata dal 1998 al 2003 con strascichi fino al
2008 e che costò la vita a più di 5 milioni di perso-
ne . Il conflitto ha determinato la spaccatura del
Congo in due aree con l’interesse delle forze av-
verse al regime congolese allo smembramento del
vasto territorio dell’ex Zaire ed allo sfruttamento
delle grandi risorse congolesi. Nella natura econo-
mica e politica dello scontro, come partita fra
clan di differente natura etnica per la conquista di
patrimoni personali, un ruolo importante ha as-
sunto anche il fattore religioso. Nella repubblica
democratica del Congo a maggioranza cattolica, il
cattolicesimo ha apparentemente tenuto unita la
maggior parte della popolazione, circa il 45%,
frammentata tra più di 300 tribù e fra persone
che parlano 232 lingue differenti. Un altro 35%
copre una galassia molto variegata che va dalle
chiese protestanti a nuove chiese pentecostali. In-
fine persistono le religioni indigene africane se-
guite da circa il 20% della popolazione quale sub-
strato originario di credenze e pratiche non del
tutto assorbite dal cattolicesimo classico e dall’i-
slam. In questo contesto, se le religioni indigene
svolsero la funzione di integrare gruppi etnici di-
versi, l’impianto del cristianesimo ha prodotto im-
portanti differenziazioni socio-religiose che inve-
ce di superare i vincoli di clan ha finito per so-
vrapporsi alle linee di divisione etnica.(Treccani,
Atlante geopolitico 2012)

10 L’ evolversi delle “guerre civili” che continuano a
devastare il continente, è stimato quale trend ad al-
ta considerazione non tanto per l’andamento, pur
elevato, dei conflitti esplosi dall’indipendenza co-
loniale ad oggi che di massima, va a coincidere
con quello mondiale, ma per il grado di accumula-
zione di conflitti armati e delle guerriglie irrisolte
dovute certo ad elementi di debolezza istituzionale
ma dove l’ insieme di fattori etnico-religiosi costi-
tuiscono una leva inesauribile. La combinazione
tra i conflitti esplosi e quelli accumulati ha prodot-
to il picco massimo delle 14-15 guerre intestine de-
gli anni ’92-94 nonostante il venir meno di alcuni
fattori che avevano contribuito ad innescare diver-
si conflitti negli anni ’80, quali il coinvolgimento
più o meno diretto delle Superpotenze e dell’a-
partheid in Sud Africa; la spinta delle guerre di li-
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berazione contro il colonialismo portoghese; il do-
minio etiope in Eritrea. Tale conflittualità crescen-
te, condusse i media e la dottrina del tempo a bol-
lare il continente come “senza speranza” V. R.Ka-
plan “l’Anarchia che ci aspetta” 1994 e “ The Eco-
nomist”, 13 maggio 2000. La novità al riguardo è
che a partire dall’ultimo decennio del sec.XX° sa-
rebbe iniziato un periodo di progressivo declino
mantenuto costante all’ingresso del terzo millen-
nio per le cui valutazioni non sono ancora maturi i
tempi. Marchall M.G. e Gurr T.R. Peace and con-
flict 2003: www.cidcm.umd.edu/inscr/peace.htm
Da un rapporto della State Failure/Political Istabi-
lity Task Force (www.systemicpeace.org/inscr/htm)
emerge che la quasi totalità delle guerre civili afri-
cane tende ad assumere prima o poi una connota-
zione etnica, anche laddove questa non era inizial-
mente alla radice degli scontri.
Un altro filone è quello della political economy
delle guerre civili che mette in risalto le motivazio-
ni economiche alla base delle formazioni ribelli
(interessate a finanziare la guerriglia) o della me-
ra avidità degli insorti e dei loro leader (a ricavar-
ne risorse private) nelle possibili opportunità eco-
nomiche generate o coperte dal conflitto diretta-
mente correlati alla presenza di risorse naturali o
minerarie esportabili.
E’ accreditata dalla dottrina la distinzione dello
studioso britannico Clapham , che, su base moti-
vazionale, suddivide i conflitti dell’area sub-saha-
riana in quattro classi: guerre di liberazione; mo-
vimenti secessionisti, ribellioni riformiste; conflit-
ti tra war-lords (Signori della guerra).

11 La Repubblica di Somalia, nata il 1° luglio 1960
dall’unione dell’ex colonia italiana sotto tutela del-
le Nazioni Unite e del protettorato inglese del So-
maliland, uno dei pochi stati africani linguistica-
mente e culturalmente omogenei al momento del-
l’indipendenza, è diventato il caso esemplare di
quello che i politologi definiscono “stato collassa-
to” o “fallito”. Nonostante i vari interventi - nel
1992 quello militare internazionale prima sotto
Usa e poi ONU; una dozzina di conferenze di pa-
ce; una seconda missione internazionale del 2007
dell’Unione Africana - il conflitto, concentrato so-
prattutto nel sud del Paese, è considerato senza
soluzione. L’origine clanica della guerra civile che
contrappone le fazioni in lotta ha portato alla de-
generazione del governo di Barre per alimentare
le ambizioni dei “Signori della guerra”- warlords -
di dotarsi ognuno di un proprio territorio. Il regi-
me di Puntland, autoproclamatosi con questo no-
me in una regione nord-ovest sull’oceano indiano,
si presenta come uno dei più autoritari e corrotti.
La sua collusione con i traffici illeciti legati alla
pirateria, i cui attacchi partono regolarmente dal-
le basi lungo la costa contro i navigli internazio-
nali, sono andati esponenzialmente crescendo co-
stringendo i principali paesi occidentali a mettere

in campo una forza navale multinazionale di dife-
sa. Questa realtà ha segnato la definitiva sconfitta
del pansomalismo.e alimentato feroci persecuzio-
ni e uccisioni su base etnica tanto da creare una
“diaspora somala” e la costituzione della più im-
portante comunità di rifugiati del mondo. Salvo
una piccolissima percentuale di cristiani (1-2%), i
somali sono musulmani di rito sunnita ma molte
zone, dove i diritti umani sono negati da una ap-
plicazione estremamente ferrea della sharia, sono
controllate da gruppi islamici radicali. La popola-
zione locale, oltre a questa esasperata situazione
ha dovuto affrontare, nel corso del 2011 la pesan-
tissima crisi alimentare che ha investito il Corno
d’Africa . Ultimamente, il 21 luglio 2012, il primo
ministro somalo Abdiweli Mohamed Ali,in visita a
Roma, sulla scia della sconfitta dei miliziani isla-
misti di Al Shabab cacciati da Mogadiscio, ha di-
chiarato che la Somalia con l’adozione, ad agosto,
della nuova Costituzione, sta per uscire dal tunnel
della guerra civile. L’attuale bozza, alla stesura
della quale ha partecipato anche l’Italia, esclude
la libertà di culto non prevedendo altra religione
che quella islamica.

12 La Nigeria, scenario di continue conflittualità et-
niche e secessionistiche, non esenti da pressioni
ed interferenze esterne, è organizzata attualmente
in 36 stati federali. Il paese si presenta diviso da
un dualismo religioso – musulmani e cristiani - la
cui convivenza non più mitigata da una separa-
zione fisica, è continuamente sottoposta a prove
di resistenza sfocianti nelle più gravi conseguen-
ze. (G. Calchi Novati, Le insidie della dualità, Al-
tlante Geopolitico 2012 Treccani).
Di fatto il power sharing tra etnie, adeguatosi nel-
l’alternanza tra presidenti cristiani e musulmani
fin dalla tornata elettorale del 2007, negli ultimi
anni è stato infranto con il successo dei suffragi
ottenuto dal partito che candidava l’attuale presi-
dente cristiano Jonathan Goodluck, già in carica
per essere succeduto anticipatamente – quale suo
vice cristiano - al precedente presidente musul-
mano Umaru Yar’Adua deceduto prima della fine
del proprio mandato. Il prolungato periodo di ge-
stione governativa ha esacerbato le conflittualità
esistenti. 
Nonostante i tentativi di Jonathan Goodluck di at-
tenuare le tensioni, privandosi dei sui più vicini
consiglieri cristiani, la decisione degli stati del
nord di introdurre la sharia, ha alimentato violen-
te e crescenti agitazioni sociali dove i musulmani
hausa-fulani, facendosi interpreti del malcontento
della classe più povera e sfruttando l’elemento re-
ligioso quale pretesto per mobilitare il malconten-
to del nord del paese, si contrappongono alla go-
vernance cristiana igbo,. 
In tale contesto, si inseriscono gli attacchi terrori-
stici – soprattutto contro la minoranza cristiana
del nord del paese – perpetrati dal gruppo integra-
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lista islamico Boko Haram, i cosiddetti “talebani
neri”, contro le Chiese cattoliche e la conseguente
reazione, specie dopo gli ultimi attacchi di Zaria e
Kaduna, della comunità cristiana con azioni di
rappresaglia che contano più vittime degli atten-
tati medesimi. 
Va considerata l’incapacità delle forze nigeriane e
dei loro alleati occidentali di attuare un adeguato
controllo del territorio, mentre Boko Haram che
mira a sfruttare i fondamentalismi del Maghreb e
del Corno d’Africa come network per ampliare la
propria portata e raggio d’azione da locale a re-
gionale, riesce a tenere in scacco gli interessi delle
compagnie petrolifere e a finanziarsi conquistan-
do ogni giorno terreno. 
Se è vero che i musulmani , al di là del richiamo
panislamico, guardano alla sharia come ad un di-
ritto legittimo da utilizzare per rivendicare inte-
ressi politici-economici, i cristiani vi intravedono
il tentativo di trasformare la Nigeria in uno stato
islamico dove essi finirebbero per essere cittadini
di seconda classe. Alessandro Turci - Aspenia -
Global Issues - 3/7/2012
Ad imitazione di Boko Haram, gli shabab somali
hanno compiuto probabilmente gli atti terroristici
anche in Kenia nella città di Garissa, a un centi-
naio di km dalla Somalia, attaccando due chiese e
provocando ennesime vittime fra i cattolici.
In una intervista riportata dal “Corriere della sera”
del 2 luglio u.s., padre Giulio Albanese, direttore
di Popoli e missione, la prima rivista dei missiona-
ri della Conferenza episcopale ha dichiarato che “
Gli shabab vogliono attaccare gli occidentali e
colpiscono i cristiani per avere più risonanza all’e-
stero strumentalizzando la religione a fini eversi-
vi. Il terrorismo va inquadrato in un determinato
contesto. La Somalia è l’attuale linea di faglia tra
occidente ed oriente. Nel ‘900 lo era il medio
oriente. Anche a seguito delle “primavere arabe”
la linea si sposta sempre più sul versante africano.
Questi attacchi trovano la loro vera giustificazio-
ne nell’interesse a destabilizzare la Somalia per le
sue ricchezze naturali di petrolio. Le guerre reli-
giose si fanno sempre per interessi economici. An-
che le crociate furono finanziate dalle repubbli-
che marinare per riaprire i traffici con l’oriente” 

13 La tragica situazione in cui versa il Mali, devasta-
to dalle carestie, i cui abitanti sono costretti a fug-
gire verso destinazioni ancora peggiorative, è im-
putabile solo marginalmente al fattore religioso e
in realtà le varie insurrezioni che hanno interessa-
to il paese sono state su base di rivendicazioni so-
ciali che hanno avuto come risposta da parte dei
regimi solo repressione, massacri, esecuzioni
sommarie, raid dell’esercito e dei gruppi paramili-
tari sfociate spesso in veri e propri crimini contro
l’umanità commessi nel silenzio generale della co-
munità internazionale nonostante le varie inter-
mediazioni dell’Algeria e della Francia in primis

che hanno prodotto trattati di pace mai rispettati.
Data l’incapacità da parte dello Stato di operare
un qualsiasi controllo, le aree settentrionali mag-
giormente desertificate e quindi prevalentemente
disabitate e prive di infrastrutture, sono preda
delle attività illecite dei Tuareg e recentemente del
radicamento di al Qaida nel Magreb islamico. E
poco a poco il movimento è andato radicalizzan-
dosi per arrivare a rivendicare l’autonomia ell’A-
zawad, la parte sud occidentale della terra dei Ta-
machek. É da questo lungo percorso che arriva
l’insurrezione di questi mesi dei guerriglieri tama-
chek del MNLA (Movimento Nazionale di Libera-
zione dell’Azawad). 

14 In base al “Foundamentalism progect” il fonda-
mentalismo si comporrebbe di nove punti, cinque
relativi all’ideologia dei gruppi, quattro alla loro
organizzazione: 1) Reattività all’emarginalizzazio-
ne della religione 2) Selettività nel senso della se-
lezione e rivisitazione della tradizione 3) Mani-
cheismo morale nel senso che il mondo esterno è
considerato contaminato e dannato a differenza
di quello interno puro e redento 4) Assolutismo e
infallibilità dei testi sacri da opporre ai metodi er-
meneutici 5)Millenarismo e messianismo per cui
la storia culminerà con un evento miracoloso “ il
bene trionferà sul male” 6) Membership per ele-
zione o per scelta per cui i militanti tendono a
considerare la loro appartenenza come “eletta” 7)
Confini netti tra il fedele e il peccatore 8) Direzio-
ne carismatica 9) tassativa omogeneità dei com-
portamenti. 
Altri autori si sono preoccupati di individuare le
cause del fondamentalismo: Huntington ne ravve-
de un effetto dello “scontro tra civiltà”altri, (Ro-
bertson, Barber) come una conseguenza della glo-
balizzazione o una reazione contro di essa.

15 Il concetto è stato proposto dagli italiani E.Pace e
R.Guolo.

16 J.F.Rinehart, 2006
17 Esemplare, ancora una volta, è il network terrori-

stico di al Qaeda con radici nella jihad in Afghani-
stan mosso dall’intento di dimostrare la forza del
fondamentalismo religioso nel destabilizzare
grandi sistemi ed ordini internazionali quali quel-
lo dell’URSS – del cui crollo si addebita la causa –
e degli Usa mediante drammatiche manifestazio-
ni. Quella dell’11 settembre 2001 è la più sconvol-
gente, diretta a “cambiare la percezione del mon-
do” da parte dell’opinione pubblica occidentale e,
contemporaneamente, a“creare uno spettacolo
mediatico globale” per le masse islamiche con
l’intento di rivendicare la posizione dei “musul-
mani sunniti oppressi “ Haynes, 2011 

18 Si pensi al proselitismo missionario sponsorizza-
to, fin dall’Ottocento, dalle congregazioni evange-
lical degli Stati Uniti per i quali la crescita dell’in-
fluenza globale di queste ha costituito una enor-
me opportunità di diffusione specie in Africa ed
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America Latina. Si pensi all’influenza esercitata
con i petrodollari dall’Arabia Saudita e da altri
Paesi del Golfo in ordine alla diffusione del credo
wahabita-salafita (fortemente intransigente ed ul-
tratradizionalista) i cui missionari sfruttano tutte
le possibilità di marginalizzazione e di conflitto
per far penetrare le proprie pratiche e credi. Que-
sto fenomeno può assumere anche caratteri con-
flittuali con le religioni delle comunità locali che
spesso vi ravvedono una minaccia nella consisten-
za del proprio fidelismo. 

19 A. Pacini, Religioni e la sfida del pluralismo; Oltre
la divisione; Edizioni Paoline, 2011

20 Si pensi alla Cina da un lato ed al fondamentali-
smo religioso dall’altro.

21 Promulgata da Papa Paolo VI il 7 dicembre 1965,
espone i fondamenti della libertà religiosa attra-
verso le seguenti affermazioni: 
“Il diritto alla libertà religiosa si fonda sulla stessa
dignità della persona umana” (2,a)
“Gli imperativi della legge divina l’uomo li coglie e
li riconosce attraverso la sua coscienza, che è te-
nuto a seguire fedelmente……non si deve quindi
costringerlo ad agire contro coscienza” (3,b)

22 Senza considerare l’Islam, si pensi all’Induismo o
al Buddismo per le cui filosofie-religioni, pur nel-
la considerazione di base per cui “l’individualità è
inganno”, tuttavia molti insegnamenti dell’etica
sono pienamente confacenti con le istanze espres-
se dai diritti dell’uomo.

23 Peraltro, la rivendicazione dei diritti dell’uomo è
una delle leve del dibattito in corso nei Paesi a
maggioranza musulmana del Medio Oriente e del
Nord d’Africa, nota con la formula rivoluzionaria
della “Primavera araba” e i cui esiti, ancora inde-
terminati, dipendono tutti dal rischio che i tratti
originari di una rivoluzione culturale del mondo
giovanile, possano essere strumentalizzati per fi-
nalità politiche di movimenti islamici neotradizio-
nalisti. 

24 Il divieto posto ad ogni musulmano di cambiare
religione – giuridicamente configurato nel reato
di apostasia (ridda) – viene ulteriormente giustifi-
cato dal fatto che la comunità (rappresentata dal
potere statale) ha la responsabilità di evitare sia
che un cittadino cada nell’errore, sia che l’errore
del singolo possa influenzare negativamente gli
altri disgregando il concetto di comunità civile-re-
ligiosa. Una delle maggiori critiche mosse alle ri-
vendicazioni dei diritti dell’uomo è proprio quella
di enfatizzare la libertà del singolo a scapito della
sua integrazione comunitaria e dei doveri verso la
comunità. (A. Pacini op.cit)

25 Quest’ultimo livello di diseguaglianza è considera-
to generalmente superato dai giuristi ed intellet-
tuali musulmani (Mayer, 2006)

26 L’Arabia Saudita non si è limitata al rifiuto a sot-
toscrivere la Dichirazione dei diritti del 1948, ma
ha opposto all’ONU un Memorandum nel quale ri-

badisce la posizione islamica per cui è solo la leg-
ge di Dio e non quella dell’uomo a tutelare la di-
gnità di questi rifiutando il matrimonio della don-
na musulmana con il non musulmano e la possibi-
lità del musulmano di cambiare religione - oltre al
rifiuto di ammettere la liceità dei sindacati per i
lavoratori, precostituendo una violazione dei dirit-
ti universali con conseguenze sociali molto gravi. 

27 V. art. 1. della Dichiarazione del Cairo.Tutti i suc-
cessivi articoli si esprimono in modo molto limita-
tivo dei diritti universali specie in relazione alla li-
bertà di scelta matrimoniale, alla libertà di espres-
sione, all’uguaglianza tra i due sessi consentendo,
inoltre, alla “comunità musulmana” un ampia pos-
sibilità di intervento discrezionale a limitazione
ulteriore delle libertà fondamentali e recependo l
‘hisba quale applicazione a livello individuale del
principio coranico del diritto/dovere di invitare al
bene e proibire il male e abilitando ogni musulma-
no a ricorrere alla giustizia in qualità di pubblico
accusatore verso un altro cittadino le cui idee pos-
sono apparire non in sintonia con interpretazioni
islamiche. Se tale dissonanza viene provata, l’accu-
sato deve ritrattare altrimenti incorre in gravi con-
danne fino a quella per apostasia. Questo tipo di
azione legale, usato spesso, specie in Egitto, per
reprimere intellettuali o correnti progressiste, è
stato oggetto di modifiche che attribuiscono solo
allo Stato la legittimazione all’azione.

28 Proprio questi aspetti inducono ad una prudente
valutazione delle “primavere arabe”i cui effetti di-
penderanno molto dalla concreta possibilità di
confronto tra partiti di diversa estrazione cultura-
le e religiosa.

29 I copti d’Egitto costituiscono la maggiore comu-
nità cristiana del Medio Oriente e rappresentano
la minoranza religiosa più consistente del paese
contando tra le sue file, attualmente, più di otto
milioni di fedeli concentrati prevalentemente nel-
le regioni meridionali. Nonostante non vi sia stata
repressione da parte del Governo, i copti sono di
fatto discriminati dalla maggioranza musulmana
sia nelle posizioni governative che politiche.
Nell’ultimo decennio le divisioni settarie si sono
acuite sfociando sempre più frequentemente in
episodi di violenza a danno dei cristiani.L’attenta-
to di Alessandria del capodanno 2011, dove hanno
perso la vita 21 fedeli copti, si inserisce in questo
clima di divisioni.

30 A. Canavero e J.D. Durand, Il fattore religioso nel-
l’integrazione europea, Unicopli, Milano, 1999.

31 Con la fine dell’ordine bipolare, in maniera sem-
pre più crescente, è stata sentita, da parte dei sin-
goli Stati, l’esigenza di dover condividere, oltre ad
interessi puramente economici, valori e beni pub-
blici internazionali come la pace, la sicurezza, la
stabilità, che per loro natura non trovano una effi-
cace tutela e trattazione a livello nazionale Si par-
la di processi di integrazione di tipo avanzato nel
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senso che l’insieme delle istituzioni e delle politi-
che comuni degli Stati coinvolti è talmente pro-
gredito da essere assimilato a quello che caratte-
rizza uno Stato federale in cui l’alto grado di equi-
librio istituzionale consente di estendere a livello
continentale e oltre i principi conseguiti dal pro-
cesso di democratizzazione e passare dalla demo-
crazia nazionale alla democrazia internazionale.
(Haynes, Religione e democratizzazione, Routled-
ge, New York, 2011). 

32 Si pensi alla “Carta dei Diritti fondamentali dell’U-
nione europea” che con il Trattato di Lisbona è en-
trata a pieno titolo nelle norme vincolanti dell’UE
e in cui convergono tutti gli orientamenti etici che
costituiscono l’essenza della religione cristiana.
La “Carta di Nizza” subito accolta dalle istituzioni
cattoliche, protestanti ed ortodosse a partire dalla
Conferenza episcopale italiana (CEI) e dalla Con-
ferenza europea delle Chiese (KEK) e dal Consi-
glio ecumenico delle Chiese (WCC) (Long, 2003, I
protestanti, la carta dei diritti e la Convenzione per
l’Europa in Cooperativa Nuovi Tempi, Roma.
Anche le Chiese protestanti ed ortodosse hanno
sempre considerato il Consiglio d’Europa un fo-
rum fondamentale per la diffusione dei valori cri-
stiani, tanto che alla fine del 2001, giunte alla fir-
ma del testo definitivo della Charta ecunenica esse
decisero di presentarne i contenuti in sede di Con-
siglio d’Europa consapevoli di aver raggiunto un
traguardo importante nel processo di ravvicina-
mento della Chiese cristiane in Europa.

33 C. Casini, A .Michelini, Giovanni Paolo II all’Euro-
pa. Rassegna dei messaggi rivolti dal Papa all’Euro-
pa, Roma, 2003.

34 (J.Delors - in Citterio, Vaccaro, Quale federalismo
per quale Europa? Il contributo della tradizione
cristiana, Morcelliana, Brescia 1996)

35 Varie teorie hanno dibattuto sul ruolo degli attori
transazionali nelle relazioni internazionali ponen-
dolo anche in dubbio, come le teorie realiste. Oggi
tale ruolo, elaborato dalle teorie neoliberali, è
consolidato ed annovera la posizione incontrasta-
bile delle ONG, delle imprese transazionali, delle
comunità della diaspora, delle organizzazioni ter-
roristiche senza base territoriale come al Qaeda.
Per attore religioso transazionale si intende qual-
siasi organismo non governativo che afferma di
rappresentare una specifica tradizione religiosa e
che abbia relazioni con un altro attore in un altro
stato o con una organizzazione internazionale la
cui modalità di influenza si inquadra nella catego-
ria “spirituale normativa” quale potere sulle co-
scienze e sulle credenze, vis directiva auctoritas,
potere soffice che si serve della persuasione, di-
stinto dal potere politico e da quello economico
che fa leva sull’interesse (G.Shani, Attori religiosi
transazionali e relazioni internazionali 2009,
S.Belligni, Cinque idee di politica 2003) Si tratta
dell’esercizio del soft power quale capacità princi-

pale di influenza delle religioni che basandosi sul-
le culture, sui valori e sulle idee, si presenta diver-
sa ma non certo inferiore all’hard power quale
complesso e versatile strumento di persuasione.

36 L’effetto può essere ambivalente: da un lato emer-
gono “identità religiose globali” che possono favo-
rire il dialogo tra le diversi fedi ed anche quello
politico coinvolgendo i fedeli in questioni sociali;
si pensi al ruolo svolto dalla Chiesa con il pontifi-
cato di Giovanni Paolo II ed al suo sforzo per l’e-
cumenismo quale promozione di incontri interre-
ligiosi alla ricerca di una ricomposizione delle di-
spute con altre confessioni cristiane. Dall’altro un
“ mercato religioso globale” può anche tradursi in
una accresciuta competizione tra le diverse reli-
gioni e le diverse Chiese orientato alla conflittua-
lità(Haynes, op cit 2001). Si pensi alla questione
del rapporto con l’Islam che papa Ratzinger si tro-
va a dover affrontare a livello internazionale, sia a
causa della crescente penetrazione musulmana in
Europa sia per la contemporanea manifestazione
dell’escalation terroristica di al Qaeda e della
“Guerra al terrore”da parte degli Usa. 

37 Dei due ambiti di svovranità attribuiti nella storia
al papato - “una è la sovranità temporale, un tem-
po esercitata su estesi Stati in quella che ora è l’Ita-
lia – e, in una certa misura, in Francia – mentre
l’altra è la sovranità spirituale sui membri della
Chiesa cattolica romana” (Walsh, 2000,) - solo la
seconda, appartiene all’ambito transazionale, ed è
comprensibile come essa si sia potenziata al tra-
montare della prima. Nei secoli passati, l’utilizzo
del potere spirituale “ per perseguire fini tempora-
li” aveva talvolta nuociuto alla reputazione del Va-
ticano a livello internazionale ( Casanova, 1997)

38 M.Barbato 2011 L.Ferrari, The Vatican as A Tra-
snational Actor 2006.( a cura di ) Tuttavia non
può negarsi la rilevanza di una base territoriale
che è valsa al papato quale fondamento per giusti-
ficare il proprio ruolo internazionale e le proprie
prerogative per cui “la Chiesa contemporanea
muove i suoi interessi sia attraverso la sua strut-
tura sovrana, sia attraverso quella ecclesiale of-
frendo la base per poter guardare al Vaticano sia
come stato sovrano sia come organizzazione non
governativa (ONG) transazionale…..
E’ in ragione del suo status di Stato che il Vatica-
no partecipa alle conferenze delll’ONU e quale os-
servatore in altre organizzazioni internazionali
dall’AIEA al Consiglio d’Europa, all’OSCE:

39 Il Concilio Vaticano I (1869-1870) era stato un
evento prevalentemente occidentale con una mi-
noranza di prelati occidentali a fronte della mag-
gioranza di cardinali europei; solo un secolo dopo,
al Concilio Vaticano II, gli occidentali già non rap-
presentavano più la maggioranza (Haynes, 2007).

40 La definizione territoriale dell’area, diffusasi co-
me Medio Oriente dalla seconda guerra mondiale,
è ancor oggi non definita. Dalla dottrina domi-
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nante è, comunque, oggi intesa come la regione
occupata dalle nazioni dell’Asia sud-occidentale,
dall’IIran alla Turchia. Frequentemente ad essi si
abbinano anche i paesi arabi nordafricani. 

41 Fu il cosiddetto sistema dei millet - comunità reli-
giose dell’Impero ottomano che godevano di una
serie di diritti e di prerogative nel quadro del si-
stema istituzionale - a tutelare le diversità special-
mente con l’inclusione nell’impero di popolazioni
non turche e non islamiche. Esso, consenti, sotto
l’Impero Ottomano, di sottrarre al processo di
unificazione culturale derivante dall’arabizzazio-
ne ed islamizzazione, vari gruppi sociali (specie
ebrei e cristiani) ed incentivò, al contrario , un
processo di emersione delle identità locali sfocia-
to a poco a poco nella richiesta ed ottenimento di
vari livelli di autonomia in alcuni territori arabi
dell’impero (l’Egitto, la Siria e parte dell’Iraq).

42 Tra i movimenti indipendenti nazionalisti, l’espe-
rimento più riuscito fu quello promosso da Mu-
stafà Kemal (Ataturk padre dei turchi) che, nel-
l’ormai morente impero ottomano giunse ad in-
trodurre una serie di riforme radicali che videro
una scomparsa dell’islam dalla vita politica ed
una secolarizzazione quasi forzata. L’abolizione
del califfato nel 1924 ebbe un impatto fortissimo
su tutto il mondo musulmano e si chiudeva un’e-
poca in cui l’islam era stato nel bene e nel male il
collante tra i popoli della regione.

43 Nati proprio in Egitto nel 1928 per opera di Ha-
san Al Banna, essi furono progressivamente in
grado di farsi carico delle lagnanze politico sociali
e culturali del nasserismo, lamentando in partico-
lare la perdita dei riferimenti ai valori islamici. Il
gruppo cercò diramazioni in molti altri paesi del-
la regione diventando fonti di ispirazione a molti
altri movimenti e partiti che si svilupparono dagli
anni 70 con tendenze radicali. Il movimento fu
duramente perseguitato già durante il periodo di
Nasser e poi di Sadat per essere poi emarginato
nell’era Mubarak.

44 In altre aree del medioriente, l’Islam ebbe sorti
differenti. In Marocco il re, che si fregia del titolo
di diretto discendente del profeta Maometto (sha-
rif), poggia il suo mandato su basi islamiche e, al
momento della richiesta di autonomia dalla Fran-
cia, sostenne il partito dell’indipendenza naziona-
le creando un forte sentimento di
approvazione.La legittimazione su base religiosa
dei regnanti impedì in Marocco cosi come in
Giordania la diffusione dei movimenti islamici ra-
dicali. 
In Algeria, sebbene nel corso degli anni ’60, Bou-
medienne si facesse paladino di un Islam progres-
sista atto a coabitare con l’impostazione socialista
islamizzata, alla sua morte nacque e si impose il
Fronte Islamico di Salvezza (FIS) che mutò la si-
tuazione algerina facendo piombare il Paese in un
baratro di violenze senza fine.

In Tunisia, l’indipendenza guidata dai nazionali-
sti, portò alla creazione della Repubblica tunisina
laica e progressista che divenne un regime autore-
ferenziale basato sul partito unico e sulla figura
del Presidente della Repubblica, incentivando la
presenza di partiti islamici poi repressi duramen-
te.
L’Arabia Saudita rappresenta il caso più interes-
sante. Alla sua indipendenza, nel 1932, venne di-
chiarata la creazione di uno stato islamico con
legge divina (la Sharia) alla base del sistema di go-
verno. Lo stato ha aspirato alla leadership araba
ponendosi in netta contrapposizione con l’Egitto
di Nasser. La monarchia saudita utilizzò due pesi
e due misure: inflessibile all’interno specialmente
in ambiti come l’emancipazione femminile, seppe
essere molto flessibile all’esterno riguardo le al-
leanze internazionali aperte all’occidente e, specie
durante la seconda Guerra del golfo del 1990, fu
oggetto di forti critiche da parte di gruppi di sau-
diti ultraconservatori che, ritenendo i Saud sem-
pre meno ancorati ai valori dell’Islam autentico,
tentarono una re-islamizzazione di uno spazio già
islamizzato.

45 (5-10 giugno 1967) fu combattuta tra Israele da
una parte ed Egitto, Siria e Giordania dall’altra, e
risultò in una rapida e totale vittoria di Israele
che, cresciuta notevolmente grazie al sostegno de-
gli USA, avversi ai tentativi nazionalisti di Nasser,
occupò gran parte dei territori strategici ancora
oggi oggetto di contesa ( la penisola del Sinai, le
alture del Golan, la striscia di Gaza) - Campanini
M. 2006, Storia del Medio Oriente, il Mulino.
Al termine del conflitto Israele aveva sottratto la
Penisola del Sinai e la Striscia di Gaza all’Egitto,
la Cisgiordania e Gerusalemme Est alla Giordania
e le alture del Golan alla Siria. L’esito della guer-
ra, la condizione giuridica dei territori occupati e
il relativo problema dei rifugiati influenzano pe-
santemente ancora oggi la situazione geopolitica
del Medio Oriente.

46 Fondata a Gerusalemme nel maggio 1964 da una
riunione di 422 personalità nazionali palestinesi,
a seguito di una precedente decisione della Lega
araba, il suo obiettivo era la liberazione della Pa-
lestina attraverso la lotta armata.

47 Da parte sua Saddam Hussein, asceso alla presi-
denza dell’Iraq nel 1979, cercò di costituire la pro-
pria leedership nei paesi arabi in funzione antiira-
niana ed in questo contesto di forte rivalità, gli
appelli di Teheran alla popolazione sciita per ri-
bellarsi al regime iracheno nonché la volontà di
questo di ritentare il controllo della Lega Araba,
spinsero Saddam ad attaccare l’Iran nel 1980 con
il bene placido degli Stati Uniti, dell’URSS e del-
l’Unione Europea per i quali la guerra significava
una via per riprendere il controllo della situazione
e difendere i vari interessi commerciali e finanzia-
ri costituiti con i precedenti scenari.
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48 Numerosi volontari iraniani per fervore religioso,
si immolarono sul fronte iracheno sacrificando la
propria vita per “l’entrata in Paradiso”. Tuttavia il
riferimento alla religione era presente nel discor-
so e nella narrazione politica anche nella seconda
guerra del Golfo (20 marzo2003-11 dicembre
2011) quando l’Arabia Saudita non esitò a far sta-
zionare sul proprio territorio solo soldati non mu-
sulmani per sostenere la coalizione guidata dagli
Stati Uniti. I gruppi islamici più fervidi videro in
quest’atto un tradimento della monarchia saudita
all’Islam autentico che favori l’inizio della profon-
da radicalizzazione delle posizioni Islamiche e la
diffusione del Jihadismo globale e di movimenti
come al Qaeda.

49 Nonostante la caduta dello Shah rappresentasse
per Tel Aviv la perdita di un alleato, è pur vero
che le esigenze strategiche non erano mutate e
una parte della diplomazia israeliana continuò a
pensare che l’Iran restasse l’alleato naturale di Tel
Aviv, tanto da richiedere pubblicamente l’aiuto
per Teheran che giunse e culminò tra il 1984 e il
1986 con lo scandalo Irangate che vedeva la ven-
dita di armi da parte degli USA all’Iran (allora in
guerra contro l’Iraq)con la mediazione di Israele. 

50 Philpott D . 2002 “World politics”
51 Tuttavia l’evento dell’11 settembre ha costituito

anche l’inizio del declino dell’ideologia islamica
che dopo che non era stata capace di raggiungere
la vittoria politica verso i suoi nemici vicini (l’al-
leanza tra Arabia Saudita e Stati Uniti, la potenza
regionale di Israele, l’Egitto di Mubarak, ) ha cer-
cato nella sua versione più radicale e nei “nemici
lontani”, gli Stati Uniti, nuova linfa vitale spac-
candosi tra gruppi moderati e pronti ad integrarsi
nel sistema politico – l’AKP turco ad esempio – e
movimenti ed organizzazioni violenti e fonda-
mentaliste come appunto Al Qaeda.

52 Nella scienza delle relazioni internazionali il Co-
struttivismo ritiene che la realtà sia essenzialmen-
te una costruzione sociale e quindi non un “qual-
cosa di dato”. L’attentato condotto da una orga-
nizzazione trasnazionale di tipo terroristico, l’a-
scesa di Hizbhallah in Libano, vicino all’Iran o di
Hamas, considerata la longa manus dei Fratelli
Musulmani entrano in politica quali “quinte co-
lonne” di altri interessi ma che nel “risveglio isla-
mico” e sulla scia di rivendicazioni religiose tro-
vano buona sorte quali attori per il mantenimento
delle loro posizioni. 

53 L’opposizione a Israele è, ad esempio, considerata
uno strumento retorico ed ideologico per tutti co-
loro che, nei decenni, hanno aspirato ad una lea-
dership nella regione e quindi frutto di considera-
zioni geopolitiche o del semplice fatto che la poli-
tica estera statunitense non riscuote particolare
favore presso le popolazioni mediorientali.
Ugualmente, nelle relazioni tra Libia e Israele,
prima della guerra del 2011, Gheddafi, mirando

alla leadership in Medio Oriente, divenne un so-
stenitore instancabile della causa palestinese con-
tro Israele, considerato strumento delle potenze
occidentali. Tanta animosità non impedì, tuttavia,
al Colonnello di vendere segretamente petrolio a
Israele né a questo di fare affari con lui.
La stessa Repubblica islamica d’Iran, nota per il
suo radicalismo religioso e per il suo atteggia-
mento provocatorio contro le potenze occidentali,
ha mostrato atteggiamenti pragmatici (si veda il
discorso di Ahamadineajad all’ONU del 23 settem-
bre 2011 su http.//publicintelligence.net in cui sot-
tolinea la necessità di condividere ampie questio-
ni internazionali ) e non si è sottratta, proprio per
mantenere rapporti con l’occidente all’aiuto nei
confronti di Washington in Afghanistan nel soste-
gno nella lotta contro al Qaeda. Ciò non compor-
tando, da parte statunitense, alcun apprezzamen-
to dato che gli Usa, dopo il trauma dell’11 settem-
bre, adottando una politica estera ideologica por-
tatrice del messaggio rivoluzionario di esportatri-
ce della democrazia, non ha esitato ad inserire
Teheran nell’ ”asse del Male “.

54 de Tocqueville (La democrazia in America 1835 –
1840)

55 P.Naso, I diversi volti del fondamentalismo cristia-
no, in La sfida dei fondamentalismi, S. Allievi, D.
Bidussa, P. Naso, Claudiana, Torino ,2007

56 Lo scontro tra le superpotenze acquisiva una fi-
sionomia non più solo geopolitica ma assumeva
un tratto teologico in una prospettiva esplicita-
mente meta-politica per cui la crisi che l’America
si trovava ad affrontare assumeva un tratto”spiri-
tuale” ed il confronto con il comunismo sovietico
più che un dato politico avrebbe costituito un “te-
st della (sua) volontà morale e della (sua)
fede”(“Non si possono ignorare i fatti della storia
e degli impulsi aggressivi dell’impero del male, ri-
tenendo semplicisticamente che la corsa agli ar-
mamenti sia un gigantesco fraintendimento e
quindi ritraendosi dal conflitto tra ciò che è giu-
sto e ciò che è sbagliato, tra il bene e il male”(di-
scorso alla National Association of Evangelical di
Reagan dell’8 marzo 1983). “La civiltà america-
na….ha un tratto particolare e cioè mentre in
quasi tutti i Paesi il potere appartiene allo stato e
questi occasionalmente lo presta agli individui, in
America il potere scende da Dio verso i cittadini
ed è prestato allo Stato. Se questa è la premessa
filosofica, la formula geopolitica che ne consegue
è che, come dicevano i romani:”se tu vuoi la pace
prepara la guerra. La pace attraverso la forza fun-
zionerà. Attraverso la debolezza è impossibile”
(Newt Gingrich, leader della Destra religiosa nel
secondo mandato di Bill Clinton, repubblicano,
evangelical attivo fu l’autore di quel “contratto
con gli americani” che nel 1994 pose le premesse
per la riscossa repubblicana dopo la vittoria de-
mocratica alle presidenziali di due anni prima.

238

11 - I SAGGI E LE RIFLESSIONI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:51  Pagina 238



57 Termine tecnico usato dalla dottrina per definire
in una sola parola i conflitti tra comunità basati
sull’identificazione religiosa o comunitaria quale
sovrastruttura rispetto a tensioni causate soprat-
tutto da motivi sociali ed economici M. Casolari,
l’Islam in India (prima) e dopo l’11 settembre (a
cura di) E. Giunchi, Milano, 2006.

58 Nel 1920, Vinayak Damodar Savarkar, uno dei
massimi esponenti del fondamentalismo indù, as-
surto poi a nazionalismo, scriveva Indutva (In-
duità) che ha rappresentato la pietra miliare sulla
quale è stato concepito il concetto di induista non
solo dal punto di vista religioso ma anche da quel-
lo politico, culturale e sociale e che ha determina-
to un salto di qualità sancendo la portata politica
della “nazione indù” quale sistema di valori e
comportamenti sui quali la destra fondamentali-
sta ha assunto una sua connotazione precisa. Sul-
la base di tale retorica, Indutva si scaglia, più che
contro gli inglesi colonizzatori, contro” i musul-
mani invasori del territorio indù che “non solo
mangiano carne bovina e vestono in modo diver-
so, ma soprattutto guardano ad una patria lonta-
na dall’India, all’Arabia Saudita ed alla Mecca”.
(Savarkar,1928). Nel 1925, a Nagpur, viene fonda-
to, su queste basi il RSS (Rashtriya Swayam-
sewark Sanh) quale formazione politica paramili-
tare, su base territoriale, con funzioni dichiarata-
mente antimusulmane che ha influenzato note-
volmente le classi medio-basse della società indui-
sta. Il movimento sociale e politico che si è rico-
nosciuto in tale realtà ha avuto grande responsa-
bilità nel creare le condizioni della partition anche
per la maggioranza numerica che gli indù hanno
sempre costituito .

59 Le condizioni di guerra civile che hanno condotto
alla partition sono state durissime per i due Paesi.
I morti sono stati migliaia durante altrettanti
scontri ed incidenti che hanno interessato tutto il
territorio comprese le aree rurali. . 

60 Da quel momento, le relazioni tra India e Paki-
stan sono state soggette a continue tensioni in or-
dine alle quali il fattore religioso gioca, ancora og-
gi, un ruolo peculiare. La maggiore conflittualità
ha riguardato la questione del Kashmir per l’inte-
resse dei due Stati, diventati indipendenti, di con-
trollare questa regione himalayana confinante sia
con l’uno che con l’altro, retta da un sovrano indù
ma prevalentemente di religione musulmana e co-
me tale pretesa dal Pakistan. L’atto di indipenden-
za dell’India del 1947, sanciva che quella regione
fosse libera di decidere se rimanere indipendente
o aderire all’una o all’altra nazione. Il Mharaja
che la governava, decise l’adesione all’India in
cambio di sostegno militare e della promessa di
un successivo referendum volto a ratificare tale
scelta. Da allora la regione è stata oggetto di tre
guerre ultradecennali tra India e Pakistan (1947-
48; 1965; 1999) conclusesi formalmente grazie al-

la mediazione dell’ONU con la Line of control nei
termini dell’accordo di Simla del luglio del1949
che divide la regione tra l’India e il Pakistan salvo
una piccola parte affidata alla Cina)Tuttavia la
parte più consistente della comunità musulmana
– quella più vulnerabile e meno produttiva rispet-
to alle posizioni di forza delle classi imprendito-
riali indù- non è emigrata in Pakistan tanto che
oggi l’India conta oltre 120 milioni di musulmani.

61 Di fatto, la situazione del Pakistan - ufficialmente
repubblica islamica del Pakistan, secondo paese
musulmano più popoloso del mondo dopo l’Indo-
nesia – è delicatissima. La sua collocazione di
confine con l’Iran, uno dei maggiori imputati nel-
l’ambito dell’impegno mondiale alla non prolifera-
zione nucleare e con l’Afghanistan, in capo alla
blak list del Dipartimento di Sato americano, co-
me palcoscenico principale della guerra mondiale
al terrorismo islamico, comporta allo stato una
serie di pressioni, specie degli USA, nell’ impegno
stringente alla lotta al disarmo e al terrorismo
senza alcun distinguo tra talebani afghani e paki-
stani o terroristi di al-Qaida, nonché a puntualiz-
zare la propria posizione circa le accuse interna-
zionali – aggravate dalla vicenda dell’uccisione di
Bin Laden proprio in territorio pakistano - di fi-
nanziare gruppi jihadisti in funzione anti indiana.
Nonostante la tradizionale rivalità, tra i due Paesi,
sembra essere iniziato un periodo di disgelo ini-
ziato nel 2003, che – salvo subire un arresto a se-
guito dell’attentato terroristico del novembre 2008
a Mumbai, portato a compimento da gruppi jiha-
disti pakistani operanti in India, cui Nuova Delhi
attribuisce la regia e la responsabilità dei frequen-
ti attentati terroristici che negli anni hanno insan-
guinato città e regioni indiane – sembra procede-
re attualmente verso il dialogo.
L’impegno maggiore del Paese è, tuttavia, interno,
incentrato sul tentativo di ritrovare una unica de-
finizione di Islam che finora ha provocato una
controreazione esacerbata con la messa in luce di
una miriade di differenze interne che proliferano
la conflittualità nel Paese nonostante il supporto,
spesso soffocato con il reato di blasfemia, dei me-
dia progressisti che mirano ad una interpretazio-
ne laica della religione. (Treccani, Atlante Geopo-
litico 2012 )

62 La regione comprende quattordici Stati: quattro
nell’Asia orientale propriamente detta – Cina,
Giappone, Corea e Taiwan - e dieci nel sud-est
asiatico - Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Ma-
lesia, Birmania, Filippine, Singapore, Thailandia
e Vietnam escludendo chiaramente l’Australia ed
il Nord America,

63 (J.Haynes, Religioni e politica estera nell’Asia del
Pacifico, traduzione di V.Colarusso e L.Ozzano,
UTET, 2012)

64 Il Confucianesimo è un antico sistema filosofico,
sviluppatosi negli ultimi 2500 anni sulla base de-
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gli scritti attribuiti ad un filosofo cinese, Confu-
cio, versione latinizzata di Kung Fu-Tzu, ossia
Maestro Kung, un insegnante che visse all’incirca
tra il 551 e il 479 a.c. I suoi insegnamenti chiave
riguardavano i principi del corretto comporta-
mento, la saggezza pratica e le relazioni sociali
“appropriate” e si focalizzavano sui rapporti che
gli individui intrattengono fra loro, con le loro fa-
miglie e con la società nel suo complesso. Data
l’importanza che nella società cinese rivestiva sto-
ricamente l’appartenere allo stato sociale colto, Il
confucianesimo si è sviluppato quale caratteristi-
ca etica del milieu sociale elevato fino a diventare
il tradizionale nucleo ideologico di un “sistema fi-
losofico e religioso che ha influenzato non solo il
sistema di governo ma anche le caratteristiche so-
ciali e culturali della vita della nazione cinese”
(Barr 2002, Haynes op-cit)

65 Durante la visiita di Hu Jintao negli Stati Uniti del
maggio 2006, in un discorso all’Università di Yale,
il Capo dello Stato ha esposto per la prima volta il
punto di vista cinese su “un mondo armonico ba-
sato sulla civiltà cinese” coerente con un indirizzo
di politica interna volto a “rieducare” e “riplasma-
re” la popolazione cinese ai valori confuciani Esi-
mi esponenti della dottrina cinese sostengono che
la “ Cina, sfidata dalla civiltà occidentale in senso
ampio, dovrebbe gestire gli attuale problemi poli-
tici e sociali, facendo riferimento alla “religione
confuciana” la quale consentirebbe di avviare
un’intesa con la civiltà occidentale che includa un
dialogo tra la così detta religione confuciana e la
religione cristiana”(Jiang Qing 2006)

66 Basti pensare alla molteplicità degli Istituti Con-
fucio sostenuti dal governo cinese, con lo scopo di
insegnare la lingua e la cultura cinese nel mondo
ed alle iniziative in corso per costruire legami
concernenti uno scambio formativo con le più

prestigiose Università americane e del Regno Uni-
to nonché agli slogan manifestati in varie sedi in-
ternazionali del tenore “ la pacifica ascesa della
Cina”che si è trasformata successivamente nel
“pacifico sviluppo della Cina” nel caso la parola
escesa fosse percepita come una minaccia dai
Paesi vicini e dagli Stati Uniti (Haynes op.cit.)

67 Il discorso dell’ambasciatore cinese a Tokio, nel
novembre 2005, in occasione dell’apertura del pri-
mo Istituto Confucio in Giappone fu tutto incen-
trato sui concetti di una “indipendente politica
estera di pace” intesa “quale amichevole politica
di vicinato” di “trattamento virtuoso” e di “felici
relazioni sia con i vicini prossimi che con gli ami-
ci lontani.

68 In più consessi accademici si è sostenuto che il
concetto confuciano della ricerca del “giusto mez-
zo” significa “mantenere un equilibrio di potenza
tra le nazioni” proiettando l’ascesa economica e
militare della Cina in uno scenario che implica “la
necessità di rettificare la posizione degli Stati
Uniti come unica superpotenza globale. Nella
Conferenza nazionale degli accademici del 2005,
uno studioso delle religioni nel mondo, Ren
Ziyu,ha affermato che il Confucianesimo e‘ dura-
to 2000 anni perché sono stati aggiunti continua-
mente nuovi contenuti e il nucleo dell’insegna-
mento è stato sottoposto a due ondate principali
di cambiamento. Oggi, con la globalizzazione eco-
nomica e la polarizzazione culturale, è tempo di
una terza ondata di cultura cinese che sia in gra-
do di informare dell’ascesa della Cina a un livello
comparabile di potere e di influenza. Oltre al pen-
siero accademico è necessario un poter consape-
vole”(Hwang, 2005). 

69 Come reazione alla pressione religiosa in Cina, il
Vaticano ha insediato il proprio ambasciatore a
Taipei, nell’isola di Taiwan e non a Pechino.
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Alessio Sarais

Etica e legalità: qualche
considerazione speculativa

Legalismo e legalità

Viviamo in un tempo in cui la dimensio-
ne speculativa è relegata ai margini del di-
battito politico e sociale. La prima e più im-
mediata conseguenza di questa situazione è
che le decisioni e i comportamenti, tanto in
ambito individuale che in ambito collettivo,
sono molto spesso irrazionali o orientati a
criteri meramente utilitaristici, istintuali e
volti al conseguimento di risultati di cortis-
simo respiro: per dirla con altre parole, si
agisce senza riflettere, si pongono in essere
comportamenti senza valutarne appieno im-
plicazioni e motivazioni. Il risultato non è
solo un difetto di organizzazione a scapito
dell’efficienza e dell’economicità dell’agire,
ma anche una mancata percezione di valori
che dovrebbero guidare le azioni umane,
con evidente pregiudizio del bene comune
per quanto riguarda le scelte pubbliche.

Senza un riferimento a valori morali e
senza un’etica che orienti i comportamenti,
ha senso parlare di onestà, lealtà o impegno
per il conseguimento del bene comune? An-
cora, traducendo in termini più concreti il
ragionamento, ci può essere un’amministra-
zione efficiente e razionale, se il punto di ri-
ferimento principale non è il servizio al cit-
tadino e alle istituzioni?

In effetti, sembra assai arduo identificare
una vera legalità, senza alcun riferimento
alla sfera etica e morale dell’agire. Intendia-
moci: un’etica laica, svincolata da dogmi e
preconcetti ideologici, valida, per dirla con

Grozio, etsi si Deus non daretur. La mera os-
servanza della legge di per sé è infatti puro e
semplice legalismo e, tra l’altro, non neces-
sariamente è sempre sinonimo di giustizia:
diventa legalità quando è sostenuta dai valo-
ri morali che guidano sia chi pone la norma,
sia chi è chiamato a rispettarla. Etica deriva
dal greco ethos, e significa non a caso “ca-
rattere”: la legalità subentra al legalismo
quando il rispetto delle norme è connotato
dal carattere morale, quando all’osservanza
esterna corrisponde un’adesione interiore,
una condivisione della giustizia della pre-
scrizione e della necessità e utilità del ri-
spetto di essa per il perseguimento del bene
comune.

Ma quale morale può essere, nelle mo-
derne società democratiche, alla base della
norma giuridica? E’ sufficiente il rispetto di
una procedura formale per garantire un esi-
to giusto e valido dal punto di vista morale?
E’ l’eterno dilemma del rapporto tra la legge
e la morale, o, per dirla in altri termini, tra
il diritto e la giustizia. Come noto, secondo
la posizione estrema di Kelsen un dibattito
del genere non avrebbe ragion d’essere: il di-
ritto è giusto quando è posto dal legislatore
nel rispetto delle forme stabilite, senza biso-
gno di cercare ragioni metagiuridiche ulte-
riori. Secondo la scuola kelseniana del posi-
tivismo giuridico, la legge è per definizione
giusta e pretende osservanza in quanto ema-
nata dal legislatore. Riecheggia la concezio-
ne di Hobbes dello Stato Leviatano, dio
mortale, che nella sua onnipotenza pone ciò
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che è giusto e ciò che non lo è. Ma un tale
mostro biblico che esige cieca obbedienza al
potere, lasciando da parte la ragione, oltre
ad aver portato agli esiti nefasti dei totalita-
rismi del secolo scorso, in cui l’etica era de-
terminata dal potere dello Stato, va contro
l’intera storia del pensiero occidentale. 

Eppure, forse in termini inconsapevoli ri-
spetto al pensiero filosofico sottostante,
sembra essere oggi questa la posizione do-
minante in quanti intendono relegare la mo-
rale al di fuori dei comportamenti pubblici,
con il pretesto infatti che ogni pretesa di ri-
conoscimento di un valore ai comportamen-
ti sarebbe inevitabilmente unilaterale e arbi-
trario, e che soltanto il relativismo, per cui
la sfera pubblica è indif-
ferente all’etica, potreb-
be salvaguardare il plu-
ralismo democratico: in
tale prospettiva, l’ultimo
orizzonte del diritto è la
sola legge in vigore, ri-
cadendo nell’imposta-
zione positivistica che
apre la via all’arbitrio
del potere e che, anche
quando non degenera in
regimi totalitari, com-
porta che la legislazione
diventi soltanto un com-
promesso indifferente
tra interessi diversi e
contrapposti.

La giustizia prima della legge

L’idea che esista una giustizia anteriore
alle determinazioni giuridiche positive è ben
presente in tutta la cultura classica. La tra-
dizione tragediografica greca ci presenta la
figura esemplare di Antigone, che, per
adempiere al dovere di pietà verso il fratello
morto Polinice, va contro il divieto del re
Creonte che ne aveva proibito la sepoltura,
appellandosi “alle leggi non scritte ed im-
mutabili”. Afferma orgogliosamente Antigo-
ne, opponendosi alle leggi di Creonte: “Io
non ritengo che i tuoi decreti siano tanto

forti / che tu, mortale, possa passare oltre /
alle leggi non scritte e immutabili degli dei. /
Esse esistono non da oggi, né da ieri, ma da
sempre” (Sofocle, Antigone, vv. 452-457).
Nella filosofia greca, già nei sofisti, era ben
presente la distinzione tra le leggi che han-
no origine in una convenzione, cioè discen-
dono da una decisione positiva (thesis), e
quelle che invece sono valide sempre e per
tutti perché sono intrinsecamente giuste.
Per Platone la legge giusta è un modello
ideale che deve orientare le concreta attività
normativa della polis: la norma concreta è
tanto più giusta quanto più rispecchia effet-
tivamente in sé l’ideal-tipo astratto a cui de-
ve far riferimento. Per Aristotele la buona

legge è quella che, nella
molteplice varietà della
contingenza dell’essere,
è orientata ad un “ordine
giusto”. 

Un tale concetto è ri-
preso e fatto proprio dal-
la cultura latina: è famo-
sa la posizione di Cicero-
ne che definisce la legge
giusta come “la ragione
suprema inserita nella
natura, che ci comanda
ciò che bisogna fare e ci
proibisce il contrario”
(De legibus, I, VI, 18).
Ancora più chiaramente,
lo stesso Cicerone affer-

ma: “Vi è una legge vera, ragione retta
conforme alla natura, presente in tutti, inva-
riabile, eterna, tale da richiamare con i suoi
comandi al dovere, e da distogliere con i
suoi divieti dall’agire male (...). A questa leg-
ge non è possibile si tolga valore, né è lecito
che in qualcosa si deroghi, né essa può esse-
re abrogata: da questa legge non possiamo
essere sciolti ad opera del senato o del po-
polo (...). Essa non è diversa a Roma o ad
Atene, non è diversa ora o in futuro: tutti i
popoli invece in ogni tempo saranno retti da
quest’unica legge eterna e immutabile” (De
re publica, III, XXII, 33).

La ricchezza della tradizione classica è
ripresa dalla Scolastica medievale. Tomma-
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so d’Aquino opera forse la più grande sintesi
tra l’aspetto sostanziale della legge, impron-
tata al canone della ragione (rationalitas) e
tesa al bene comune, e l’aspetto formale, per
cui è imprescindibile che la norma sia posta
da chi esercita legittimante l’autorità: è fa-
mosa la definizione tomistica della legge co-
me “ordinamento della ragione teso al bene
comune, promulgata da chi ha la cura della
comunità” (Summa Theologiae, q. 90).

Nella storia del pensiero occidentale, la
necessità di un fondamento morale nella
legge, come in tutto l’agire dell’uomo, resta
evidenziata in maniera insuperabile dal
pensiero di Immanuel Kant. Il filosofo tede-
sco anche nell’epitaffio della sua tomba ha
voluto fosse inciso il suo riferimento: “il cie-
lo stellato sopra di me e la legge morale
dentro di me”. 

L’etica di Kant è un’etica razionale, dove
la tensione verso la moralità è espressa da
un imperativo categorico: “agisci in modo
che la massima delle tue azioni possa diven-
tare una legge universale”. Sulla ragione,
quindi, si può fondare un’etica per l’uomo
che, proprio in quanto essere razionale, de-
ve tendere ad elevarlo dalla cura privata del
proprio particolare interesse e ad inserirlo
responsabilmente in una dinamica univer-
sale: l’imperativo categorico, che comanda
alla coscienza di adeguare la massima indi-
viduale alla legge universale, trae la sua au-
torità dalle esigenze stesse della ragione.

L’etica pubblica come imperativo 
categorico

Torniamo quindi da dove siamo partiti:
un’autentica cultura della legalità deve tro-
vare nel rispetto della legge un carattere
morale, prima che una coercizione dell’au-
torità. Ma la legge non può essere posta ar-
bitrariamente da chi esercita il potere, ma
deve avere fondamento nella ragione umana
che esige sempre il rispetto della dignità e
dei diritti inalienabili dell’uomo. In questo
senso, nell’ambito delle esperienze legislati-
ve moderne, non va dimenticata la Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo che nel

1948, all’indomani dalla tragica esperienza
del Secondo conflitto mondiale, ha tentato
una codificazione di alcuni diritti inaliena-
bili della persona che trascendono le leggi
positive degli Stati e a queste servono piut-
tosto come riferimento di principio. Tali di-
ritti non sono concessi dal legislatore, quan-
to piuttosto dichiarati nella loro consistenza
oggettiva, che prescinde dalla volontà delle
autorità statuali: derivano infatti dal “rico-
noscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana” (Preambolo).

La ragione dell’uomo è, quindi, l’elemen-
to imprescindibile per fondare un’etica delle
azioni, per dare un carattere morale alle
scelte personali che attengono alla sfera pri-
vata, come pure ai comportamenti pubblici.
Un’etica pubblica è dunque innanzitutto
un’esigenza della ragione, è un imperativo
categorico, per usare ancora un linguaggio
kantiano, che ha come premessa la legalità,
intesa come osservanza e rispetto delle leggi
giuste. E la legge tanto è più giusta quanto
più è al servizio dell’uomo e si pone come
strumento per il perseguimento del bene co-
mune. La polis, intesa come società dove gli
uomini intessono i loro rapporti di vita, è
regolata dalla legge: l’uomo, immancabil-
mente parte della società in cui vive, si trova
di necessità a rapportarsi con le norme che
la regolano.

A questo proposito, si parla oggi di citta-
dinanza intesa, prima ancora che in riferi-
mento alla sovranità dello Stato, come par-
tecipazione alla collettività sociale, da cui di-
scendono diritti e doveri regolati dal diritto.
Il concetto vale sia in senso attivo, nel signi-
ficato cioè che il cittadino è chiamato a par-
tecipare alla vita politica della comunità e a
contribuire alla determinazione delle deci-
sioni collettive (si ricordi a questo proposito
come l’art. 48, comma 2, della Cost. parli
dell’esercizio del voto come di un dovere ci-
vico), sia come destinatario delle regole che
governano la polis. Il riferimento alla lega-
lità assume quindi due prospettive: una ri-
guardo al procedimento di formazione delle
regole giuridiche, e l’altra in riferimento al-
l’osservanza delle leggi. Tra le due, in termi-
ni in certo modo intermedi, si pone l’attività
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dell’Amministrazione, quale apparato istitu-
zionale e servente dello Stato al servizio dei
cittadini.

Sotto il primo aspetto va considerata l’at-
tività del legislatore ed il procedimento nor-
mativo: quando una legge può dirsi moral-
mente giusta? Se si fonda l’etica sulla ragio-
ne, evidentemente solo quando il provvedi-
mento cogente rispetta quei diritti inaliena-
bili della persona umana che, prima ancora
di essere posti da qualsiasi legislatore, van-
no considerati evidenti di ragione e quindi
indisponibili, per cui l’uomo è al centro del-
l’ordine politico e sociale, come dell’intero
sistema istituzionale pubblico, perchè è un
fine in sè e mai un mezzo, e la sua dignità
come persona non può essere violata. 

A ben vedere la democrazia, intesa come
determinazione delle decisioni da parte del-
la maggioranza, non garantisce necessaria-
mente leggi giuste. Se un parlamento legitti-
mamente eletto dai cittadini votasse a mag-
gioranza o anche all’unanimità una legge
che discriminasse tra uomo e donna o tra
persone di razze diverse, un tale provvedi-
mento sarebbe giusto e si imporrebbe in ter-
mini eticamente accettabili alla collettività?
Viene in mente, a questo proposito la nota
battuta del Primo Ministro britannico Win-
ston Churchill per cui la democrazia è un si-
stema pessimo, sebbene non se ne conosca-
no ancora di migliori. Questo per dire che la
democrazia non può essere intesa come una
dittatura della maggioranza, nè come sempli-
ce regola procedimentale indifferente al suo
esito: va piuttosto correttamente inquadrata
nell’ambito della dialettica tra le diverse
componenti sociali nella ricerca di ciò che è
giusto per l’uomo e per la polis, e mai per
giustificare scelte contro l’uomo.

La legalità per il cittadino

C’è poi la legalità considerata dalla pro-
spettiva del cittadino tenuto ad osservare la
legge. In vista del bene comune, il diritto in
certo modo si impone al corpo sociale, nel
senso che produce i suoi effetti a prescinde-
re dalla condivisione da parte del singolo,

anche in forma autoritativa, in quanto la
sua osservanza è imposta attraverso la forza
coercitiva dello Stato. L’atteggiamento mo-
ralmente corretto, in termini di principio, è
sempre quello volto all’osservanza della leg-
ge e al rispetto delle prescrizioni che regola-
no l’ordinato e corretto svolgimento della vi-
ta della polis, anche e soprattutto quando
per il bene comune è richiesto uno sforzo
personale: ad esempio, pagare le tasse è be-
ne perchè, sebbene comporti un sacrificio
economico per chi le paga, determina la
possibiltà di offrire i servizi pubblici alla
collettività: per questo l’evasore fiscale, oltre
a porsi al di fuori della sfera della legalità,
assume un comportamento inaccettabile
anche dal punto di vista morale. 

Se l’osservanza della legge si identifica
nella legalità e in un comportamento etica-
mente corretto, un tale principio generale
non va aprioristicamente inteso in un iperu-
ranio platonico sganciato dalla concretezza,
ma va piuttosto sempre declinato nella con-
tingenza della realtà. Dal momento che, per
usare un’immagine leibniziana, non sempre
viviamo nel migliore dei mondi possibili, le
soluzioni possono anche essere diverse, nel
senso che, di fronte ad una legge ingiusta,
diventa eticamente corretto, quando non
addirittura doveroso, non osservarla. Una
legge che pretendesse di andare contro la di-
gnità dell’uomo o di conculcarne la coscien-
za, non potrebbe mai definirsi giusta, per
mancanza del requisito della rationabilitas,
elemento essenziale e intimamente costituti-
vo della norma giuridica, che la fa tendere
al persegumento del bene comune e, solo in
quest’ottica, ne fonda la cogenza. 

Di qui, il grande tema dell’obiezione di co-
scienza che si intende proprio come rifiuto
di adempiere un dovere imposto dall’ordina-
mento giuridico quando questo comporta
delle conseguenze contrarie alle proprie
convinzioni morali. In qualche modo, l’obie-
zione di coscienza si pone come estrema di-
fesa nei confronti di un’autorità che diventa
arbitraria e pretende di imporre attraverso
la legge una propria etica contraria alla ra-
tionabilitas e quindi alla dignità della perso-
na. Per questo l’obiezione di coscienza è
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considerata essa stessa un diritto insoppri-
mibile, riconosciuto oggi anche dalla Di-
chiarazione universale dei diritti dell’uomo
(art. 18). 

La legalità per l’Amministrazione

Merita un’attenzione particolare, per i ri-
svolti concreti che comporta, il tema dell’eti-
ca nell’Amministrazione. Tra il legislatore
ed il corpo sociale si pone la struttura am-
ministrativa: per dirla con i termini comuni
alla dottrina giuridica pubblicistica, tra lo
Stato-ordinamento e lo Stato-comunità esi-
ste il cd. Stato-apparato. In una dimensione
di separazione e di bilanciamento di poteri,
il legislatore pone nella sua sovranità l’ordi-
namento giuridico di cui l’Amministrazione
è chiamata all’esecuzione e l’intera comu-
nità all’osservanza. 

Come noto, l’Amministrazione si pone su
un piano giuridico di superiorità rispetto
agli altri consociati, in quanto i suoi provve-
dimenti godono del carattere dell’autoritati-
vità e possono essere portati ad esecuzione
in forma coattiva, anche senza bisogno di
una pronuncia giuridizionale. Per questo,
ad evitare arbitri e soprusi, l’Amministazio-
ne agisce per definizione nell’ambito del
principio di legalità, nel senso che esercita il
suo potere sui cittadini solo nei casi e nelle
forme in cui ciò è determinato tassativa-
mente dalla legge. L’etica dell’Amministra-
zione è data allora, in primo luogo, dal ri-
spetto rigoroso del principio di legalità, ol-
tre il quale non è giusitificato, e quindi si
configura come arbitrario, il potere ammi-
nistrativo. 

L’Amministrazione agisce correttamente
quando non si rappresenta, secondo i retag-
gi ottocenteschi, come puissance publique,
ma piuttosto come servizio pubblico: solo
per questa funzione servente nei confronti
della collettività è dotata, nei casi previsti
dalla legge, di poteri autoritativi. L’imposi-
zione nei confronti dei singoli è giustificata
dal perseguimento di finalità sociali indivi-
duate dalle disposizioni di legge. Pertanto, il
principio di legalità non è soltanto un limite

negativo ai poteri dell’Amministrazione, ma
un fondamento positivo di essi per il perse-
guimento di fini e interessi pubblici: l’azio-
ne amministrativa non è solo fondata sulla
legge, ma è da essa positivamente indirizza-
ta verso il soddisfacimento del bene comu-
ne: è quindi una attività funzionalizzata.

Questo principio è oggi chiaramente rin-
venibile nell’art. 1 dellla legge n. 241/90 che
regola in termini generali l’agire ammini-
strativo e che indica come “l’attività ammi-
nistrativa persegue i fini determinati dalla
legge”. Lo stesso principio è tuttavia da rite-
nersi di rango costituzionale, sopraelevato
quindi rispetto alla normazione ordinaria: è
vero che esso non è enunciato in termini
espressi dalla Costituzione, ma dalla stessa
Carta è agevolmente desumibile da varie di-
sposizioni: si pensi all’art. 97 che pone la
legge alla base di tutta la disciplina (orga-
nizzazione e attività) dell’Amministrazione,
o agli artt. 24, 103 e 113 che prevedendo
una tutela giurisdizionale contro gli atti del-
la P.A. danno per presupposto il postulato
che l’agire amministrativo è subordinato al-
la legge.

Qualunque potere o apparato pubblico
trova dunque la sua fonte di legittimazione
ultima nel perseguimento del bene comune.
Pertanto, la disparità giuridica tra Cittadino
e Amministrazione all’interno dell’ordina-
mento si spiega solo attraverso il fine pub-
blico che essa deve perseguire, nel quadro
determinato dal legislatore. Il risvolto etico
dell’operare dell’Amministrazione è eviden-
temente molto più forte rispetto a quello del
decisore politico: se il legislatore infatti
compie scelte di principio e pone norme ge-
nerali e astratte, è l’Amministrazione che
poi in concreto è chiamata a prendere le de-
cisioni che riguardano i casi concreti e che
interessano direttamente le persone e le si-
tuazioni della vita reale. Le implicazioni del-
l’agire amministrativo sono, quindi, per de-
finizione, più concrete rispetto a quelle del
legislatore e in questo senso l’etica, intesa
come carattere morale di discernimento del-
le scelte moralmente accettabili, viene in ri-
lievo in modo più pregnante: non si tratta,
infatti, di valutare l’eticità di una norma,
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sono al servizio esclusivo della Nazione”. Lo
spirito di servizio alle Istituzioni e la valuta-
zione del perseguimento dell’interesse pub-
blico rappresentano dunque un parametro
di legalità e di eticità dell’agire amministra-
tivo, sempre nel rispetto della legge. 

Nell’ambito delle determinazioni consen-
tite dall’ordinamento, le decisioni del caso
concreto vanno infatti declinate attraverso
la discrezionalità amministrativa che inve-
ste, di volta in volta, l’an, il quid, il quomodo
e il quando delle scelte. Nell’esercizio del po-
tere esecutivo da parte dell’apparato ammi-
nistrativo, inteso non solo nel suo anonimo
significato astratto, ma nell’identificazione
concreta delle persone fisiche che effettiva-
mente operano le scelte, il riferimento al
criterio dell’interesse pubblico assume un ri-
lievo determinante. Nell’ambito della sua di-
screzionalità, infatti, chi è chiamato alle
scelte amministrative deve in qualche modo
interpretare la norma giuridica e declinarla
nelle diverse realtà. L’opera ermeneutica
giuridica compiuta dall’amministratore de-
ve essere guidata teleologicamente, al fine
di individuare, in ogni specifica situazione,
la soluzione che più e meglio realizza l’effet-
tivo perseguimento dell’interesse pubblico. 

Ciò mette in guardia da due opposti peri-
coli. Il primo è quello di un’osservanza acri-
tica e pedissequa della norma, di una sua
applicazione meccanica, senza minima
ponderazione delle conseguenze e degli im-
patti sul caso concreto: evidentemente, un
tale atteggiamento niente ha a che fare con
la legalità, trattandosi invece di puro legali-
smo di facciata. Spesso, situazioni di que-
sto tipo all’interno dell’Amministrazione de-
rivano da difficoltà ermeneutiche oggettive,
ma talvolta anche dall’incapacità di allonta-
narsi da comodi comportamenti tralatizi e
consolidati, che trincerano l’Amministra-
zione dietro una coltre di impenetrabilità,
ma non aiutano certo il cittadino. Senza ar-
rivare alla caricatura di Monsieur Travet, è
pur vero che troppo spesso chi impersona
l’Amministrazione dietro incongruenze nor-
mative, circolari e prassi, talvolta anche as-
sai poco “normative”, cerca di accampare
giustificazioni a ritardi e omissioni. Sum-

che potrebbe pure teoricamente rimanere
lettera morta, ma di verificare un’applica-
zione e un’esecuzione concreta che coinvol-
ge realmente le persone hic et nunc.

Le implicazioni etiche per chi è chiamato
a operare le scelte amministrative

Dalla mera speculazione teorica si passa
alla condiderazione di effetti pratici, e di
grandissima rilevanza, quando i concetti
astratti che si riferiscono all’Amministrazio-
ne vengono traslati su chi per essa agisce in
concreto. La tradizionale dottrina pubblici-
stica, infatti, configura l’apparato ammini-
strativo come insieme di organi e uffici: le
relative azioni, i cui effetti sono giuridica-
mente ricondotti all’Amministrazione se-
condo la teoria della cd. immedesimazione
organica, sono pur sempre poste in essere in
concreto da persone fisiche. Evidentemente,
il grado di responsabilità delle scelte opera-
te aumenta con il livello gerarchico e con il
carattere discrezionale che ad esso compete
all’interno della struttura amministrativa.
L’attività dell’Amministrazione è sempre di-
screzionale, nell’ambito dei confini fissati
dal legislatore: man mano che si raggiungo-
no i livelli apicali del sistema, aumentano
tuttavia i margini di manovra e la possibilità
di valutazione per verificare come e in che
modo le azioni da porre in essere risponda-
no alle finalità pubbliche. 

Il primo fondamentale parametro per va-
lutare la legalità dell’amministratore deve
essere il riferimento costante alla legge nel-
l’ambito di qualsiasi aspetto del suo opera-
to: chi viola le norme giuridiche si pone per
definizione fuori dalla legalità. Ma l’osser-
vanza della legge, in un certo senso, rappre-
senta solo un presupposto necessario e im-
prescindibile: in altri termini è una precon-
dizione necessaria ma non sufficiente.

Va, infatti, considerato anche il fatto che
ogni comportamento tenuto nell’ambito del-
le determinazioni amministrative deve avere
come proprio criterio di riferimento lo spiri-
to di servizio. In proposito l’art. 98, comma
1, della Cost. statuisce: “I pubblici impiegati
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delle norme. Un noto aforisma che ha carat-
terizzato il malcostume italiano è quello per
cui le leggi per gli altri si applicano e per gli
aimici si interpretano, con un chiaro senso
deteriore per l’opera ermeneutica, identifi-
cata con il trovare una soluzione di comodo
o un aggiustamento anche in situazioni al li-
mite dell’illegalità. Anche in questo caso, il
servizio alla Nazione come parametro di ri-
ferimento previsto dalla Costituzione per
chi pone le scelte amministrative obbliga ad
un’interpretazione che non sia di fatto una

mum ius, summa iniuria, dicevano i latini:
pur nell’ambito dell’assoluto rispetto dei
procedimenti legali, se il criterio dello spiri-
to di servizio alla Nazione, a cui l’Ammini-
strazione deve rispondere, viene messo da
parte, si determinano inefficienze e sprechi,
tanto più intollerabili anche sul piano etico
quanto le risorse pubbliche si fanno scarse
e richiedono maggiori sacrifici alla colletti-
vità. 

L’estremo opposto da cui prendere le di-
stanze è quello di un’interpretazione creativa
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negazione della norma o peggio una tacita,
quanto illegittima, sua abrogazione nel caso
concreto.

L’etica del corpo prefettizio fondata 
sulla legalità

Se il riferimento dell’art. 98 della Cost. è
fatto in generale a tutti i funzionari pubbli-
ci, esso è evidentemente più cogente nei
confronti di coloro che rivestono i posti più
alti nell’ambito dell’amministrazione o che
si trovano ad operare in settori amministra-
tivi che, per l’estensione delle competenze
attribuite o per la delicatezza degli interessi
chiamati a valutare, richiedono maggiore
sensibilità.

Da questo punto di vista, l’Amministra-
zione dell’Interno non ha uguali nel sistema
nazionale. Forte della sua tradizione bicen-
tenaria, il Prefetto si è sempre identificato,
nella concretezza delle diverse situazioni
storiche in cui si è trovato ad operare, come
una figura di garanzia della legalità e come
tale è stato riconosciuto dai cittadini. E que-
sto non solo per le sue funzioni istituzionali
di tutela della legalità, intesa come manteni-
mento della sicurezza e dell’ordine pubbli-
co. A ben vedere, infatti, l’istituto prefettizio
sul territorio ha sempre rappresentato, e
rappresenta ancor di più nel difficile mo-
mento di crisi e di disgregazione sociale in
atto, l’avamposto dello Stato: oltre le specifi-
che competenze di settore, tra cui appunto
la garanzia della sicurezza e dell’ordinato vi-
vere civile, il Prefetto rappresenta lo Stato,
rende presente l’istituzione statuale che ha
come suo fine ultimo il perseguimento del
bene comune, a cui è funzionale tutta la
struttura amministrativa nel suo complesso.
Non a caso, la prefettura ha assunto tradi-
zionalmente il carattere di ufficio periferico
a competenza generale ed il Prefetto, secondo

i casi, ha la possibilità di rappresentare le
diverse Amministrazioni statali e non solo
quella dell’Interno in cui è funzionalmente
inserito. Ma aldilà di questi aspetti, sono sta-
ti certamente fondamentali il carattere con-
creto e l’effettivo atteggiarsi nello svolgimen-
to delle funzioni da parte dei Prefetti per
consolidare una certa immagine dell’Istitu-
zione come organo di garanzia imparziale,
riferimento per tutti gli aspetti in cui viene in
gioco l’ordinata convivenza civile e la tutela
dei diritti dei cittadini nelle diverse declina-
zioni concrete.

La tradizione storica, lo spirito di corpo e
la consapevolezza di rappresentare l’élite
dell’Amministrazione italiana hanno contri-
buito a creare una classe di servitori dello
Stato di altissimo livello. Non sorprende
quindi che Prefetto e legalità, anche nel sen-
tire sociale, tendono straordinariamente ad
identificarsi. 

Se questo è certamente un motivo di or-
goglio, non si può nascondere che rappre-
senti anche una grandissima responsabilità
nei confronti dello Stato e dell’intera collet-
tività. Il Prefetto non può venir meno alla
sua sostanza: nello svolgimento della sua
funzione non può concedersi di non mettere
al primo posto il servizio alle Istituzioni e il
rispetto della legalità. L’etica del Prefetto è
l’etica della legalità, che tutela i diritti e
mette in primo piano sempre e comunque il
servizio allo Stato e ai cittadini, senza com-
promessi, nel rispetto della legge che tende
al bene comune, piuttosto che degli acco-
modamenti e delle interpretazioni di como-
do. L’onore di servire la Nazione attraverso
la propria funzione contraddistingue forse il
Prefetto più di qualsiasi altro funzionario
pubblico. Riecheggia in proposito quanto
scriveva il poeta latino Giovenale: “Conside-
ra sommo crimine preferire la sopravviven-
za all’onore e perdere per la vita le ragioni
del vivere”.
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Marco Masolin* 

Memorie dal sottosuolo 
di una prefettura

Introduzione

Buongiorno a tutti, mi chiamo…No, il
nome ve lo dico forse dopo. Per ora, accon-
tentatevi di sapere che sono un prefetto: si,
un prefetto che per qualche strano acciden-
te, voluto chissà da chi e chissà dove, si è
perso, tanto tempo fa, nei meandri del sot-
tosuolo della prefettura da cui solo oggi è
riemerso riaffiorando in mezzo a voi, nella
vostra sicuramente meravigliosa epoca dove
tutti i problemi del mio tempo sono certa-
mente risolti con quell’irresistibile slancio
che solo il progresso riesce a dare. Vorrei
quindi, “per opportuna conoscenza” come si
diceva ai miei tempi ed ai vostri sicuramen-
te non più, parlarvi di quel 1870, appena do-
po la breccia di Porta Pia, della nostra vita
amministrativa e di alcuni aspetti, forse me-
no noti, ma non per questo irrilevanti della
mia vita, del mio modo di essere e di opera-
re non disgiunto da qualche “saporito” pet-
tegolezzo da salotto che, come ben sapete,
non guasta mai. 

La mia piccola e breve, non spaventatevi,
chiacchierata, è rivolta in primis a voi, cari
colleghi prefettizi ed anche, se me lo con-
sentite, a quella categoria di cugini, se così
possiamo chiamarli, inquadrati come “con-
trattualizzati” o qualcosa del genere. Ma an-
diamo con ordine: innanzitutto chi è il pre-
fetto nella giovane e fresca Italia di allora.
Quando è nata, o meglio, è stata istituita la
figura del prefetto? 

Mi ricordo…

Il Prefetto

L’atto di nascita è contenuto nel regio de-
creto 9 ottobre 1861 n. 250 che dispose che i
governatori delle province assumessero il ti-
tolo di prefetto, i c.d. intendenti di circonda-
rio quello di sottoprefetto ed i consiglieri del
Governo quello di consiglieri di prefettura.
Fu preferito pertanto, al titolo di governato-
re utilizzato dalla legge comunale-provincia-
le piemontese del 1859 n. 3702, quello già in
uso durante il dominio francese, unico
esempio di moderna amministrazione che
l’Italia avesse sperimentato sull’onda della
grande riforma napoleonica di tutto il setto-
re pubblico, un modello che ancora, mi di-
cono, in Francia funziona mentre altro-
ve…!!! All’epoca mia insigni giuristi, come
Giuseppe Saredo, affermarono che: “ogni
prefetto è un ministro nella provincia che
governa”. Infatti, noi rappresentavamo il
potere esecutivo in tutta la provincia com-
preso il sovraintendere alla pubblica sicu-
rezza (allora c’erano i briganti, oggi sicura-
mente state molto meglio…) il tutto alle
strette dipendenze del Ministero dell’Inter-
no. Allora, cari amici, c’era veramente tanto
lavoro da fare. Non vi era legge riguardante
l’amministrazione periferica che non ci
chiamasse in causa.Venivamo nominati con
decreto reale su deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata su proposta del Mini-
stro dell’Interno e con lo stesso criterio po-
tevamo essere spostati da una sede all’altra.
Su quest’ultimo dolente punto il Governo
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godeva di ampia discrezionalità e quindi do-
vevamo aspettarci di migrare dal nord al
sud della penisola con grande facilità. Io, al-
l’epoca, non ero una persona molto impor-
tante, un aristocratico per intendersi, e
quindi mi dovevo accontentare di una sede
non prestigiosissima. Infatti, allora, le città
più importanti erano appannaggio di emi-
nenti personaggi politici, da cui la denomi-
nazione di “prefetti politici” mentre le sedi
minori, come nel mio caso, erano destinate
a funzionari provenienti dalla carriera pre-
fettizia cioè consiglieri di prefettura o sotto-
prefetti, i c.d. “prefetti amministrativi o di
carriera”. Volete qualche nome prestigioso,
cari colleghi e non: Alfonso La Marmora
tanto per citarne uno,
quello dei bersaglieri,
che resse la Prefettura
di Napoli. Giuseppe
Gadda, fratello del noto
scrittore Carlo Emilio
Gadda, già ministro dei
lavori pubblici nel
1869/73, fu prefetto di
Foggia, Perugia, Padova
e Roma. Il Marchese di
Rudinì, già Ministro del-
l’Interno e Presidente
del Consiglio nel
1896/98 fu Prefetto di
Napoli. Come si vede
tutte figure più che emi-
nenti e di grande spes-
sore, ma la diversa origine tuttavia, da me
prima citata, non impedì al corpo prefetti-
zio di acquisire una invidiabile omogeneità,
facendo si che non si avvertissero differenze
particolari nell’esercizio delle specifiche
funzioni. Ciò era dovuto, in particolare, al
criterio di nomina che vedeva nella figura
del prefetto un amministratore piuttosto
che un funzionario dovuto alla necessità che
lo stesso, in specie nelle grandi città, non
necessitasse solo di elevate attitudini buro-
cratiche, ma di una mente vasta ed aperta
nonché di provata capacità che gli consen-
tisse di risolvere questioni d’indole spesso
più politiche che amministrative. La nomi-
na di eminenti personalità politiche, da me

prima menzionato, derivava dalla necessità
per il nuovo Stato unitario di dimostrare,
con i fatti derivanti da una buona ammini-
strazione, l’efficienza della nuova Italia ad
un’opinione pubblica spesso scettica ed osti-
le. Si pensi solo ai cittadini lombardi e to-
scani, delusi nelle loro aspirazioni di mag-
giore autonomia, ai meridionali nostalgici
della vecchia dinastia ed alla Chiesa per for-
za di cose decisamente ostile al nuovo re-
gno. La concretezza ed efficienza del regno
d’Italia era rappresentata, quindi, dalla figu-
ra del prefetto in tutte le lontane province.
Occorreva, pertanto, che tutti noi ci impe-
gnassimo al massimo delle nostre capacità
ed avessimo, forte e chiaro alla mente, un

altissimo senso della no-
stra funzione. Rappre-
sentare in un capoluogo
di provincia, grande o
piccolo che fosse, il nuo-
vo Stato nazionale era
un compito che tutti noi
avvertivamo quasi come
espressione di un ordine
civile e politico superio-
re, come una vera e pro-
pria missione per la vita.
Sicuramente, quello che
contribuì all’omogeneità
e alla compattezza del
corpo prefettizio fu la re-
lativamente comune ori-
gine sociale e la altret-

tanto comune formazione culturale coinci-
dente con la cultura della classe politica e
della ristretta classe dirigente dell’epoca.
Furono probabilmente queste le caratteristi-
che che permisero la fusione delle province
degli stati preunitari in un grande Stato na-
zionale ed a tutto ciò contribuirono senz’al-
tro i frequenti spostamenti da una sede al-
l’altra a cui noi prefetti, ed in genere tutti i
funzionari statali, erano soggetti. Si com-
prende facilmente come tutto questo contri-
buì non poco alla formazione di uno Stato
nazionale. Il sardo Pes fu prefetto di Mila-
no, il valtellinese Torelli prefetto di Palermo
e l’umbro Gualtiero fu prefetto di Napoli so-
lo per citarne alcuni. Soprattutto una cosa
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era certa: tutti noi avevamo ben chiara la
necessità di indirizzare gli enti locali entro i
binari della nuova legislazione unitaria. Per
fare questo occorreva una accurata e capil-
lare conoscenza del territorio dove si opera-
va. Un mio collega, Giacinto Scelsi, un sici-
liano emigrato a Torino, fu nominato pre-
fetto a soli 36 anni e vagò in ben quindici
province tra cui Foggia dove, analogamente
a quanto realizzò nelle altri sedi a cui era
stato destinato, condusse a termine una ac-
curata ricerca statistico/sociale sulle condi-
zioni di vita nella provincia, strumento indi-
spensabile per attuare quella “era ammini-
strativa” da tanti auspicata come il prossi-
mo indispensabile passo verso una reale
unificazione del giovane regno. Tuttavia
l’impegno e l’entusiasmo del mio collega
Scelsi non era condiviso da tutti. Infatti in
questo pellegrinaggio da una provincia al-
l’altra, ci fu chi andò a reggere la propria se-
de con supponenza ed alterigia e con la stes-
sa moneta fu ripagato. Vi fu chi come il For-
tuzzi, un prefetto emiliano inviato a Calta-
nissetta, scrisse: “il pervertimento morale di
questa popolazione per la quale le idee del
giusto, dell’onesto e dell’onore sono lettera
morta è insanabile, e per conseguenza è ra-
pace e sanguinaria”. Parole forti, sicura-
mente, che derivavano da una mal compre-
sa situazione locale oltre che da reali diffi-
coltà oggettive e concrete. Non era facile in-
fatti, colleghi di un lontano futuro, indossa-
re la tonaca del “clero laico” della Nazione e
con la stessa energia non disgiunta dal ne-
cessario “savoir faire” imporre tasse su tasse
come spesso il governo centrale ci richiede-
va. Non era facile, nel contempo, infondere
energia alla spesso fiacca vita pubblica loca-
le, organizzando e proponendo continua-
mente nuove iniziative. Bisogna riconosce-
re, per dovere di cronaca, che per quest’ulti-
ma attività erano senz’altro più portati i c.d.
“prefetti amministrativi” piuttosto che i pre-
fetti di natura più eminentemente politica.
Ciò che però univa tutti, come ho già prece-
dentemente sottolineato, era la comune ma-
trice culturale e spesso “altamente cultura-
le”. Cito, per esempio, il mio collega Luigi
Prezzolini, prefetto nel 1884/99 a Grosseto,

Sondrio, Macerata, Belluno, Reggio Emilia,
Udine e Novara. Il figlio Giuseppe, che tutti
voi conoscete come eccellente scrittore,
scrisse: “il primo letterato che conobbi fu
mio padre, uomo di una bella cultura uma-
nistica, che portava con se, nei suoi non po-
chi spostamenti, l’intera ricca biblioteca”.
Anche il prefetto Pietro Turati, padre di Fi-
lippo Turati, era un fine letterato e nell’ar-
chivio di famiglia si conservavano le tradu-
zioni, da lui effettuate in inglese, tedesco e
francese, dei scritti dei principali poeti e ro-
manzieri dell’epoca. E possiamo anche van-
tare, tra i nostri colleghi, un fior di tradutto-
re come il prefetto Giuseppe Marsia che ese-
guì la prima versione dall’inglese in italiano
dell’opera di J.S. Mill: sull’affascinante tema
della libertà. Tutto questo per confermare
ulteriormente, cari Amici, qualora ce ne fos-
se ancora bisogno, la ricchezza culturale
che era insita nella maggior parte di noi de-
stinati a gestire l’unificazione politica ed
amministrativa del regno. E proprio questa
nostra fedeltà assoluta allo Stato, qualche
volta, ci costrinse anche a masticare amaro,
ma amaro veramente. Come quando, il 24
settembre 1867 per ordine di un mio collega
Prefetto di Perugia, su direttiva del Gover-
no, ci toccò far arrestare…Giuseppe Gari-
baldi a Sinalunga, un ridente paese collina-
re nella Val di Chiana. Ma questo è solo un
episodio e voi sapete come il Generale, di
cui quest’anno ricorre il bicentenario, se
non sbaglio, è stato da sempre onorato da
tutto il popolo italiano come uno dei Padri
della Patria assieme a Cavour, Mazzini e
Vittorio Emanuele II. Ma, superata questa
parentesi torniamo a noi, ai prefetti. Come
ho detto in queste poche righe, la nostra era
una vera e propria missione e noi tutti ci
sentivamo come quell’accennato “clero lai-
co” che doveva e voleva, secondo i dettami
del Governo costruire, pur tra mille diffi-
coltà, la nuova Nazione. E’ per questo che ci
spostavano, con grande frequenza cosa che
mi auguro nel vostro tempo sia sconosciuta,
da una sede all’altra. Dirigere 10 o più pro-
vince in un lasso di tempo tutto sommato
breve era una cosa tutt’altro che infrequente
ed ogni volta toccava prendere armi e baga-
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gli, libri, moglie, figli e, quando c’era, il cane
ed andare, con i mezzi di allora, da Alessan-
dria a Caltanissetta. Grande consolazione,
però, era quella di trovare sempre, al nostro
arrivo, una sede molto bella e prestigiosa,
una piccola reggia dove insediarsi con tutto
il proprio staff (usate questo termine voi, o
sbaglio ??). 

L’alloggio del Prefetto

La bellezza e la solennità che quasi sem-
pre era insita nei palazzi del governo non
era certo dovuta ad una particolare benevo-
lenza dello Stato nei nostri confronti ma al-
la necessità, per la giovane Nazione, di dare
ai cittadini un’immagine severa ed impo-
nente delle nuove Istituzioni. E’ questo il
motivo per cui le prefetture, in specie quelle
delle capitali degli stati preunitari, furono
sistemate in importanti palazzi storici che
assunsero, per l’appunto, la denominazione
di palazzo del governo. Le prefetture e gli
alloggi prefettizi, il cui mantenimento fu po-
sto a carico della provincia, erano arredati
signorilmente ed anche le sedi delle sotto-
prefetture e l’alloggio di servizio dei sotto-
prefetti doveva essere assolutamente in sin-
tonia con il decoro voluto per la città in cui
gli stessi risiedevano. Un regolamento co-
munale, tuttavia, approvato con regio decre-
to 8 giugno 1865 recitava che: “non si dove-
va soverchiamente abbondare nella provvi-
sta di oggetti di puro lusso”. Sobrietà, quin-
di, ma nel contempo visibile e tangibile
realtà del nuovo regno che non poteva non
concretizzarsi in fastose dimore e lussuosi
arredamenti. In questi spazi io, prefetto, do-
vevo, nelle cerimonie solenni e solo in quel
caso per fortuna, indossare una divisa con-
fezionata secondo il modello stabilito dal
R.D. 11 dicembre 1859 per i governatori del-
le province sabaude che comprendeva felu-
ca e fascia. Sicuramente una bella divisa da
vedersi, ma di uno scomodo per via di quel-
le scarpe sempre terribilmente strette che
provocavano un vero tormento, cari Colle-
ghi. Beati voi che forse, nella vostra epoca,
siete sicuramente più concreti e meno for-

mali nel vostro agire quotidiano, o almeno
lo spero ! Bene, continuiamo nella nostra
chiacchierata. Una volta insediatomi nella
nuova sede, dicevo, non poteva non affiora-
re, anche allora, il problema dei soldi. Il
trattamento economico di un prefetto era si-
curamente più elevato rispetto a quello di
un direttore generale o di un segretario ge-
nerale di un ministero. Inoltre, ai prefetti
delle sedi più importanti erano concesse di-
verse indennità per spese di rappresentanza.
Godevamo, inoltre, di un’altra particolarità
in termini retributivi: il prefetto e il sotto-
prefetto usufruivano della “garanzia ammi-
nistrativa” grazie alla quale non potevamo
essere chiamati a rendere conto dell’eserci-
zio delle proprie funzioni in termini eco-
nomci fuorché da una superiore autorità
amministrativa, né essere sottoposti a prov-
vedimento penale per alcun atto in tale eser-
cizio senza autorizzazione del re. Forse tut-
ta questa “garanzia” potrebbe sembrare, ai
vostri occhi moderni eccessiva, ma vi garan-
tisco che nei primi anni di Stato unitario,
tutto questo era assolutamente necessario e,
per quanto frughi nella memoria, non ricor-
do di nessuno di noi che abusò di tale privi-
legio il che non è cosa di poco, ve lo assicu-
ro! Come vi dicevo le spese per “alloggio e
mobilia” del palazzo del governo erano a ca-
rico delle province. Il richiamo, prima evi-
denziato, ad una certa “sobrietà” non men-
zionava l’argenteria, la biancheria e le car-
rozze. Ovviamente, la differenza tra una
prefettura di una ex capitale come Torino o
Firenze o Napoli e quella di una piccola pro-
vincia siciliana si avvertiva. Nelle città i pre-
fetti volevano o dovevano essere, per deco-
ro, quasi dei vicerè e non lesinavano a spe-
se. Il prefetto Torelli, a Palermo, dava
udienza settimanale nella stessa saletta già
utilizzata per quella funzione dal vicerè e se
ne stava ieraticamente seduto su di un tro-
netto dorato. All’altro capo d’Italia, a Mila-
no, il prefetto conte Pasolini spese un fiume
di denaro, anche di tasca propria, per man-
tenere alto il decoro dell’Istituzione. Celebri
e celebrati erano i balli offerti dal menzio-
nato conte a cui ho partecipato più di una
volta, lo ricordo bene. Il Pasolini avvertiva
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l’ospitalità come un obbligo non solo politi-
co ma umano e quindi, coadiuvato dalla
moglie, la prefettessa Antonietta Bassi,
manteneva relazioni personali e cordiali con
i cittadini anche per differenziarsi dalla vec-
chia burocrazia austriaca che volutamente
si era tenuta sempre, con alterigia, separata
dalla società civile milanese. Memorabile il
ballo del febbraio 1862 a cui partecipai, co-
me vi dicevo, che si tenne al palazzo della
Prefettura alla presenza di duemila invitati.
Sembra che in quell’occasione i gioielli in-
dossati dalle signore superassero, in valore,
una dozzina di milioni di lire… dell’epoca.

In effetti, la Prefettura di Milano ebbe
sempre esigenze molto particolari. Il succes-
sore del prefetto Pasolini, Salvatore Pes, si
lamentò, con accorati accenti, con il mini-
stro Peruzzi asserendo che: ”a Milano le esi-
genze del lusso sono maggiori che altrove
sia per antiche abitudini, sia per le conside-
revoli fortune che sono colà in quel Paese”.
Anche allora, quindi, Milano veniva consi-
derata come una “seconda capitale d’Italia”:
Inoltre, asseriva sempre il Pes, il prefetto di
Milano è costretto, se vuole uscire per man-
tenere ed estendere la propria influenza a
vantaggio del Governo, a prendere parte e
spesso a mettersi alla testa delle varie asso-
ciazioni di beneficenza, mutuo soccorso e
simili presenti in città, insomma ad imme-
desimarsi con gli interessi naturali della
massa per poterla dominare e quindi sot-
trarla alle seduzioni dei partiti estremi. Ora,
tutta questa difficile politica grava sulle spe-
se di rappresentanza. Se il Governo stringe i
cordoni della borsa, come si dice, si indebo-
lisce, perde una forza che, in certe circo-
stanze, vale ben più delle baionette. Sempre
il mio collega Pes affermava polemicamente
che, “in caso di fondi insufficienti, avrebbe
chiuso l’appartamento e sarebbe andato a
vivere in una soffitta dl palazzo”. Ovviamen-
te, non lo fece ed i fondi, anche se in ritar-
do, arrivarono. “Noblesse oblige”!. 

Ma queste spese di rappresentanza, tutta-
via, non sempre venivano coperte dal giova-
ne Stato sabaudo. Inoltre, non tutti i prefetti
erano di nobile lignaggio o perlomeno ricchi
e quindi la necessità di apparire faceva si

che spesso i miei Colleghi spendessero oltre
misura, finendo con l’indebitarsi e talvolta
anche in modo rilevante. Un’altra conse-
guenza delle forti spese era il celibato forza-
to per noi prefetti nel senso che sovente il
matrimonio veniva rinviato a tempi miglio-
ri, spesso dopo i 40 anni, con quello che di
inopportuno poteva accadere ad un prefetto
giovane, celibe ed in perfetta salute, non se
percepite l’allusione. Consentitemi infatti,
tanto nessuno ci sente e poi siamo tra ami-
ci, di confidarvi qualche pettegolezzo che gi-
ra per i corridoi delle prefetture. Il conte Ca-
pitelli, prefetto dell’Aquila, costituiva, a det-
ta di molti, “la delizia delle signore” per il
suo amore per la danza. Il Collega Calenda,
invece, fu decisamente sfortunato nel suo
giovanile ardore. All’ingresso del Ministero
dell’Interno, a Torino, scambiò, con una
venditrice di giornali un innocente bacetto
come si fa tra amici o vecchi conoscenti.
Non mi chiedete chi era la signorina perché
non ve lo dirò mai nemmeno sotto tortura:
sono un gentiluomo ! Ma torniamo all’intri-
gante episodio. Sfortuna volle, dicevo, che il
collega Calenda, alzando lo sguardo, incro-
ciasse quello del Ministro dell’Interno Lanza
che si accingeva a scendere le già menziona-
te scale. La ragazza fuggì, mentre il Mini-
stro, serio ed impettito, continuò a scendere
i gradini rispondendo, con un cortese cenno
della mano al saluto del mio Collega che
tuttavia vide sulle ministeriali ed austere
labbra, inequivocabilmente dipinto, un sog-
ghigno satanico che ben esemplificava quel-
lo che era accaduto. Per chiudere questi
brevi pettegolezzi da salotto, vorrei citare,
sempre perché siamo tra amici e conoscen-
ti, il conte Bardesono, prefetto di Salerno a
soli 28 anni (allora si faceva carriera presto,
vero Colleghi !), che consolidò la sua fama
di uomo galante con una “fuga dalla fine-
stra” causata dal ritorno, pare troppo repen-
tino di un marito evidentemente molto gelo-
so. La cosa finì sui giornali con allusioni
neanche troppo velate e fu fatta propria dal
popolino che con arguzia tutta partenopea
decantò le imprese de “O’ prefetto Bardesso-
ne pènza a fa o’ primmo amoroso dinto a lo
triato de salierno…”.

253

11 B - RACCONTI PREFETTIZI_02 - LENTE D'INGRANDIMENTO.qxd  20/11/13  11:53  Pagina 253



Ma, cari amici, come non perdonare que-
ste intriganti passioni giovanili. Si sa: a 28
anni la passione, anche per un integerrimo
servitore dello Stato, può essere cattiva con-
sigliera ed allora…Allora proprio per ovvia-
re a queste incresciose situazioni e per ab-
bellire ancora di più la prefettura di un pre-
zioso “ornamento” era cosa “buona e giu-
sta” che il prefetto prendesse moglie.

La moglie del Prefetto

Dopo la presa di Porta Pia e la conse-
guente “prigionia” del Papa, i rapporti tra
Stato e Santa Sede non erano proprio idil-
liaci. Una delle conse-
guenze di tutto ciò era
che la legge riconosceva
effetti giuridici soltanto
al matrimonio civile e
quindi l’eccellenza pre-
fetto che si voleva spo-
sare, anche se cattolico,
poteva e doveva farlo so-
lo al comune di perti-
nenza. Mi dicono che
nella vostra epoca Stato
e Chiesa si sono riconci-
liati al punto che anche
noi prefetti, adesso, pos-
siamo vantare addirittu-
ra un santo patrono nel-
le auliche e salvifiche
vesti di S. Ambrogio, patrono di Milano, “un
modello di vita a cui ispirare il percorso
umano e professionale di ciascuno e di tut-
ti”. Certo ne è passata di acqua sotto i punti,
vero Colleghi! 

Ma torniamo al matrimonio del prefetto.
Nella scelta della moglie erano ovviamente
privilegiate le ragazze di buona famiglia e
con un buon appannaggio. Il Codice Civile
del 1865 riconosceva alle figlie femmine di-
ritti successori ma non prevedeva l’obbligo
di dote che rimaneva una mera consuetudi-
ne. Di regola, la menzionata dote era costi-
tuita solo da beni immobiliari anche se il
“vile” denaro era divenuto sempre più im-
portante e, per ovvia conseguenza, i capitali

liquidi di un contratto matrimoniale erano
assunti al rango di eventualità sempre più
appetite. Maria de Franchi, moglie del pre-
fetto Senise, portò in dote 80.000 lire men-
tre il prefetto Caravaggio, sommando ai
propri beni quelli della sposa, raggiunse un
patrimonio del tutto ragguardevole di ben
200.000 lire. Ma non era tutto rose e fiori. Il
prefetto Alessandro Magno, nonostante il
nome altisonante, era vedovo con figli e po-
teva contare su di una rendita di appena 200
lire. Qualche considerazione a parte merita
anche l’età delle mogli dei prefetti. Ai miei
tempi una donna a 30 anni era considerata
già una zitella attempata, mentre mi dicono
che ai tempi vostri è poco più che una ra-

gazzina. Ed allora il ma-
trimonio, visto che quasi
sempre rimaneva l’unica
possibilità di carriera
per una donna, rimaneva
sicuramente il traguardo
più importante da rag-
giungere cosa che tra-
spare chiaramente da
lettere e diari del nostro
lontano diciannovesimo
secolo. Mettere una fi-
glia in grado di sposarsi
era il fine più importan-
te per una madre e il
matrimonio era visto co-
me la principale occupa-
zione di una donna da

cui sarebbe poi dipesa tutta la sua vita futu-
ra. Quindi prima le signorine si assicurava-
no questo traguardo e meglio era. Questo
principio generale valeva per tutte le donne,
non escluse quindi anche le future mogli dei
prefetti. Si passava così, senza soluzione di
continuità, dall’educandato allo sposalizio,
una meta come ho già detto agognata che
allentava i controlli familiari e schiudeva “li-
bertà” impraticabili per le nubili. Ovviamen-
te, il primo passo dopo il matrimonio era la
gravidanza la cui mancanza dava la stura a
tutta una serie poco piacevole di pettegolez-
zi specie ai miei tempi. Spesso, una donna
doveva affrontare sei o sette gravidanze con
pesanti conseguenze, a volte fatali, sul fisi-
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co. L’uomo rimasto solo, ossia vedovo, usa-
va risposarsi con una donna matura spesso
anche lei al secondo matrimonio. 

E’ successo ad uno scrittore del mio tem-
po, un certo Manzoni, con la vedova Stam-
pa, ma forse voi non lo conoscete. Ma tor-
niamo alle mogli dei prefetti la cui vita do-
mestica era quella che l’educazione e le con-
dizioni economiche consentivano. Era dun-
que molto importante che alla retribuzione
del prefetto si aggiungesse una rendita per-
sonale ed una dote consistente della moglie
per sopperire alle spese numerose e consi-
stenti. Si pensi solo all’ampiezza dei palazzi
delle prefetture la cui gestione comportava,
per la padrona di casa, l’impiego di un nu-
meroso personale di servizio che, anche se a
basso costo, non poteva non comprendere
cuoco, camerieri , cocchiere e, se necessa-
rio, balie e bambinaie. La disponibilità di
una numerosa servitù era il segno chiaro di
una condizione sociale superiore legata al
successo ed al potere. Pur non essendoci al-
lora, come invece mi dicono nel vostro tem-
po, i sindacati a protezione del lavoratore, i
domestici entrati spesso giovanissimi nelle
famiglie maturavano un rapporto speciale
di affetto con i datori di lavoro ed in specie
con i bambini a cui si aggiungeva un certo
orgoglio di appartenenza alla casa. Questo
speciale rapporto faceva si che le condizioni
di lavoro non risultassero poi così pesanti
come si potrebbe immaginare, al punto che
non mancavano situazioni di vantaggio e
perché no di prestigio per l’appartenenza al-
la famiglia tra il personale. La padrona di
casa, la prefettessa, aveva la gestione di tut-
ta questa piccola corte mentre il marito do-
veva occuparsi delle “annose questioni di
governo”. Ma come abbiamo già visto pri-
ma, spesso e volentieri il menzionato Gover-
no ci faceva girare su e giù per l’Italia riuni-
ficata costringendoci a continui traslochi
spesso faticosi e difficili anche per un pre-
fetto. 

Ai nostri tempi c’erano le raccomanda-
zioni, una prassi che sicuramente non esiste
più, e quindi si faceva di tutto per evitare le
sedi siciliane e sarde, le più difficili da rag-
giungere e le più scomode per condizioni

ambientali. Ma come capitava allora, non
sempre la raccomandazione era quella giu-
sta, ergo prefetto e consorte dovevano sob-
barcarsi un viaggio lungo ed a volte anche
pericoloso. Sentite quello che è successo al
mio collega Calenda che fu destinato, nel
1867, a Caltanissetta. Fino a Palermo, infat-
ti, riuscì ad arrivarci più o meno comoda-
mente via mare, ma la sua odissea doveva
ancora cominciare. Infatti, non essendovi
strade ferrate interne, dovette proseguire in
carrozza con scorta armata data la presenza
dei banditi lungo la strada. Alcune volte,
poi, si arrivò alla tragedia come nel caso del
prefetto Annaratone destinato a Siracusa. A
causa del faticoso viaggio, infatti la moglie
Clementina Utili, ebbe un parto prematuro
e perse il bambino. Ma non solo il sud era
visto come “luogo difficile” e da evitare. Il
prefetto Prezzolini (il padre del noto scritto-
re) perse la moglie a causa di una febbre
malarica durante la sua permanenza a
Grosseto. Come si vede, erano spesso le mo-
gli dei prefetti quelle che dovevano patire
maggiori difficoltà a volte anche fatali. Que-
sti problemi, ovviamente, si ingigantivano
quando ad esserne vittima era un sottopre-
fetto costretto a frequentissimi cambi di se-
de con tutta la famiglia e con corollario di
bauli, suocere e nuore. Di fronte a questo
quadretto, il sussiego, imposto dalla carica,
di un sottoprefetto cedeva malinconicamen-
te il posto al sorriso di chi osservava bambi-
ni vocianti e valigie non proprio “ultima
moda” al suo seguito. 

Comunque, viaggio o non viaggio, il ruo-
lo della moglie del prefetto era fondamenta-
le. La ricerca della consorte avveniva, il più
delle volte, nel proprio ambito sociale, nel
senso che un aristocratico sposava una mo-
glie nobile ed un alto borghese una delle
stesso ceto anche se l’ascesa di questa nuova
classe potente e rispettata, specialmente nel
settentrione, portava a non infrequenti com-
mistioni tra nobili e borghesi utili per diffe-
renti motivi, sia economici che di prestigio,
ad entrambi. Detto fra noi, prima del matri-
monio si indagava, con discrezione, sull’esi-
stenza o meno di tare ereditarie nella fami-
glia del futuro coniuge tra le quali la sifilide
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era al primo posto. Terminate le “indagini”
si procedeva con accordi tra le rispettive fa-
miglie in quanto, ai tempi miei, il matrimo-
nio combinato era quasi sempre l’unico che
le convenzioni sociali ammettessero. Anche
il vecchio proverbio “mogli e buoi dei paesi
tuoi” non sempre veniva rispettato. Il gau-
dente e piemontese prefetto Bardesono, già
citato per le sue imprese amorose, mise la
testa a posto e sposò Elisabetta Vallese, sa-
lernitana, appartenente ad una famiglia di
palesi nostalgie borboniche e questo fatto
gli attirò non poche critiche. Un altro Colle-
ga, il catanese Daniele-Vasta sposò la vene-
ziana Elisa Wutten
per non parlare del si-
ciliano Basile che spo-
sò Carlotta Bossi dal
cognome inconfondi-
bilmente milanese o
meglio lumbard. Que-
ste unioni matrimo-
niali nord-sud erano
sicuramente significa-
tive considerati i dif-
fusi pregiudizi dei set-
tentrionali sui loro re-
centi connazionali del
meridione. La frase
pronunciata dal Mini-
stro Berti che definì i
cittadini del sud “ar-
mata di barbari ac-
campati tra noi” è for-
temente esemplificativa di un certo modo di
pensare di allora dovuto a ragioni storiche
particolari. 

Ma, al di la dell’origine settentrionale o
meridionale e del lignaggio, la prefettessa,
che fosse giovanissima o matura, doveva
istituzionalmente svolgere, con arte e mae-
stria, la somma arte del ricevere, e cioè or-
ganizzare ricevimenti in onore non solo di
Autorità locali ma anche di sovrani e princi-
pi, nonché di ospiti stranieri che dovevano
avere da tutto questo una positiva impres-
sione della nuova Italia. 

L’arte di “tenere salotto”, di cui la prefet-
tessa doveva, per forza di cose, essere la
principale artefice, consisteva in un sapiente

melange di argomenti interessanti e di silen-
zi calibrati in cui si dovevano evitare il più
possibile pettegolezzi e maldicenze. Impor-
tanti erano anche le reti di relazioni sociali
che la moglie del prefetto costruiva nei sa-
lotti e che avrebbero successivamente favo-
rito la carriera del marito funzionario. La
contessa Pasolini, moglie del prefetto di To-
rino, fu definita “la perfetta” per la sua con-
sumata abilità di tenere salotto e sicura-
mente il marito ebbe grandi vantaggi dall’a-
bilità salottiera della consorte. Maria Rois-
sard de Bellet, sposa sedicenne del Prefetto
di Salerno Zoppi, dovette organizzare, in

men che non si dica, il
ricevimento per il mini-
stro dei lavori pubblici
ed il suo numeroso se-
guito. A volte, poi, le
prefettesse dovevano
supplire alle mancanze
del consorte come ac-
cadde alla moglie del
prefetto di Milano Gra-
vina definito oltre che
oratore infelice, uomo
“economico” fino alla
grettezza. La signora
Costanza Bougleux do-
vette provvedere a ria-
nimare la sale del pa-
lazzo di via Monforte
riannodando i rapporti
un po’ freddini con la

società milanese al punto da meritarsi il ti-
tolo, da parte di un quotidiano milanese, di
“amabilissima donna”. 

Roma, la capitale, allora era una sede un
po’ difficile, cosa che sicuramente ai vostri
tempi…Comunque, dicevo, anche nell’Urbe
restituita alla Patria, la moglie del prefetto
Gadda, donna Luisa Belloni, usava tenere
salotto settimanalmente al punto da farne
un vero e proprio punto di incontro che ri-
valeggiava con altri celebrati salotti della ri-
trovata capitale. I randez-vous si tenevano
alle cinque del pomeriggio ed erano fre-
quentatissimi dalle signore romane. Nella
“giovane” capitale si assisteva ad un conti-
nuo via vai di sovrani e principi sempre im-
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barazzati se andare prima al Quirinale e poi
in Vaticano o viceversa, tenuto conto che
Pio IX aveva scomunicato gli italiani come
usurpatori. Le prefettesse poi, come tutte le
donne dell’alta borghesia o semplicemente
nobili, si dedicavano con entusiasmo alla
beneficenza come ad un come dovere socia-
le anche se tali benemerite iniziative spesso
erano solo una squallida fiera delle vanità
unita a pura ricerca di prestigio sociale, fino
al punto di assomigliare né più né meno ad
un uomo che veniva invitato a far parte di
un club. In tal modo, la prefettessa integra-
va, con discrezione ma anche con forza, l’at-
tività del marito sia tenendo salotto, cioè in-
tessendo una serie importante di relazioni,
sia partecipando ad attività benefiche viste
come fonte di conoscenze e di elevata consi-
derazione sociale. Le associazioni filantro-
piche erano innumerevoli allora e c’era solo
l’imbarazzo della scelta. Si andava dal Co-
mitato contro la tratta delle bianche alla le-
ga antischiavista, non dimenticando la cele-
brata e mi sembra esistente anche ai vostri
giorni, ”Società S. Vincenzo de Paoli”: Non
sempre, però, le consorti dei prefetti furono
di aiuto ai propri mariti. In tempi di forte
anticlericalismo e di massoneria trionfante,
al prefetto Gadda fu rimproverato di avere
una moglie cattolica e tale reprimenda giun-
se al punto da far pressione sul “fratello di
loggia” Crispi per chiederne il collocamento
anticipato a riposo. 

Conclusioni

Giunti a questo punto, cari amici e Colle-
ghi prefettizi nonché cugini contrattualizza-
ti, vorrei concludere questa breve chiacchie-
rata che vi giunge dal “sottosuolo del tem-
po” come una memoria, rammentandovi
che, allora, quando l’Italia fu unificata, i
quattro quinti della popolazione italiana
erano formati da contadini in gran parte
analfabeti e nelle città con più di 100.000
abitanti, abitava solo l’8% dei nostri conna-
zionali. I comuni con più di 6000 abitanti
erano solo 400 ed alle elezioni del 1861 vo-
tarono poco meno di 240.000 cittadini che

scelsero, ovviamente, di eleggere una rap-
presentanza politica omologa per cui fu gio-
coforza trovare tra gli eletti nobili, avvocati,
medici, preti, professori ed impiegati. 

Manca il popolo che solo dopo, molto
tempo dopo, avrebbe assunto il posto che
gli spetta di diritto facendo si che la parola
“democrazia” non rimanesse un termine
privo di senso. In questa lunga e travagliata
costruzione dello Stato democratico, noi
prefetti abbiamo avuto un ruolo tutt’altro
che secondario e di questo dobbiamo essere
orgogliosi. Siamo passati da prefetti dell’u-
nificazione politica, missionari nel vero sen-
so della parola nel rappresentare in sperduti
capoluoghi di provincia il nuovo Stato na-
zionale, a prefetti dell’unificazione ammini-
strativa facendoci carico di un lavoro im-
probo e difficile di modernizzazione delle
strutture economiche e sociali ereditate da-
gli Stati preunitari. 

La fase c.d. “giolittiana”, infine, fu domi-
nata dalla figura dell’immane “burocrate”
che si fece carico di guidare l’istituzione
prefettizia, pur non sfuggendo al duro giudi-
zio del Salvemini che ci accusò di essere,
specie al sud, “solo servili strumenti del Go-
verno nel manipolare le elezioni”. Lo stesso
Salvemini, poi, ci rivolse una decisamente
poco simpatica frase che ci accomunava ai
delinquenti di “lombrosiana memoria”. Stu-
di successivi e più vicini ai vostri tempi ci
hanno reso giustizia, mettendo in luce co-
me, all’epoca, il nostro compito principale
era quello di far rispettare la legge in un
contesto elettorale del tutto particolare qua-
le, ad esempio, quello del 1909 in cui gli
elettori erano solo l’8,3% della popolazione.
Dobbiamo attendere la riforma elettorale
del 1912 per vedere il numero dei votanti sa-
lire al 23,2% donne escluse ovviamente, ed
assistere alla nascita dei partiti politici co-
me penso li conoscete voi. Prima, all’epoca
mia, si era in presenza di consorterie e
gruppi di interessi, ma non di strutture assi-
milabili ai moderni partiti. Devo riferire,
inoltre, e la cosa mi sembra tutt’altro che se-
condaria, che il periodo non certo felice del
fascismo trovò nell’istituzione prefettizia
spesso un baluardo al dilagare dell’illegalità
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e del sopruso. I prefetti, infatti, non erano
ben visti dai fascisti in quanto solo una esi-
gua minoranza di loro si era posta al com-
pleto servizio del nascente regime, mentre
gli altri continuavano a svolgere la propria
funzione al servizio della legalità ponendo
continui ostacoli alle prepotenze dei gerar-
chetti locali. 

La nostra attività nel dopoguerra è mate-
ria che più da vicino vi riguarda e non sto
qui a parlarne perché vi annoierei con cose
che già conoscete. Del vostro tempo, giusta-
mente, ne sapete molto più di me anche per-
ché nel sottosuolo dove per qualche acci-
dente della storia abito, le notizie che arri-
vano non sempre sono chiare e comprensi-
bili. 

Permettetemi adesso, Colleghi ed amici,
di tornare laggiù, nei meandri oscuri della
mia Prefettura dove continuerò a svolgere, a
Dio piacendo, silenziosamente e con grande
dignità le mie funzioni anche se nessuno se
ne accorgerà. Ma non importa! Noi Prefetti
ci sentiamo di appartenere al “clero laico” e
quindi siamo come missionari: i risultati si
vedranno nel tempo, non adesso. Siamo sta-
ti sicuramente, e presumibilmente anche
nel vostro tempo lo siete, molto importanti
per il buon funzionamento di una macchina
burocratica spesso pesante ed elefantiaca,
anche se indispensabile al funzionamento
dello Stato. 

Siamo stati servitori ma mai servi del
Paese nel senso più bello della parola. Il
Conte Torelli, nostro Collega, nelle gloriose
cinque giornate di Milano, fu il primo ad al-
zare sul Duomo la bandiera tricolore ed io
ne sono orgoglioso. Più modestamente, noi
continueremo ad innalzare ogni giorno la
bandiera della legalità in ogni provincia in
cui la sorte ci ha destinato ad operare. Que-
sto era il nostro impegno di ieri e voglio spe-
rare sia la vostra missione nell’Italia del ter-
zo millennio. Con questo vi saluto e vi rin-
grazio per l’attenzione. Come dite? Al si,
avete ragione, vi avevo promesso di dirvi il
mio nome e la mia sede. E’ giusto, le pro-
messe si onorano: io sono…

Ma cos’è un nome: poche gocce di in-
chiostro su di un foglio ed un santo patrono

da onorare e festeggiare sul calendario. Il
cognome poi, spesso può voler dire ancora
meno di un nome. Ed allora perché non dire
che sono un Prefetto ! Ecco, con questa pa-
rola si chiarisce ed esemplifica tutto. Quan-
to alla città sceglietela voi, grande o piccola
che sia non importa purchè l’impegno, nel
mio come nel vostro caso, sia sempre lo
stesso. 

Adesso devo proprio salutarvi. Buon la-
voro Colleghi e buon lavoro anche a voi cu-
gini contrattualizzati con un auspicio comu-
ne: collaborate sempre insieme e sentitevi
parte, non solo a parole, di una grande fa-
miglia, quella del Ministero dell’Interno. E
adesso ho proprio terminato e me ne torno
alla mia Prefettura. Chissà, se ci incontrere-
mo ancora? la prossima volta, se ci sarà,
prometto che vi rivelerò nome, cognome e
sede. Arrivederci e, almeno per me, è stato
un piacere.

*  Dottore in Sociologia
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Venezia e altri) si moltiplicano e so-
no più che legittime.

Leggi e scriv

i
Dal “Corriere della Sera”

del 18 gennaio 2012

Grazie Capitano
di Aldo Grasso

Quando ci vuole ci vuole. Ci
sono espressioni che, pur
usurate dalla quotidianità,

conservano una loro volgarità di
fondo. Ma in circostanze come que-
ste, quando l’intontito comandante
della Concordia sembra non render-
si conto del disastro che ha combi-
nato, assumono persino un che di
nobile, quasi fossero l’ultima risorsa
della disperazione.

La drammatica telefonata tra
Francesco Schettino e il capitano di
fregata Gregorio Maria De Falco
della Capitaneria di porto di Livor-
no è forse il documento che meglio
testimonia le due anime dell’Italia.
Da una parte un uomo irrimediabil-
mente perso, un comandante codar-
do e fellone che rifugge alle sue re-

clinato sui fondali bassi del Giglio,
come una balena spiaggiata, rac-
contano la tragedia dei morti, l’an-
goscia per i dispersi e il timore di
una fuoriuscita del carburante,
2500 tonnellate che il corpo in ago-
nia potrebbe “vomitare” da un mo-
mento all’altro.

Non diamo però solo la colpa al
Lord Jim di turno, il comandante
che con la manovra scellerata del
saluto - di prassi piuttosto comune,
pare, tra le grandi crociere - e l’ab-
bandono prematuro della nave, si è
attirato il disprezzo del mondo. Un
altro elemento emerso con prepo-
tenza dalla tragedia è la difficoltà
nel fare evacuare una cittadella
multipiani di oltre 4mila abitanti
nei tempi e nei modi che consenta-
no la messa in sicurezza di tutte le
persone a bordo.�Ci sono aspetti e
procedure da chiarire che riguarda-
no questa grande industria del turi-
smo, cresciuta vertiginosamente,
dai 5 milioni di passeggeri del 1990
ai quasi venti milioni del 2010.
Un’industria che secondo gli esper-
ti, per combattere la crisi, avrebbe
praticato una forte politica di ribas-
so dei prezzi. Finché tutto va bene
si chiama marketing, ma quando
l’infinitesima probabilità di una
sciagura si materializza a qualche
metro dall’isola del Giglio, gli inter-
rogativi sulla sostenibilità di certi
numeri (affollamento delle navi) e
di certe prassi (avvicinamento ec-
cessivo alla costa, come nel caso di

Da “Il Sole 24Ore”
del 17 gennaio 2013

Quell’immagine
italiana naufragata

con la Concordia
di Attilio Geroni

Anche con il nostro Titanic,
tragedia assurda senza mare
in tempesta, a pochi metri

dalla terraferma e quindi dalla sal-
vezza, siamo sotto la lente del mon-
do. Una lente deformata, impietosa
e malevola fin che si vuole, ma con
la quale l’Italia, intesa come sistema
Paese, deve confrontarsi.

Perché un incidente così, oltre al
tributo di vittime e all’elevato ri-
schio di una catastrofe ecologica,
porta con sé un danno reputaziona-
le enorme. Il turismo rappresenta
l’11% del nostro Pil e, se ben gesti-
to, potrebbe valere almeno il doppio
nel giro di pochi anni, visto che
continuiamo ad essere una delle
mete più visitate al mondo dai gran-
di flussi internazionali del popolo
delle vacanze.

Il naufragio della Costa Concor-
dia ci ricorda una volta di più che il
patrimonio italiano non è fatto solo
di reperti archeologici, città e opere
d’arte, ma di ambiente, natura: la
sua tutela e valorizzazione non è
meno importante di quella di qua-
dri, monumenti e siti archeologici.
Le foto e le immagini del gigante re-

Il naufragio della Concordia
e l’identità nazionale
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sponsabilità, di uomo e di ufficiale,
e che si sta macchiando di un’onta
incancellabile.

Dall’altra un uomo energico che
capisce immediatamente la portata
della tragedia e cerca di richiamare
con voce alterata il vile ai suoi ob-
blighi. In mezzo un mondo che
affonda, con una forza metaforica
persino insolente, con una ferita più
grande di quello squarcio sulla fian-
cata. �Il capitano De Falco fosse sta-
to sulla nave sarebbe sceso per ulti-
mo, come vuole l’etica del mare. Al
telefono non può che appellarsi al
bene più prezioso ed esigente che
possediamo: la responsabilità per-
sonale. Ogni volta che succede un
dramma la colpa è sempre di un al-
tro, persona o entità astratta non
importa. Eppure la responsabilità
personale — quell’insieme di com-
petenza e di senso del dovere, di cu-
ra e di coscienza civica — dovrebbe
essere condizione necessaria per

ogni forma di comando, in terra co-
me in mare. E invece le nostre mi-
serie e le nostre fragilità ci indicano
sempre una via di fuga, ben sapen-
do che il coraggio rende positivi an-
che i vizi e la viltà rende negative le
virtù.

Quella frase «Vada a bordo, caz-
zo!» («Get on Board, Damn it!» così
tradotta nei tg americani) è qualco-
sa di più di un grido di dolore, di un
inno motivazionale, di un segnale di
riscossa. Il naufragio è uno degli ar-
chetipi di ogni letteratura perché il-
lustra i rischi dell’esistenza umana
nel corso della «navigazione della
vita». Esso rinvia agli atteggiamenti
fondamentali che si assumono nei
confronti del mondo: in favore della
sicurezza o del rischio, dell’estra-
neità o del coinvolgimento negli
eventi, del ruolo di chi sprofonda e
di chi sta a guardare dalla terrafer-
ma.

Ma ci vuole un grido che scuota

e ci infonda coraggio, che, ancora
una volta, ci richiami alle nostre re-
sponsabilità. Ecco perché ieri su
Twitter era l’hashtag più utilizzato,
una sorta di mantra collettivo. Ecco
perché vorremmo, in ogni occasio-
ne, per chi guida il Paese o per chi
fa semplicemente il suo mestiere, ci
fosse qualcuno come il capitano De
Falco che ci richiamasse perentoria-
mente all’ordine. (Intanto, su Inter-
net, c’è già chi vende la t-shirt con
la frase. E qui torniamo all’Italia de-
gli Schettino).

Vada a bordo, e quello non ci è
andato (ora è a casa agli arresti do-
miciliari in attesa che la giustizia
faccia il suo corso e che la coscien-
za gli ridesti il senso dell’onore).
Due uomini, casualmente due mari-
nai campani, due storie: l’una che ci
umilia, l’altra che tenta di riscattar-
ci. Grazie capitano De Falco, il no-
stro Paese ha estremo bisogno di
gente come lei.
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Da “La Repubblica”
del 10 febbraio 2012

Quel filo rosso dalla
P2 a mani pulite
di Gherardo Colombo 

All’inizio della mia attività di
giudice istruttore mi succe-
deva di investigare su reati

diversi dalla corruzione o dal finan-
ziamento illecito dei partiti e via di-
cendo. Potevo supporre l’ esistenza
di illegalità da quel che leggevo sui
giornali a proposito di inchieste
condotte da colleghi, ma quando
abbiamo trovato le carte della P2 ho
avuto subito la certezza che ci tro-
vavamo di fronte alla punta di un
iceberg. Esaminando gli elenchi
della loggia ci si imbatteva nei nomi
di ministri, parlamentari, giornali-
sti, appartenenti ai servizi di sicu-
rezza, militari, quasi tutte persone
che, oltre ad aver giurato fedeltà al-
la Repubblica, avevano anche giura-
to fedeltà a quella associazione se-
greta. C’ erano deputati che appar-
tenevanoa partiti assai diversi, che
sostenevano politiche diverse e nel-
lo stesso tempo erano accomunati
dal giuramento alla P2. (...) Secon-
do me la corruzione non è diminui-
ta, è diminuita la scoperta della cor-
ruzione, sono diminuiti i processi,
ma non la corruzione. Se è avvenu-
to che diminuisse, è stato per un pe-

riodo molto limitato, questione di
dueo tre anni, durante i quali, pe-
raltro, tanti si lamentavano che la
Pubblica amministrazione non fos-
se più in grado di promuovere ope-
re pubbliche a causa degli «ostaco-
li» posti dal nostro intervento. Ma,
di fatto, già dal ‘ 95 il vento inco-
minciava a cambiare. (...) A me pare
evidente che l’ imperativo di far
funzionare la giustizia nel rispetto
dell’ articolo 3 della Costituzione (l’
uguaglianza di tutti i cittadini di
fronte alla legge), che in Mani puli-
te, così come in qualsiasi altra inda-
gine, abbiamo cercato di attuare,
non si sia realizzato. Tra prescrizio-
ni e leggi cambiate, alla fine il risul-
tato processuale è stato molto limi-
tato, e si è riaffermato il senso d’
impunità che esisteva prima dell’
inizio delle indagini e che già avevo
sperimentato nella mia precedente
esperienza. Tanto che fenomeni
corruttivi hanno continuato a mani-
festarsi anche successivamente,
sembra con una certa intensità. Te-
mo quindi, per usare un’ estrema
sintesi, che Mani pulite, giudiziaria-
mente, sia servita a poco o a «nul-
la», e che anche culturalmente sia
servita a ben poco. (...) Non scopria-
mo di certo oggi che proprio nella
sede penale si realizza il monopolio
della violenza da parte dello Stato, e
che si può fare il magistrato o esa-
sperando questa violenza o cercan-

do di temperarla il più possibile e
applicarla a tutti allo stesso modo.
Personalmente credo che l’ uso di
questa violenza istituzionalizzata
(tutto quel che fanno giudici e pub-
blici ministeri sarebbe reato se fos-
se compiuto da un privato cittadi-
no: mettere in prigione equivale al
sequestro di persona; perquisire
una casa alla violazione di domici-
lio; sequestrare un oggetto al furtoo
alla rapina) in Mani pulite sia ricor-
sa con le stesse (anzi, con più tenui)
modalità presenti nella generalità
dei casi. Non credo minimamente
che si possa paragonare un’ indagi-
ne, una serie di processi agli eventi
di cui hai parlato. Il processo pena-
le è destinato all’ accertamento di
responsabilità personali in relazio-
ne a determinati reati, ed è questo
che noi abbiamo fatto. Del resto,
non era nostro compito fare altro.
Se, come sembra anche a me, dal
tentativo di realizzare la norma co-
stituzionale dell’ uguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge si è pas-
sati alla riaffermazione della dispa-
rità, bisogna chiederne conto non ai
magistrati ma alla politica. 
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Dal “Corriere della Sera”
del 12 febbraio 2012

Anni perduti, scelte
urgenti

di Ferruccio De Bartoli

Vent’anni dopo, il ricordo di
Mani Pulite è un insieme di
immagini sbiadite. Colpisce

l’ammissione dell’ex giudice Ghe-
rardo Colombo sui magri risultati
delle inchieste contro la corruzione
e il finanziamento illecito dei parti-
ti. I protagonisti di allora sono criti-
ci severi dell’eredità civile, e non so-
lo giudiziaria. Gli eccessi e gli errori
non furono pochi. Con i partiti fu
spazzata via un’intera classe politi-
ca. Troppe le sentenze mediatiche;
non sempre adeguata la tutela delle
garanzie individuali. Eppure quella
stagione ebbe il merito di sollevare
un velo sull’Italia del malaffare. Più
di tremila gli imputati. Ogni dieci di
loro, calcola Luigi Ferrarella, quat-
tro i condannati, quattro i prescrit-
ti, due gli assolti.

Quel velo, rumorosamente alza-
to, è tornato a coprire, negli anni
successivi, pratiche illecite diffuse
in tutta la società. Le denunce sono
crollate. Un fatalismo pernicioso è
diventato sentimento comune.
«Tanto non cambia nulla». «Anzi,
oggi è peggio ». La corruzione ha-
mutato pelle ed è penetrata in
profondità nella nostra società. Ha
un carattere più individuale, tra-
sversale, minuto e non genera —
amara considerazione — lo sdegno
e l’istinto di ribellione che mossero
l’opinione pubblica ai tempi di Ma-
ni Pulite. Il costo per l’Erario è sti-
mato dalla Corte dei Conti fra i 50 e
60 miliardi l ’anno. L’Italia è al
69˚posto nella classifica Transpa-
rency International. La corruzione è
una tassa occulta, frena gli investi-
menti esteri, distorce i mercati,
umilia il merito e calpesta la cittadi-
nanza.

Rileggere gli avvenimenti del ’92

con spirito critico è necessario e co-
struttivo. Ma al di là del dibattito
storico, sarebbe opportuno rispon-
dere a una domanda. Che cosa è in-
dispensabile fare per combattere ef-
ficacemente il fenomeno? Il gover-
no Monti, che non disdegna una
certa inclinazione pedagogica, ha
davanti a sé una grande occasione.
Agire senza indugi contro un morbo
che frena la crescita più di tante li-
beralizzazioni mancate. Una com-
missione ministeriale ha già formu-
lato delle proposte. Ne aggiungiamo
alcune. Il reato di corruzione fra
privati in Italia non esiste. Nemme-
no quello di autoriciclaggio dei pro-
venti illeciti. Dopo la riforma del
2001, il falso in bilancio non è di
fatto più perseguito. Non si capisce
perché l’Italia, unico fra i Paesi ade-
renti, non abbia mai ratificato la
convenzione internazionale sulla
corruzione del ’99. L’evasione è fe-
nomeno connesso. Ma l’Agenzia
delle Entrate trasmette le informa-
zioni alla magistratura dopo cinque
anni. E la prescrizione è certa. La
Banca d’Italia non comunica alla
stessa Agenzia i movimenti anomali
dei capitali ma solo alla Guardia di
Finanza.

La risposta non può essere
esclusivamente di carattere penale
o di contrasto all’evasione o pre-
miando (curioso) chi si comporta
bene. Se la società non infligge an-
che un costo di reputazione a chi
infrange le sue regole, se trascura
istruzione e formazione, se banaliz-
za le virtù civiche ed elegge i furbi
simpatici a modelli di vita, non c’è
norma che tenga. L’Italia ne ha per-
sino troppe. All’apparenza severe.
Ma solo sulla carta. Straccia.

Da “Avvenire”
del 17 febbraio 2012

La corruzione si può
battere cominciando

dalla prevenzione
di Antonio Maria Mira

Diciassette febbraio 1992, con
l’arresto di Mario Chiesa scat-
ta l’inchiesta “Mani pulite”.

Oggi, 17 febbraio 2012, su tutti i
giornali possiamo leggere il nuovo,
purtroppo ripetuto ormai da anni,
allarme della Corte dei Conti. «Ille-
galità, corruzione e malaffare sono
fenomeni ancora notevolmente pre-
senti nel Paese le cui dimensioni so-
no di gran lunga superiori a quelle
che vengono, spesso faticosamente,
alla luce». Anche se quello che viene
alla luce è certamente preoccupan-
te, inquietante e anche mortificante
per chi le leggi le rispetta, non sce-
gliendo mai le scorciatoie delle
“mazzette”. Solo negli ultimi tre
giorni, scorrendo le agenzie di
stampa, abbiamo trovato una tren-
tina di notizie su episodi di corru-
zione, relative a processi, nuove in-
dagini e perfino arresti con la “maz-
zetta” in mano. Dieci al giorno. Dal
Nord al Sud. Un fenomeno che, de-
nuncia sempre la Corte dei Conti,
costa al Paese 60 miliardi l’anno.
Mentre ai corrotti si riesce a far pa-
gare appena 90 milioni. C’è da indi-
gnarci. Ancora di più in questi gior-
ni. Esemplari e totalmente condivi-
sibili sono allora le parole del Capo
dello Stato due giorni fa al Csm. «I
tanti, troppi casi di abuso di potere
e di forme vecchie e nuove di corru-
zione sono fenomeni che turbano
tutti quei cittadini onesti, oggi chia-
mati a grandi sacrifici e sensibili al
rigore nei comportamenti di chiun-
que assolva pubbliche funzioni».
Già, c’è chi paga e chi incassa. Chi
contribuisce alla salvezza del Paese
e chi lo inguaia sempre di più. 

Venti anni fa e oggi. Venti anni
passati invano? Citiamo ancora
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Giorgio Napolitano. «Il successo
della lotta contro la corruzione ri-
chiede non solo vigilanza e capacità
di intervento sul piano giudiziario,
ma seri adeguamenti normativi e
mutamenti profondi di clima e di
costume». La stagione di Mani puli-
te, coi suoi successi e i suoi errori, i
“mariuoli” e le vittime, alcuni parti-
ti azzerati e altri “risparmiati”, la
politica “sporca” e le imprese quasi
giustificate, è stato un vero e pro-
prio ciclone che nulla risparmia,
tranne chi ha forti radici valoriali e
di comportamento. Ma, evidente-
mente, qualche seme della corruzio-
ne ha resistito, rigenerandosi come
certe piante infestanti che occupano
subito i terreni lasciati liberi, soffo-
cando tutto il resto. Già, terreni la-
sciati liberi. Si pensava che bastasse
il lavacro giudiziario. Il re era nudo,
da assediare attorno al Parlamento,
da berasagliare di monetine, da

mandare a casa. Fenomeno solo
giudiziario e mediatico. Non cultu-
rale o di costume, come ben ricorda
Napolitano. E così oggi ne dobbia-
mo riparlare. Non solo per ricorda-
re, guardando le foto di quel grup-
petto di magistrati che, pur tra tra-
gici errori e inspiegabili (ancora og-
gi) decisioni, tentarono di ridare un
senso ai principi di legalità. Proprio
mentre al Sud un altro gruppetto di
magistrati sacrificava la propria vi-
ta per gli stessi principi, sul fronte
della lotta alla mafia. Da ricordare.
Ma poi? Quelle folle che osannava-
no i magistrati e quasi linciavano i
politici che fine hanno fatto? E che
fine hanno fatto gli imprenditori
che facevano la fila per denunciare
partiti e politici? Hanno mai pagato
anche loro? I corruttori oltre ai cor-
rotti. Perché se c’è chi intasca c’è
anche chi paga. E sempre per qual-
cosa in cambio. Da un appalto a

una fornitura. Magari inutile. Ed è
soprattutto questo, lo ricorda sem-
pre la Corte dei Conti, il danno più
grave per il Paese. Soprattutto oggi,
con pochi fondi e tanto da fare per
rilanciare l’Italia. 

Venti anni fa fu solo repressio-
ne. Certe volte azzeccata altre volte
fuori bersaglio. Oggi deve assoluta-
mente essere prevenzione. Servono
nuove norme anticorruzione (il ddl
è fermo da mesi alla Camera), sul
funzionamento delle istituzioni e
degli stessi partiti, in particolare sul
loro finanziamento, pubblico e pri-
vato. Serve più trasparenza a tutti i
livelli, dagli enti locali all’ammini-
strazione centrale, controlli strin-
genti e sanzioni adeguate. Ma sa-
ranno davvero inutili se non sarà
accompagnata da un radicale cam-
biamento dei comportamenti. Di
tutti. Non basta insorgere contro la
“casta”. Oggi come venti anni fa.
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nazionale e italiana, si erano venuti
a trovare nella giurisdizione dello
Stato italiano: sotto il controllo con-
tinuo ed esclusivo, di diritto e di fat-
to, delle autorità italiane, tenute ad
osservare le disposizioni della Con-
venzione europea. La Corte ha af-
fermato che le autorità italiane ave-
vano consegnato i ricorrenti a quel-
le libiche nella piena consapevolez-
za del trattamento che rischiavano.
Come accertato da organizzazioni
internazionali serie ed affidabili co-
me Amnesty International e Human
Rights Watch e come anche confer-
mato dal Comitato per la Prevenzio-
ne della Tortura del Consiglio d’Eu-
ropa, i migranti respinti in Libia
erano messi in detenzione in condi-
zioni inumane, anche con casi di
tortura. E lo stesso rischio vi sareb-
be stato se e quanto dalla Libia i ri-
correnti fossero stati riportati in So-
malia o Eritrea, dove esisteva una
pratica di detenzione e tortura dei
cittadini che avevano tentato di la-
sciare il Paese.

La Corte ha quindi affermato
che l’Italia aveva violato il divieto di
tortura e di trattamenti inumani o
degradanti. Si tratta di un divieto
assoluto, che non riguarda solo il
comportamento diretto delle auto-
rità statali, ma anche quello indiret-
to del trasferimento ad altro Stato
ove quelle pratiche hanno luogo.
Non solo quindi il divieto di tortu-
rare, ma anche quello di non trasfe-
rire la persona in uno Stato ove

siderati barconi ed il loro carico
umano. Semplice, economico e pra-
tico, «poche storie!». Come ricordò
il ministro dell’Interno in Senato si
trattava di applicare l’accordo fir-
mato nel 2009, sotto la tenda di
Gheddafi. In quell’anno furono ese-
guite nove operazioni simili e centi-
naia di migranti furono respinti in
quel modo. L’accordo italo-libico è
poi stato sospeso nel 2011 nel corso
della recente rivoluzione libica.

La Corte europea ha giudicato
sul ricorso di undici somali e tredici
eritrei respinti in Libia con quelle
modalità. Essi hanno sostenuto che
l’Italia li aveva esposti al rischio di
trattamenti inumani da parte delle
autorità libiche e di quelle del Paese
di origine, se fossero stati colà ri-
portati, e che l’Italia aveva eseguito
una «espulsione collettiva», proibita
dalle convenzioni internazionali e
in particolare dalla Convenzione eu-
ropea dei diritti dell’uomo. Le mo-
dalità poi del respingimento aveva-
no impedito ai ricorrenti di ottenere
il controllo giudiziario della loro
posizione. Una serie di autorevoli
organismi internazionali è interve-
nuta davanti alla Corte, in appoggio
ai ricorrenti. Tra questi gli uffici
dell’Alto Commissario ai Rifugiati e
dell’Alto Commissario ai diritti
umani delle Nazioni Unite.

La Corte ha innanzitutto dichia-
rato che i ricorrenti erano stati im-
barcati a bordo delle navi italiane e
che quindi, secondo la legge inter-

Da “La Stampa”
del 24 febbraio 2012

Noi brava gente?
Non è sempre vero.

di Vladimiro Zagrebelsky

L’Italia non pratica e anzi vie-ta la tortura e i trattamenti
inumani e degradanti. L’Ita-

lia assicura asilo ai profughi secon-
do le regole internazionali. Italiani
brava gente. La sentenza che i di-
ciassette giudici della Corte europea
dei diritti dell’uomo hanno ieri al-
l’unanimità emesso, ci dice che non
è sempre vero e che qualche volta
c’è scarto tra la realtà e la diffusa
convinzione di esser noi all’avan-
guardia delle nazioni civili. Occa-
sione quindi di riflessione e reazio-
ne, per far sì che quello scarto non
ci sia mai più.

I fatti oggetto della sentenza
vennero all’epoca molto pubbliciz-
zati. Canali televisivi influenti ne
dettero compiaciuta notizia, come
di un’occasione in cui il governo
aveva dimostrato la sua efficienza
nel difendere i confini dall’invasio-
ne di migranti illegali. Invece di
continuare a ricevere stranieri sulle
nostre spiagge, per poi dover inizia-
re la difficile e spesso impossibile
pratica dell’espulsione, semplice-
mente erano state inviate navi mili-
tari a intercettare in alto mare e a
riportare indietro, in Libia, gli inde-

Respingimenti:
la condanna europea
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pa e dalla stragrande maggioranza
dei nostri politici e dei nostri con-
cittadini, e che nessun ricorso sia
opposto alla deliberazione giudizia-
ria che l’ha generata). Una notizia
ancora più bella e più buona per-
ché, purtroppo, ci siamo disabituati
a sentenze che allargano il cuore e
che corrispondono con eloquente
naturalezza al diritto fondamentale
che sta scritto nel cuore degli uomi-
ni e delle donne di ogni tempo. Su
Avvenire, in questi anni nei quali l’I-
talia dello sboom demografico si è
misurata con crescente e impegnati-
va intensità con il fatto nuovo di
una forte immigrazione dal Sud e
dall’Est del mondo, abbiamo scritto
molte volte – in sintonia con la voce
della Chiesa, con gli appelli del Pa-
pa e dei vescovi – che accoglienza e
legalità sono sorelle, che i flussi
vanno governati dalle nazioni con
umano e fermo senso delle regole e
della giustizia ma, soprattutto, che
nessun uomo e nessuna donna pos-
sono mai essere considerati “clan-
destini” sulla faccia della terra. Nes-
suno, mai. Un principio che vale
sempre e per tutti, ma infinitamen-
te di più per chi è in fuga, sradicato
dalla propria terra da feroci conflit-
ti, da fame e persecuzione. Per que-
sto guardare in faccia, capire e rico-
noscere è fondamentale. È la rego-
la.�I lettori di Avvenire conoscono
bene la storia terribile e vergognosa
del traffico di persone e di organi
umani che continua ad accadere nel
Sinai egiziano. Ne sono vittime uo-
mini, donne e bambini eritrei. L’ab-
biamo scoperta e raccontata, quella
storia, e stiamo cercando – per
quanto può un giornale – di farla fi-
nire, perché cominciammo a segui-
re le tracce degli eritrei respinti in
mare al largo delle coste italiane e
risospinti nel deserto dal quale era-
no venuti per cercare scampo dalla
dittatura e dalla guerra. Ecco: re-
spingere ciecamente chi bussa alla
nostra porta significa anche essere
alleati di tutti gli aguzzini del mon-
do. Ricordiamocelo.

migrazione irregolare. Ma intanto e
innanzitutto il governo italiano (il
nuovo governo) deve dare esecuzio-
ne alla sentenza, non solo indenniz-
zando i ricorrenti, ma anche ces-
sando pratiche come quelle che la
Corte ha condannato ed assicuran-
do a tutti coloro che in qualunque
modo, anche irregolare o illegale,
vengono a trovarsi nella giurisdizio-
ne italiana, il pieno ed eguale godi-
mento dei diritti fondamentali. Di-
ritti che non appartengono ai soli
cittadini, ma sono propri di tutte le
persone umane.

Da “Avvenire”
del 24 febbraio 2012

La regola
di Marco Tarquino

La sentenza pronunciata ieri
dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo nulla dice che ogni

cristiano come ogni persona civile e
di retta coscienza già non sappia:
non si scaccia chi bussa alla tua
porta senza neanche guardarlo in
faccia, senza ascoltarlo, senza rico-
noscerlo. E questo è un po’ più vero
quando la “porta” è il mare: la so-
glia della casa di tutti. Respingere
in mare aperto – come in modo
drammatico e ripetuto avvenne per
iniziativa italiana, a partire dalla
primavera del 2009 nel Canale di Si-
cilia – e farlo senza minimamente
preoccuparsi di identificare e capire
chi c’è e perché sulle barche inter-
cettate non si potrà più fare, e non
si dovrà. È una bella e buona noti-
zia (e vogliamo sperare che sia letta
e accettata come tale in tutta Euro-

sarà esposto al rischio di tortura o
trattamento inumano. Lo stesso
meccanismo della protezione anche
indiretta opera quando l’espulsione
o l’estradizione è verso uno Stato
che pratica la pena di morte.

La violazione di cui l’Italia è sta-
ta ritenuta responsabile è tra le più
gravi. Colpisce che essa si riferisca
ad azioni che gli equipaggi delle na-
vi militari sono stati obbligati a
compiere, dopo che in altre circo-
stanze quello stesso personale mili-
tare si era guadagnato l’ammirazio-
ne per l’opera efficace e rischiosa
compiuta, secondo la legge del ma-
re, per soccorrere battelli in diffi-
coltà, scortarli a terra e salvarne da
morte gli occupanti. Per questa loro
attività quegli equipaggi erano stati
elogiati dal Commissario di diritti
umani del Consiglio d’Europa.

La Corte europea ha anche rite-
nuto che l’Italia abbia commesso
una violazione del divieto di «espul-
sione collettiva», di espulsione cioè
in blocco, senza esame della situa-
zione individuale di ciascuna perso-
na. Senza identificazione e accerta-
mento dei motivi che inducono la
persona alla fuga dal suo Paese, non
si può accertare se l’espulsione crei
pericolo per la vita o l’incolumità
della persona o di persecuzione po-
litica o religiosa o altro. Il diritto al
rifugio che un migrante può avere
non è assicurato quando, com’è av-
venuto, non si accerti la condizione
personale di ciascuno. La pratica
della riconsegna collettiva alla Libia
di tutti i migranti raccolti in mare,
ha evidentemente impedito ogni
esame individuale e, a maggior ra-
gione, il ricorso a un giudice.

La sentenza è definitiva. I prin-
cipi affermati - non nuovi nella giu-
risprudenza della Corte europea -
valgono per l’Italia come per tutti i
quarantasette Paesi del Consiglio
d’Europa. Ed anche, val la pena di
ricordare, per i Paesi membri del-
l’Unione Europea quando definisco-
no la politica e le iniziative comuni-
tarie di contrasto e gestione dell’im-
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umani fondamentali - non sembra
fare una grinza, sul piano politico
generale essa mérita un commento
meno dettato dall’entusiasmo e dal-
l’emozione.�Non si può nascondere,
ad esempio, che la linea della fer-
mezza scelta dal governo Berlusco-
ni a partire dal 2008, se da un lato
ha obbedito ad una (discutibile) li-
nea ideologica cavalcata in partico-
lare dalla Lega, dall’altro ha anche
risposto ad un interesse precipuo
dell’Italia, che nel corso dell’ultimo
decennio si è trovata ad affrontare
praticamente da sola - senza alcun
sostegno reale da parte dell’Europa
- l’emergenza degli sbarchi sulle no-
stre coste di migranti provenienti,
in particolare, dall’Africa sub-saha-
riana. Un fenomeno che al momen-
to sembrerebbe essersi rallentato,
ma che potrebbe presto riesplodere
- avendo sempre come terminale le
frontiere meridionali dell’Italia -
considerati la crescente instabilità
politica e l’endemico sottosviluppo
economico di quella parte del mon-
do.�I respingimenti in mare saranno
pure una pratica contraria al diritto
internazionale e al senso di uma-
nità, ma limitarsi a invocare lo spi-
rito di accoglienza e l’osservanza
delle norme, lasciando però che sia
un solo Paese a farsi carico di un
problema che dovrebbe invece ri-
guardare l’intero continente euro-
peo, appare una pratica nel segno
dell’ipocrisia e della malafede. Se ne
è avuto un esempio eclatante du-
rante la guerra�di Libia o mentre
erano in corso le rivolte di piazza in
Tunisia ed Egitto, con i blocchi alle
frontiere e le restrizioni agli ingressi
di migranti extracomunitari decisi
praticamente da tutti i Paesi euro-
pei. L’idea, avanzata in quel delica-
to frangente proprio dall’Italia, di
concedere a coloro che sbarcavano
a Lampedusa permessi temporanei
di circolazione validi per l’intera
area Schengen fu considerata un’e-
resia dagli altri membri dell’Unione,
ben intenzionati a non accogliere
profughi sul proprio territorio. Chi

mani o degradanti”.�La colpa delle
autorità italiane, dopo aver bloccato
i migranti in alto mare non per pre-
stare loro soccorso ma in ottempe-
ranza a politiche di controllo delle
frontiere e a misure di contrasto al-
l’immigrazione clandestina decise
dal governo dell’epoca, è stata giu-
dicata duplice.�Da un lato, non
avendo proceduto alla loro identifi-
cazione e quindi alla verifica del lo-
ro status eventuale di rifugiati, esse
non hanno consentito a questi ulti-
mi di avanzare - come poteva essere
nel loro diritto -una richiesta d’ asi-
lo e di protezione nei confronti del-
lo Stato italiano che in quel mo-
mento, pur essendo lontani dai con-
fini territoriali nazionali, aveva
egualmente piena giurisdizione su
tutte le persone a bordo delle na-
vi.�Dall’altro, anche se in osservanza
alle clausole di un trattato formal-
mente sottoscritto da due Paesi e
pienamente vigente, esse li hanno
ricondotti forzatamente verso un
Paese - la Libia ancora sotto il pun-
go di ferro di Gheddafi - dove sono
stati ospitati in centri di detenzione
sovraffollati e privi di ogni elemen-
tare assistenza, gestiti notoriamente
con metodi brutali e senza alcun ri-
spetto per i più elementari diritti
della persona.�Da qui, da queste du-
plice inadempienza, la condanna
per l’Italia a risarcire con un inden-
nizzo di 15 mila euro una ventina di
questi migranti che, rintracciati e
assistiti dal Cir (Consiglio italiano
per i rifugiati) dopo il loro respingi-
mento, si sono a suo tempo rivolti
con un ricorso alla Corte europea
dei diritti umani e hanno alla fine
ottenuto ragione.�Ma se sul piano
dei diritto (positivo e naturale) que-
sta sentenza - giudicata da molti
commentatori, ad esempio da Lau-
ra Boldrini, portavoce dell’Alto
Commissariato delle Nazioni Unite
per i Rifugiati (UNHCR), di portata
storica e universalistica, come Ia
sconfessione definitiva delle politi-
che migratorie incentrate sulla sicu-
rezza più che sul rispetto dei diritti

Da “Il Mattino”
del 24 febbraio 2012

Immigrati, condanna
amara dell’Italia
di Alessandro Campi

La sentenza (inappellabile e
vincolante) della Corte euro-
pea dei diritti umani di Stra-

sburgo, che ha condannato i respin-
gimenti verso la Libia attuati dall’I-
talia in osservanza del Trattato di
amicizia sottoscritto con il Paese
nord-africano nell’agosto del 2008,
era largamente attesa, stando alle
normative vigenti e agli orienta-
menti della dottrina in materia di
diritto d’asilo e di protezione e assi-
stenza da riservare ai profughi e ai
rifugiati.�A ben vedere, il pronun-
ciamento della Corte - che ha ri-
guardato in particolare il cosiddetto
caso Hirsi, avvenuto il 6 maggio
2009, quando circa duecento emi-
granti di nazionalità somala ed eri-
trea furono intercettati in acque in-
ternazionali, a sud di Lampedusa, e
riaccompagnati contro la loro vo-
lontà a Tripoli - non ha fatto altro
che riaffermare alcuni principi pre-
visti solennemente da numerosi
trattati e accordi internazionali:
dalla Convenzione di Ginevra sullo
status dei rifugiati del 1951, che
sancisce tra le altre cose - art. 33.1 -
il divieto di espellere o respingere
“in qualsiasi modo, un rifugiato ver-
so confini di territori in cui Ia sua
vita o la sua liberta sarebbero mi-
nacciate”, alla Convenzione sui di-
ritti umani, secondo la quale - art. 3
- “nessuno può essere sottoposto a
tortura né a pene o trattamenti inu-
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nora ha fatto per affrontare e risol-
vere, con politiche d’accoglienza e
d’integrazione che per quanto libe-
rali non possono a loro volta trascu-
rare l’esigenza della sicurezza col-
lettiva, il dramma divenuto ormai
biblico dell’immigrazione.�

curamente non le fa onore, ma una
condanna politica non meno solen-
ne andrebbe rivolta a chi - in primis
proprio l’Unione europea - non per-
de occasione per lanciare moniti
morali e per invocare il rispetto dei
principi e delle regole, ma poco si-

non ricorda la polizia francese
schierata sul confine di Mentone
per bloccare l’arrivo di tunisini in
fuga dal loro Paese in fiamme?�In-
somma, l’Italia certo si merita la
condanna legale che le è stata inflit-
ta, a partire da un episodio che si-
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non proveniente dalla carriera di-
plomatica avrebbe provocato non
poche scosse di assestamento. Molti
stretti collaboratori del Segretario
di Stato leggono quanto sta acca-
dendo come un colpo di coda della
vecchia guardia diplomatica. Ma,
nonostante le indagini serrate affi-
date alla gendarmeria vaticana, fino
a questo momento la «talpa» o le
«talpe» non sono state individuate.
E nelle ultime settimane le scosse di
assestamento stanno diventando un
vero e proprio terremoto destabiliz-
zante per l’intera istituzione, che
appare attraversata, anzi dilaniata,
da lotte di potere. Ad essere critica-
to è il modo con cui Bertone gesti-
sce la Segreteria di Stato, l’eccessivo
interesse per gli affari italiani - basti
pensare alla tentata e fallita scalata
per acquisire il San Raffaele - come
pure il sottobosco di plenipotenziari
laici, veri o presunti, che agiscono
in suo nome o usano il suo nome.

Due settimane fa, in occasione
del concistoro, il malessere di multi
cardinali stranieri per la gestione
della curia è emerso in modo chiaro
in diversi dialoghi a tu per tu. Più
d’uno, anche sotto la cupola di San
Pietro al termine della cerimonia
per la creazione dei nuovi porpora-
ti, ha parlato apertamente di possi-
bili candidati al papato per un futu-
ro conclave. Un fatto inaudito. Di-
versi cardinali hanno chiesto infor-
mazioni sui «papabili» e hanno ma-
nifestato soprattutto amarezza per

pa alla lettera con cui il Segretario
di Stato intimava al cardinale Dio-
nigi Tettamanzi di lasciare la presi-
denza dell’istituto Toniolo - la «cas-
saforte» della Cattolica - per far po-
sto al bertoniano Giovanni Maria
Flick..

A crescere negli ultimi giorni è
stato soprattutto il malessere perce-
pibile presso importanti episcopati
in Europa e nel mondo. Già due an-
ni fa, dopo il caso della revoca della
scomunica al vescovo lefebvriano
Richard Williamson, negazionista
sulle camere a gas, alcuni cardinali
italiani ed europei provarono a
chiedere al Papa di accettare le di-
missioni di Bertone che di lì a poco
avrebbe compiuto 75 anni. Un ten-
tativo in questo senso venne fatto
dai cardinali Camillo Ruini, Angelo
Bagnasco, Angelo Scola e Christoph
Schonborn durante un incontro con
Benedetto XVI a Castel Gandolfo. Il
Papa allora chiuse la discussione
prima ancora che questa si aprisse,
come aveva già fatto in precedenza
di fronte alle critiche verso Bertone
espresse da altri porporati, come
l’arcivescovo di Colonia Joachim
Meisner.

Ratzinger conosce Bertone da
molti anni, lo ha avuto come nume-
ro due alla Congregazione per la
dottrina della fede, ne apprezza la
fedeltà, ed era ben cosciente, quan-
do l’ha nominato nel 2006, quale
successore del cardinale Angelo So-
dano, che l’arrivo di un porporato

Da “La Stampa”
del 1 marzo 2012

“Vaticano, la fronda
dei cardinali

straniere
contro Bertone”

di Andrea Tornielli 

Questi sono i documenti da
vedere e da presentare, di
cui mi colpisce la verità sto-

rica. Il cardinale Tarcisio Bertone
ostenta tranquillità. Circondato dai
gendarmi vaticani che lo scortano
ovunque, appena arrivato alla mo-
stra «Lux in Arcana» sui documenti
dell’Archivio segreto vaticano, ri-
sponde così alle domande dei gior-
nalisti che gli chiedono del clima
avvelenato sollevato dal «vatileaks».
Ma se all’esterno - nella recente in-
tervista al Tgl, e nei numerosi impe-
gni pubblici - il «primo ministro»
vaticano appare sereno, ben diversa
a l’aria che si respira Oltretevere
dov’e continuata la caccia alla «tal-
pa» che ha fatto uscire i documenti
riservati finiti sui media: dalle lette-
re dell’ex segretario del Governato-
rato Carlo Maria Viganò che denun-
ciava episodi di corruzione nella ge-
stione degli appalti in Vaticano alle
note riservate sullo Ior e sul dibatti-
to interno in merito alle norme an-
tiriciclaggio; dall’appunto anonimo
sul presunto complotto contro il Pa-
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ad una neonata commissione cardi-
nalizia che Benedetto XVI ha voluto
creare apposta.

Lo stesso mons. Becciu ha riferi-
to che il Papa è “sempre al corren-
te” è “addolorato” ma sereno e dà
testimonianza di determinatezza.
Ciò che emerge con chiarezza dal
racconto poco ha a che vedere con
gli stereotipi del Pontefice fragile o
disinteressato al governo.

Da quando è scoppiato il caso di
Monsignor Viganò, l’ex segretario
del Governatorato e ora nunzio ne-
gli Usa, allontanato (promosso) sen-
za avergli dato il tempo di termina-
re il lavoro di pulizia interna, in Va-
ticano non c’è più pace. Il clima di
sospetto avvelena i rapporti e ormai
tutti sospettano di tutto. Di slealtà a
proposito della fuga di documenti
aveva già parlato alla fine di feb-
braio il direttore della sala stampa
vaticana padre Federico Lombardi
riferendosi alle indagini interne:
“L’immagine della curia romana
troppe volte trasmessa nell’opinione
pubblica non corrisponde alla
realtà, che certo è nettamente mi-
gliore, offuscata tuttavia dalla grave
slealtà di alcuni” che monsignor
Becciu definisce “vigliacchi”. Negli
ultimi tempi – aggiunge – qualcuno
mi ha confidato che si vergognava
di dire che lavorava in Vaticano. Io
gli ho risposto di alzare la testa e di
esserne invece fiero. E poi disegna
la controffensiva della Santa Sede,
con “l’auspicio” che si “ricomponga
l’atmosfera di fiducia”.

Da “Il Messaggero”
del 17 marzo 2012

Vaticano, indagine
sui corvi.

“Papa addolorato
ma sereno”
di Franca Giansoldati 

Un gruppo di cardinali inda-
gherà sulla storia dei corvi.
Per la prima volta da quando

è scoppiato Vatileaks con la storia
delle talpe e dei documenti trafugati
e poi finiti sulla stampa, mettendo
in forte imbarazzo il Vaticano su
storie legate alla corruzione interna
e a lotte di potere intestine, uno dei
più stretti collaboratori del Papa –
mons. Angelo Becciu, sostituto alla
Segreteria di Stato – interviene sul-
l’Osservatore Romano per annun-
ciare l’esistenza di tre differenti in-
dagini interne  per scoprire chi è
che mette zizzania e calunnia e sot-
trae documenti.

Gli accertamenti dentro al Vati-
cano si muovono su differenti livel-
li: un primo livello è di tipo giudi-
ziario ed è affidato alla Gendarme-
ria e al promotore giustizia che
hanno già terminato il loro compi-
to, facendo interrogatori, disponen-
do controlli, redigendo verbali. Un
secondo livello è di tipo ammini-
strativo ed è di competenza dei ver-
tici della Segreteria di Stato. Infine
un terzo livello di indagini affidati

la gestione italiana della Segreteria
di Stato. Fino a questo momento
Benedetto XVI ha continuato a di-
fendere il suo primo collaboratore
dagli attacchi e dalle critiche: «Ha
dei difetti, come i suoi predecessori
ne avevano altri», avrebbe ripetuto,
lasciando intendere di voler tenere
accanto a se Bertone, che il prossi-
mo dicembre compirà 78 anni, an-
cora a lungo. Il Segretario di Stato
appare dunque saldo sulla tolda di
comando, e c’e chi afferma che stia
meditando clamorose contromosse,
come quella di un nuovo ricambio
al vertice dello Ior.

Non bisogna però dimenticare
che l’istituzione ecclesiastica e soli-
ta far quadrato attorno a chi è sotto
attacco. Ratzinger ama ponderare
con grande attenzione le decisioni
importanti, e nonostante il malesse-
re e le critiche avanzate ormai da
diversi cardinali, non è affatto detto
che le dimissioni presentate da Ber-
tone due anni e mezzo fa vengano
presto accettate da Benedetto.
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Costa crociere ha sempre ribadito il
rispetto delle regole sulle sue navi e
tra il suo personale: «A bordo vi so-
no rigide misure di sicurezza e sor-
veglianza per quanto riguarda il
possesso di droga, vengono effettua-
ti controlli e azioni preventive per
scoraggiare simili comportamen-
ti».��Tutta la documentazione è al
vaglio della magistratura grosseta-
na, guidata dal procuratore capo
Francesco Verusio. Tutti gli interro-
gatori dei testimoni di quella male-
detta notte in cui la Concordia si
scontrò sullo scoglio e la minuziosa
ricostruzione dei passaggi chiave
delle comunicazioni sulla plancia di
Comando - dove fu Ciro Ambrosio
ad «ammutinarsi», dando l’ordine
di calare le scialuppe di salvataggio.
Ma c’è anche un particolare che ri-
guarda la Costa Allegra. Già nel lu-
glio 2010 si era verificato a bordo
un guasto «a uno dei sistemi di pro-
pulsione». In una lettera di scuse ai
passeggeri la Costa scriveva: «Desi-
deriamo informarvi che durante la
navigazione è stato rilevato un pic-
colo inconveniente tecnico ad uno
dei sistemi di propulsione non risol-
vibile immediatamente che, unita-
mente ad un peggioramento delle
condizioni meteo-marine, non con-
sente alla nave di poter sviluppare
la velocità necessaria per poter arri-
vare a Civitavecchia nell’orario pre-
visto. Precisiamo che tale inconve-
niente non comporta alcun rischio
per la sicurezza della nave».��Lunedì

sumere cocaina e per dimostrarlo
basterebbe una semplice analisi del
capello».��L’infermiera scrive di es-
sersi imbarcata «su tre navi Costa
diverse, una peggio dell’altra, dal-
l’ottobre 2009 al maggio 2010». De-
nuncia, tra l’altro, «le condizioni
dell’equipaggio ridotto in schiavitù
dai comandanti». A tal proposito
accenna a un «terzo ufficiale, trova-
to morto “suicidato” su una nave
Costa (dovrebbe esserci un’indagine
in corso».��Rivolta al funzionario
del Ministero della Giustizia, affer-
ma di «vare chiuso l’esperienza Co-
sta con minacce e denunce senza
aver ricevuto quello che mi spettava
come liquidazione». Ma non finisce
qui. Negli atti dell’inchiesta c’è an-
che la storia di un’altra dipendente,
che ha scritto direttamente al pre-
fetto di Grosseto Giuseppe Linardi.
Il motivo? Ha voluto denunciare la
superficialità «di ufficiali e crew»
nel gestire l’emergenza. Ecco che
cosa ricorda Mery G.: «Ho lavorato
sulla Costa Concordia nel 2010 solo
due mesi...molto spesso gli ufficiali
e l’equipaggio sono ubriachi. Spesso
ci dicevamo alle feste “Se ci fosse
un’emergenza chi sarebbe a salvare
la nave?”». Mery aggiunge: «Sono
stata molestata durante un pranzo
da un membro dell’equipaggio che
era completamente drogato». E an-
cora: «Mi hanno costretto a firmare
documenti falsi e anche orari di la-
voro falsi. Ho fatto causa e tra un
po’ si va in tribunale».��Eppure la

Da “La Stampa”
del 1 marzo 2012

Sulle navi, droga
e prostituzione

di Grazia Longo 

Droga, sesso e machismo da
parte degli ufficiali e dell’e-
quipaggio. Con la descrizione

del comandante Francesco Schetti-
no «abituato ad usare le donne co-
me merce di scambio». Nelle oltre 5
mila pagine degli atti depositati dal-
la Procura di Grosseto che indaga
sul naufragio della Concordia da-
vanti al Giglio, emerge uno spacca-
to di vita sulla nave ai limiti del
boccaccesco.��Tra le migliaia di do-
cumenti, c’è infatti il carteggio tra
un’ex infermiera e l’ufficio del per-
sonale della Costa crociere, sfociato
poi in una segnalazione al Ministe-
ro della giustizia. Valentina B. si è
dimessa dalla compagnia di naviga-
zione per l’insostenibile clima pro-
fessionale. Si tratta della feroce ven-
detta di un’ex dipendente? O la don-
na racconta la verità?��La ragazza
lavorava sulla Costa Atlantica insie-
me a Schettino «dal 9 gennaio al 12
febbraio 2010» - dove ha «trovato
corruzione, droga e prostituzione».
E per rafforzare la sua tesi, scrive,
rivolta al responsabile legale «Non
mi dica che è la mia parola contro
la vostra perché ho visto diretta-
mente con i miei occhi ufficiali as-

Costa Concordia,
incidente probatorio
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Da “Il Tirreno”
del 2 marzo 2012

Isole proibite, navi
a due miglia.

Il ministro vara
il decreto per tutelare

le aree protette,
corridoi per l’accesso

ai porti, sparisce
il rito dell’inchino.

di Stefano Bartoli 

Niente più “inchini” a meno di
due miglia dalla costa. Anzi,
neanche un modesto saluto a

distanza ravvicinata in omaggio ad
isole ed amanti di foto e riprese vi-
deo da cartolina. Il disastro della
Costa Concordia insegna ed ecco
che ieri i ministri dell’ambiente
Corrado Clini e quello dello svilup-
po economico Corrado Passera han-
no firmato quello che avevano pro-
messo: un decreto che stabilisce
una serie di punti fermi che valgono
praticamente per tutti e guardano
ad altri incidenti recenti, come i bi-
doni tossici persi da un cargo al lar-
go dell’isola di Gorgona. Insomma,
come ha sottolineato Clini ieri al
Giglio (della visita se ne parla a par-
te), si volta decisamente pagina per
blindare le aree protette o i siti par-
ticolarmente sensibili dal punto di
vista ambientale. Il testo è ancora in
fase di perfezionamento, ma le linea
guida, come hanno anticipato al
Tirreno dallo stesso Ministero del-
l’ambiente, sono già chiarissime e
potrebbero essere così sintetizzate:
creare uno “scudo” in nome del tu-
rismo sostenibile e di un’economia

un legale. Le denunce Una ragazza
russa che lavorava sulla Concordia
e che la notte del 13 gennaio riportò
gravi fratture al viso e al corpo si è
rivolta a due avvocati romani, Ilardi
e Compagna, che hanno sporto de-
nuncia nei confronti dell’ex datore
di lavoro. I legali chiedono alla Pro-
cura di accertare se la ragazza sia
stata raggirata quando le venne fat-
to sottoscrivere un accordo transat-
tivo con Costa e con Cruise Ships
Catering & services con il quale ri-
nunciava al risarcimento dei danni
morali e biologici a fronte di 3.000
dollari: è stata sottoposta a un inter-
vento chirurgico urgente ed è anco-
ra in cura. Viene intanto bollata
dalla Procura come “valore zero” la
denuncia di una ex infermiera di
Costa, pur presente nelle migliaia di
pagine dell’inchiesta, che aveva par-
lato di sesso e droga sulle navi Co-
sta. Tutto quanto è inerente i con-
tratti di lavoro dei dipendenti è sta-
to inviato dalla Procura di Grosseto
a quella di Genova. Il pc e lo scher-
zo C’è anche il mistero del personal
computer di Schettino: Domnica
Cemortan lo aveva recuperato dalla
cabina e consegnato al comandante
ma se ne sono perse le tracce. Gior-
ni fa, nel piazzale di un centro com-
merciale, un’operatrice ecologica ha
trovato una busta identica a quella
che si vede nelle foto tra le mani di
Schettino sbarcato: dentro c’erano
dei pezzi di computer. La Procura
l’ha fatta analizzare dalla polizia
postale e poi ha concluso: «Uno
scherzo, quei pezzi sono roba vec-
chia». Analisi Mentre il vicecoman-
dante Ciro Ambrosio avrebbe rivela-
to che Schettino quella sera in plan-
cia non avrebbe avuto gli occhiali
che porterebbe invece per riposare
la vista, il Codacons torna a chiede-
re la ripetizione delle analisi sui
campioni di capelli e urine del co-
mandante, che sarebbero state vi-
ziate da una forma di inquinamento
anche se risulta che Schettino non
abbia fatto uso di sostanze stupefa-
centi 

scorso sulla Costa Allegra, come
sappiamo, si è sviluppato un incen-
dio, in mare aperto alle Seychelles,
che ha lasciato la nave senza pro-
pulsione. Ma questa è un’altra sto-
ria, e per fortuna sta per concluder-
si nel migliore dei modi.� 

Da “Il Tirreno”
del 2 marzo 2012

Giglio. Si apre la
scatola nera, show

con 70 avvocati,
Domani la maxi

udienza per
l’incidente probatori.

Schettino era al
timone senza occhiali

di Pierluigi Sposato

Una parte della città blindata
per 24 ore: strade e una scuo-
la chiuse, divieti di sosta, mi-

sure di sicurezza. Domani è il gior-
no dell’affidamento dell’incarico ai
periti per l’apertura della scatola ne-
ra di Costa Concordia ma già dalle
prime ore di oggi si mette in movi-
mento la macchina (già avviata da
settimane) che garantirà lo svolgi-
mento dell’udienza di incidente pro-
batorio al teatro Moderno, l’unica
struttura individuata come tale da
contenere l’eventuale afflusso di
massa delle parti offese nel naufra-
gio, oltre quattromila. Settanta gli
avvocati finora costituiti. Le auto-
psie Sono stati fermati gli esami au-
toptici sulle otto salme da ricono-
scere con il dna, compresa quella di
Dayana. Saranno eseguite con inci-
dente probatorio, come chiesto da
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pleto, ma il fatto positivo è quello di
avere stabilito un punto fermo -
commenta Ilarione Dell’Anna, diret-
tore marittimo per la Toscana e co-
mandante della Capitaneria di por-
to di Livorno -, ma se guardiamo al-
la nostra situazione alla fine il pro-
blema riguarda solo il Giglio perché
l’avvicinamento non comporta
grandi deviazioni di rotta, mentre
per le altre isole non c’è l’abitudine
di avvicinarsi con una nave da cro-
ciera. In realtà l’inchino, descritto
spesso in modo errato, alla fine è un
rallentamento della velocità od una
piccola interruzione della naviga-
zione, ma niente di più. Anche la
norma sui carichi è positiva, ma
nessuna nave lascia già oggi i nostri
porti senza assicurare ciò che ha in
coperta: sarebbe semplicemente da
folli». Parco soddisfatto. Attende
anche lei di conoscere il testo defi-
nitivo, ma si dichiara soddisfatta
del provvedimento Franca Zanichel-
li, direttore del Parco dell’Arcipela-
go. «La nostra giurisdizione si limi-
ta alla parte terrestre delle isole ed a
tratti di mare immediatamente in-
torno, cioè in pratica degli “spic-
chi”, tra l’altro molto difficili da
controllare (se ne devono occupare
Guardia costiera e Guardia foresta-
le) per mancanza di personale. Que-
sto decreto denota in ogni caso una
maggiore attenzione verso la tutela
del mare, offrendoci quindi una mi-
gliore condizione di lavoro». 

nuta e stabilità, in modo da preveni-
re eventuali perdite accidentali: ob-
bligo che varrà in qualsiasi condi-
zione meteo, anche nel caso di ma-
re calmo, e che, vista la valenza in-
ternazionale, verrà comunicata an-
che all’Imo, l’International Mariti-
me Organization, organismo che
sovraintende alle regole della navi-
gazione. Corridoi come gli aerei. Il
decreto firmato ieri prevede inoltre
che le Capitanerie di Porto e le Au-
torità portuali indichino dei veri e
propri percorsi, un po’ come accade
nel caso dei decolli e degli atterrag-
gi degli aerei, per l’accesso e l’uscita
situati all’interno delle zone protet-
te. Un capitolo a parte riguarda in-
vece la laguna di Venezia, in cui vie-
ne disposto il divieto di transito nel
bacino di San Marco e nel canale
della Giudecca per le navi superiori
a 40mila tonnellate. Per San Marco,
il divieto non scatterà però subito,
ma non non appena le autorità ma-
rittime avranno individuato vie al-
ternative di transito. Inoltre, l’Auto-
rità marittima definirà all’interno di
tutte le acque lagunari la distanza
minima di sicurezza per le navi,
sempre sulla base della stazza lor-
da. Rotte, cosa accadrà? Chiaro che,
tornando all’Arcipelago toscano, si
potrebbe pensare a modifiche dei
percorsi delle navi, non più in grado
di avvicinarsi alle isole più belle per
farle ammirare ai loro passeggeri.
«Aspetto di conoscere il testo com-

compatibile con la complessita di
un’ecosistema come quello marino.
E con modesti sacrifici per quanto
riguarda il capitolo delle rotte che
potrebbero subire solo piccole va-
riazioni. Mai meno di due miglia. E
veniamo quindi alla norma-base,
quella cioè che impedisce l’avvicina-
mento di una nave, passeggeri o
cargo, al di sopra delle cinquecento
tonnellate di stazza lorda a meno di
due miglia dalla costa di un’area
protetta. In sostanza, prendendo co-
me esempio proprio il Giglio, parte
integrante del Parco dell’Arcipelago
Toscano e quindi, appunto, area
protetta, il limite sarà calcolato a
partire dal territorio di competenza
del Parco che in questo caso arriva
fino alla costa davanti al relitto del-
l’ex gigante della flotta Costa e com-
prende, ironia della sorte, anche lo
scoglio che ha squarciato lo scafo.
Divieto, proseguono i rappresentan-
ti del governo, che comprendono
l’attraversamento e l’ancoraggio,
con l’esenzione delle navi militari di
quelle dedicate alla ricerca scientifi-
ca e, più in generale, delle unità che
non hanno una funzione commer-
ciale. Norma che si accoppia a quel-
la che stabilisce, all’interno del San-
tuario dei Cetacei, area grosso mo-
do compresa tra Capalbio, Sarde-
gna, Liguria, Corsica e Costa Azzur-
ra, l’obbligo tassativo di adottare si-
stemi di ritenuta del carico in co-
perta per garantirne la massima te-
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morale sociale ed economica, che
ha saputo interpretare il desiderio
di una svolta che stava emergendo
nel Paese». Capitale sociale ed eco-
nomica, ripete il primo ministro:
perché ha saputo accogliere mi-
gliaia di persone partite dal Meri-
dione per venire a lavorare nella
grande fabbrica, quella Fiat «che ha
fatto grande il Paese e che il Paese
ha fatto grande e continuerà a esse-
re un patrimonio per il nostro futu-
ro». Lo sarà, spiega il premier, «se il
grande gruppo si ricorderà di quan-
to talento, impegno, sudore hanno
messo gli italiani per renderla tale,
e se gli italiani, pur fieri di guardare
al loro passato, saranno consapevoli
che nel presente e nel futuro si può
avere il diritto a mantenere un’im-
presa in un mondo aperto competi-
tivo solo se sapremo renderci com-
petitivi e attraenti. Altrimenti non
manterremo ciò che sentiamo ita-
liano». E Marchionne, uscendo dal
Regio, ha replicato: «Discorso per-
fetto».

quella spinta originata dall’anniver-
sario, che ci ha portato ad avere
maggiore consapevolezza dei nostri
limiti ma anche delle nostre risor-
se». L’unità è fattore di crescita, «e
noi crediamo possa esserlo anche
per l’Europa».

La ricoperta del senso di sé che
secondo Monti l’Italia sta mostran-
do si traduce in una «domanda
pressante alle istituzioni, cui viene
chiesto di dedicarsi al futuro. Egoi-
smo e individualismo sono limiti da
superare. Il senso civico è sempre
più una necessità per restituire ai
giovani il senso di un futuro: per
questo il governo si sta dedicando
con energia, e a volte in modo bru-
sco, alla lotta contro l’evasione fi-
scale, l’illegalità e la criminalità».

Per uscire dalla crisi l’Italia può
aggrapparsi ai pilastri del Risorgi-
mento. A Cavour, «che concepiva le
ferrovie come interconnessioni e
strumento di libertà», e il riferimen-
to alla Tav è chiaro. «Ancora oggi è
così. Se non ci ancoriamo all’Euro-
pa rischiamo di essere tagliati fuori
dall’economia del continente. Allora
ispiriamoci a Cavour». O a Torino,
la città in cui - annuncia Monti -
ogni anno il 17 marzo si celebrerà
la giornata della nascita dello Stato
italiano. Festa «sobria, senza oneri
per lo Stato e per le imprese». Festa
che, dice il premier, «così come
l’anniversario del Tricolore si fe-
steggia a Reggio Emilia, credo sia
giusto celebrare qui, nella capitale

Da “La Stampa”
del 19 marzo 2012

Monti:”Superare
gli egoismi”

Il discorso che chiude le
celebrazioni:”Il senso civico
è necessario per restituire ai
giovani il senso di futuro”

di Andrea Rossi 

Se l’Italia cova una chance di
uscire dal pantano della crisi,
quella fiammella forse è custo-

dita nel senso civico, di appartenen-
za e orgoglio che ha saputo risco-
prire celebrando i suoi 150 anni e
riscoprendo se stessa. In quei mesi,
sostiene il premier Mario Monti, è
maturata la richiesta di «una svolta
morale e culturale» che il suo gover-
no sta cercando di interpretare.

Nel giorno in cui si chiudono le
celebrazioni per i 150 anni dell’U-
nità d’Italia il presidente del Consi-
glio, a Torino, riprende il paralleli-
smo tracciato due giorni fa dal capo
dello Stato: «Credo che i frutti del
risveglio delle coscienze, quel lievito
di consapevolezza emerso un anno
fa con le celebrazioni, si stiano rac-
cogliendo anche in questa fase cru-
ciale che la vita pubblica italiana ha
imboccato quattro mesi fa». Il com-
pito dell’esecutivo in un certo senso
«è semplice»: «Tenere viva, trasfor-
mare in decisioni e consolidare

Superare gli egoismi
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dente è apparso fragile come mai
era accaduto in tutta la sua carriera
politica, in difesa e indifeso di fron-
te al modesto bilancio della sua pre-
sidenza, incapace di replicare all’an-
tagonista che con pacata, ma stu-
diata sfrontatezza ha ripetuto come
un mantra: «Moi, le Président de la
République, si...». Un artificio reto-
rico molto mitterrandiano.

Il risultato del voto ha una dina-
mica essenzialmente franco-france-
se, come si dice a Parigi, ma potreb-
be trasformarsi in un ciclone a
Bruxelles e Berlino. Hollande, un
europeista convinto, figlio politico
di Jacques Delors, che rimane tutto-
ra il più prestigioso presidente della
Commissione, ha fatto della rottura
del rigore da copyright di Angela
Merkel (al quale Sarkozy si era ac-
codato più per tattica difensiva che
per convinzione) il principale obiet-
tivo di politica europea.

Come lo farà lo vedremo presto.
Il calendario è serrato: il 18 ci sarà
il passaggio dei poteri, il nuovo Pre-
sidente scioglierà l’Assemblée e con-
vocherà la elezioni politiche. Ma in-
tanto si formerà un nuovo governo.
I candidati al ruolo di primo mini-
stro sono due: Martine Aubry, se-
gretaria del Ps ed ex ministro del
Lavoro del governo Jospin (la don-
na che ha firmato la legge delle 35
ore) e Jean-Marc Ayrault, professo-
re di tedesco, sindaco di Nantes, ca-
pogruppo all’Assemblée e fedelissi-
mo di Hollande.

della «rupture», l’uomo che aveva
promesso di rinnovare la destra
francese e la Francia intera dopo gli
incolori anni di Chirac.

Per Sarkozy la sconfitta è bru-
ciante, direttamente proporzionale
all’investimento emotivo e politico
che quest’uomo frenetico e impulsi-
vo aveva buttato in campo. I france-
si hanno rifiutato il suo bonaparti-
smo da parvenu e l’unica vera rup-
ture evidente dopo cinque anni di
potere è stata tra il Presidente e i
francesi. Sarkozy ha riconosciuto la
sconfitta e si è preso tutte le respon-
sabilità. Non ha annunciato il ritiro
dalla politica, ma ha detto che torna
«un francese tra i francesi». Diffici-
le immaginare un suo futuro, oggi
come oggi. Certo il suo partito ap-
pare sconquassato in vista delle le-
gislative che saranno tra un mese.

All’Eliseo arriva un uomo che si
è presentato alla Francia come
«normale» per contrapporsi agli ec-
cessi caratteriali del suo antagoni-
sta. Hollande è stato detto anche
«grigio», «molle» come un budino,
incolore, l’eterno secondo. In questa
campagna ha dimostrato invece
qualità culturali, un progetto politi-
co riconoscibile non soltanto dalla
gauche e una tenuta temperamenta-
le invidiabile nel momento clou del-
lo scontro con Sarkò, il duello tele-
visivo di mercoledì scorso. Tutti
pensavano che Sarkozy se lo sareb-
be mangiato, e invece è successo
esattamente il contrario: il Presi-

Da “La Stampa”
del 7 maggio 2012

Il ciclone di Parigi
di Cesare Martinetti 

François Hollande vince le ele-
zioni francesi e subito manda
ad Angela Merkel il messaggio

che molta parte dell’Europa (Italia
compresa) si aspettava: l’austerità
«non è una fatalità» e la costruzione
europea deve essere riorientata ver-
so la crescita. È stato il grande tema
della sua campagna elettorale, la
questione si apre a Bruxelles e Ber-
lino, Hollande ha la sfrontatezza
tutta francese di dire che la sua vit-
toria accende una speranza e una
nuova prospettiva per molti Paesi.
Ma, di nuovo rispetto al vecchio so-
cialismo francese, sa anche dire che
i conti vanno raddrizzati per ridurre
il deficit e in prospettiva tagliare il
debito. Insomma, la sfida è alta, ve-
dremo presto.

Oggi dobbiamo registrare un ri-
sultato elettorale clamoroso anche
se non inatteso. François Hollande
è il nuovo Presidente della Repub-
blica, diciassette anni dopo
François Mitterrand un socialista
torna all’Eliseo. Le circostanze sono
simili: allora fu Valéry Giscard d’E-
staing a mancare la rielezione dopo
il primo mandato, questa volta è Ni-
colas Sarkozy, il giovane Presidente

Presidenziali in Francia
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Da “La Stampa”
del 21 maggio 2012

L’Italia del mattone
va ripensata 
di Mario Tozzi 

Quando furono impiccati, ai
patrioti risorgimentali di
quella che sarebbe diventata

l’EmiliaRomagna veniva anche im-
putata la colpa di aver scatenato i
terremoti che nel 1831-1832 scon-
volgevano la regione. A salvare Ciro
Menotti sarebbe bastata un po’ di
memoria o di lettura di cronache:
già nel 1831 a Parma e Reggio Emi-
lia vennero giù comignoli, muri, te-
gole e calcinacci.

Erano terremoti del VII-VIII
grado della scala Mercalli, ma pote-
vano arrivare al X, come furono in-
tensi quelli del 1811, del 1810, del
1806 e quello del 1732, quando di
moti non se ne parlava nemmeno. E
non erano certo i primi terremoti di
cui si conservasse memoria storica:
molti morti avvennero nel Forlivese
già nel 1279 e ancora vittime e di-
struzione nel 1688. Altro che ina-
spettati.

Oggi dovremmo essere consape-
voli che quella fetta di pianura pa-
dana è a rischio sismico, anche se il
pericolo non è eccessivo, se parago-
nato a quello di Messina o di Cata-
nia. Dal 1600 a oggi nella zona si

sono registrati oltre 22 terremoti di
rilievo. Il Ferrarese era considerata
pericoloso già da tempo, tanto che
Francesco IV d’Este concesse diver-
si finanziamenti straordinari, ma
impose che i proprietari di case do-
vessero cavarsela da soli. Non solo:
avevano anche l’incombenza di ab-
battere i comignoli pericolanti e ri-
pulire le strade dalle macerie; ai
meno abbienti avrebbe pensato, in-
vece, un fondo di beneficenza. Ep-
pure non pensiamo a questo come
un territorio sismico e magari vo-
gliamo imparentare questo sisma
con quello de L’Aquila (comunque
più distruttivo in quanto a forza). In
realtà è un terremoto piuttosto si-
mile a quello umbro-marchigiano
del 1997: magnitudo simili (5,9 in
quel caso), scosse di replica forti,
praticamente lo stesso numero di
vittime, identica situazione rurale
fatta di piccoli centri abitati e im-
portante patrimonio storico-monu-
mentale in pericolo. La geologia è
diversa e qui saremmo in pianura,
ma bisogna abituarsi a pensare che
nel sottosuolo padano c’è sempre
una dorsale montuosa (quella ferra-
rese) che cerca il suo assestamento
in tempi lunghissimi.

È però forse ora di stabilire una
differenza che in Italia si sta impo-
nendo rispetto ai terremoti e al ri-
schio naturale in generale. C’è un’I-
talia chiaramente identificata come
sismica che tutti conoscono bene: la
dorsale appenninica, la Sicilia, la

Calabria e la Campania, vengono
giustamente considerate le zone di
massima allerta. Poi c’è un’Italia di
seconda fascia del rischio che, sic-
come densamente abitata e spesso
dotata di un patrimonio costruttivo
di rilievo, ma spesso non manute-
nuto, può subire vittime e danni an-
che per terremoti di entità media.
Questo vale anche per le alluvioni:
chi ci mette in salvo da tutti quei
piccoli fiumi soggetti alle bombe
d’acqua? Questa Italia di seconda
fascia è più pericolosa della prima,
soprattutto perché non te lo aspetti
e perché bastano eventi di piccola
entità per fare danni rilevanti. In-
somma il rischio si accresce non
per colpa della natura o della geolo-
gia, ma solo ed esclusivamente per
colpa nostra, che non vogliamo fare
i conti con il rischio naturale quoti-
diano, accresciuto dal nostro molti-
plicarci e dall’accrescersi delle no-
stre esigenze.

Ora speriamo che il parallelismo
con il terremoto umbro-marchigia-
no del 1997 finisca qui e non ci sia-
no scosse di replica forti come la
prima (o addirittura più violente,
come avvenne in quel caso). Magni-
tudo 6 Richter dovrebbe essere la
massima possibile per quella regio-
ne. Ci aspettiamo, comunque, setti-
mane di repliche e notti insonni pri-
ma di tornare a prendere possesso
delle case e iniziare a ricostruire.
Sarebbe bene però mantenere viva
la memoria, e muoversi di conse-

Terremoto in Emilia
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guenza: perché questa è la situazio-
ne tipica di gran parte del territorio
nazionale, quella che conferisce
un’identità paesaggistica all’Italia.
Solo tre città superano il milione di
abitanti, tutto il resto è fatto di Co-
muni piccoli e frazioni sparse per le
campagne ormai antropizzate. In
questa Italia ci sono i centri storici
medievali, rinascimentali e baroc-
chi insieme con i capannoni indu-
striali. Mettere mano ai primi con
limitati interventi può bastare,
mentre i secondi vanno progettati
con criteri antisismici, altrimenti
farli d’acciaio non basterà. Il resto è
un problema di cultura del rischio
naturale. Ma non sembra in cima
alle preoccupazioni della politica.

Da “Il Giornale”
del 21 maggio 2012

Un Paese smantellato
di Vittorio Feltri 

Altro che spread. Per questo
pallido governo di tecnici ci
sono ora ben altri problemi.

Il terremoto notturno, con varie re-
pliche diurne, epicentro nel Mode-
nese, effetti devastanti a raggiera in
Emilia e non solo, impone lo stato
d’emergenza. Serviranno molti soldi
per soccorrere e ricostruire. Servi-
rebbe anche una Protezione civile
decente che, invece, non c’è più,
smantellata un paio d’anni fa a se-
guito di una campagna all’insegna

del “crepi Guido Bertolaso con tutta
la cricca”. Risultato: non abbiamo
più un’organizzazione efficiente in
grado di intervenire in caso di biso-
gno. Se arriva una calamità natura-
le, e in Italia ne arrivano un paio
l’anno, ciascuno pensi per sé, si ar-
rangi come può, altrimenti pace
amen.

Si è visto a Genova, nella circo-
stanza dell’alluvione. Nessuno ha
mosso un dito per il semplice fatto
che nessuno poteva muoverlo. Ber-
tolaso, a dirla tutta, è stato sostitui-
to. Ma la struttura non è più auto-
noma, non è autorizzata a spendere
un euro se prima non inoltra preci-
se richieste. E si sa come non fun-
ziona la nostra burocrazia: ci mette
tre mesi a decidere di comprare una
biro, figuriamoci se si tratta di dare
una mano a migliaia di persone col-
pite da una sciagura.

Come farà Mario Monti a ri-
muovere gli ostacoli che impedisco-
no di alleviare prontamente i disagi
dei terremotati? Non li rimuoverà.
Fortunatamente – si fa per dire – le
scosse emiliane, pur essendo state
della stessa intensità di quelle che
rasero al suolo L’Aquila e dintorni,
hanno trovato resistenza in costru-
zioni più solide rispetto a quelle
abruzzesi, sbriciolatesi all’istante.
Non è vero che tutto il mondo è
paese. C’è paese e paese. Comunque
i danni ci sono stati e si dovrà pur
ripararli. Con quali fondi? La paro-
la a premier.

Non bastasse questa grana enor-
me, riecco il terrorismo. Dopo l’at-
tentato a Roberto Adinolfi, ammini-
stratore delegato dell’Ansaldo, gam-
bizzato dagli anarchici nel capoluo-
go ligure, la bomba a Brindisi da-
vanti a una scuola professionale,
una ragazza morta bruciata, una
sua compagna in gravi condizioni e
vari feriti. Stiamo tornando agli an-
ni bui dello stragismo e del partito
armato che si erge a giudice e de-

creta chi debba essere punito fisica-
mente? Non è dato sapere. Assistia-
mo sgomenti a fatti di sangue e
ignoriamo l’identità di chi ci voglia
morti o almeno azzoppati. E l’ese-
cutivo dei professori che fa? Si oc-
cupa dello spread senza riuscire a
controllarne le impennate. Si affan-
na a difendere l’euro a costo di mas-
sacrarci a bastonate fiscali.

Registriamo malinconicamente
che i servizi segreti in pratica sono
stati azzerati. Il loro ultimo capo di
qualche spessore, Nicolò Pollari, ac-
cusato di ogni nefandezza al pari di
Bertolaso, non è più in servizio e
passa il suo tempo a schivare le
saette che gli scagliano addosso i
“nemici”. Avevamo un buon appara-
to di 007: lo hanno annientato. E
ora chi contrasta il terrorismo che
ha rialzato la testa cornuta? Chi si
infiltrerà nelle bande di assassini
per smascherarli e magari prevenir-
ne gli attacchi? La Crocerossa? Le
dame di San Vincenzo? I boy scout?

È noto. I partiti fanno pena e la
politica si è rivelata ladra e incapa-
ce di svolgere il suo compito di rap-
presentanza e di guida, al punto d’a-
ver ceduto armi e bagagli ai tecnici.
Ma ci rendiamo conto che i poveri
bocconiani rischiano di essere peg-
giori di coloro che hanno sostituito?
Non sono attrezzati. Sono in balia
del vento e anche di un semplice
refolo. Vivono nel terrore di essere
spodestati. Non conoscono la mac-
china dello Stato. Nella speranza di
tagliare gli sprechi chiedono invano
consigli a un manager reclutato in
un’azienda privata. Sono bravi sol-
tanto a inventare nuove tasse. Al re-
sto non provvedono. Quando sono
in difficoltà, vanno in chiesa a pre-
gare. Forse salveranno l’anima ma
non l’Italia minacciata, oltre che
dalla crisi economica, anche dai
movimenti: terroristici e sismici.
Già. 

Ci vorrebbe un governo.
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Olimpiadi a Londra

Da “L’Unità”
del 21 luglio 2012

Olimpiadi al via. 
Cittadinanza e

dialogo interreligioso
di Banconi, Brinis e Calderone 

Il 25 luglio cominceranno le Olim-
piadi di Londra a cui l’Italia si
presenterà con 292 atleti, 53 in

meno di Pechino 2008. Questa di-
minuzione non si è riscontrata nel
numero di sportivi italiani natura-
lizzati che rimane, come ai giochi
cinesi, di 24. Ovvero 24 persone non
più straniere ma oramai italiane. Si
tratta, però, di un numero sottosti-
mato perché in quei 24 sono inclusi
solo i nati all’estero che hanno otte-
nuto la cittadinanza italiana per re-
sidenza o per matrimonio. Diverso
il calcolo che era stato fatto in occa-
sione degli ultimi europei di atleti-
ca, quando il 18% della squadra ita-
liana risultava formata da atleti di
origine straniera, proprio perché
non si operava alcuna distinzione
tra i nati in Italia o all’estero. A que-
sti giochi chi è diventato cittadino a
18 anni (e dopo aver presentato la
richiesta non oltre il compimento
dei 19 anni), rientra tra gli atleti da
sempre italiani. Non si vuole qui
polemizzare, ma di certo una simile
distinzione non fa emergere il ri-
schio a cui questi atleti vanno in-
contro: non poter gareggiare in rap-

presentanza dell’Italia se, tra i 18 e i
19 anni, non riescono a ottenere la
cittadinanza. E questo, si sa, non è
un passaggio facile o che si possa
dare per scontato. Insomma anche
nello sport, come in altri ambiti, la
cittadinanza assume un significato
escludente, e chi non ne è in posses-
so si vede precludere molte possibi-
lità. Ma non è questo l’unico aspetto
discriminante che si riscontra nello
sport, come si legge nel bel libro di
Mauro Valeri,  Stare ai giochi.
Olimpiadi tra discriminazioni e in-
clusioni  (Odradek Edizioni, 2012).
Valeri, sociologo e direttore dell’Os-
servatorio su sport e razzismo, esa-
mina addirittura cinque tipi di di-
scriminazione, quanti sono i cerchi
olimpici. Si tratta della discrimina-
zione di genere, di quella razziale,
di quella verso le persone con disa-
bilità, di quella nei confronti delle
persone transessuali e intersessuali
e di quella religiosa. La sua è un’a-
nalisi condotta attraverso la rico-
struzione delle biografie di quanti,
in ambito olimpico, sono stati
esclusi o penalizzati per uno dei
cinque motivi sopra indicati. Ma
racconta anche di come lo sport di-
venti terreno di dibattito proprio su
quelle cinque questioni. Basti pen-
sare al connubio tra Islam e Olim-
piadi, e nello specifico a come fa-
ranno gli atleti musulmani a parte-
cipare ai giochi se, per una settima-
na, gare e Ramadan (che prevede
l’astensione, dall’alba al tramonto,

dal mangiare e dal bere) coincide-
ranno. A Londra saranno presenti
3.000 atleti musulmani, e, nono-
stante il digiuno possa essere rinvia-
to, sono molti quelli che hanno di-
chiarato di volerlo rispettare. Il Co-
mitato Olimpico Internazionale, co-
me si legge nel libro di Valeri,  cer-
ca di affrontare il tema religioso so-
lo nelle sue implicazioni pratiche,
mantenendo la religione fuori dai
giochi . Invece molte delle richieste
a cui deve far fronte sono rivendica-
zioni che riguardano l’identità cul-
turale della persona. Speriamo che
le Olimpiadi di Londra potranno es-
sere anche un’occasione di confron-
to sul vasto e complesso tema del-
l’integrazio

Dal “Corriere della Sera”
del 20 agosto 2012

L’atleta olimpica
morta sul barcone

per l’Italia.
di Massimo A.Alberizzi

NAIROBI – Samìa Yussuf Omar,
eroina somala salita alla ribalta del-
le cronache per aver partecipato al-
le Olimpiadi di Pechino nel 2008, è
morta otto mesi fa al largo delle co-
ste maltesi. Il barcone su cui era sa-
lita per raggiungere l’Italia assieme
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dente è un viaggio rischioso, ma
non ci aspettavamo che fosse lei a
perdere la vita”.

A Mogadiscio, dove la guerra
non conosce tregua da oltre vent’an-
ni, non ci sono strutture sportive
dove allenarsi e lo sport, in un luo-
go dove comandano le armi, non è
certo una priorità, deve essere diffi-
cile per un atleta prepararsi alle ga-
re. “E’ vero, ma lei, come i due atleti
che ci hanno rappresentato a Lon-
dra, oltre a Zamzam anche Moham-
med Hassan Mohammed, sono
spinti da un’enorme passione. Per
l’atletica Samìa usava il vecchio sta-
dio del Coni nella città vecchia a
Mogadiscio. Ma si allenava in mare,
al Lido, per le competizioni di nuo-
to”.

Chiamare stadio quello del Coni
è una parola grossa; la struttura, in-
fatti, è stata devastata dalla guerra e
per anni ha ospitato un campo pro-
fughi: “E’ vero – condivide l’allena-
tore – ma non c’era nulla di meglio.
D’altronde l’esperienza di Pechino
aveva talmente entusiasmato Samìa
che anche se all’ultimo momento
non fosse stata scelta per rappre-
sentare avrebbe voluto essere pre-
sente ai giochi come spettatrice.
Era convinta che gli atleti che han-
no partecipato alle Olimpiadi pos-
sono avere i biglietti gratis”.

sembrava dovesse partecipare alle
olimpiadi per il nuoto, poi, invece,
l’abbiamo presentata in atletica leg-
gera”. Avrebbe voluto rappresentare
la Somalia a Londra ed era partita
per questo. Per motivi economici
non sapevamo se avremmo potuto
inviare qualcuno ai giochi. Lei ave-
va proposto di raggiungere l’Inghil-
terra da sola. Se non fosse saltato
fuori il biglietto aereo lei sarebbe
già stata pronta lì”.

Mustafà parla di una ragazza co-
raggiosa, aiutata dalla sua famiglia
e dai suoi amici: “Abbiamo fatto
una colletta per pagarle il viaggio –
ricorda –. La madre, commerciante
di frutta al mercato di Hamar Wein
a Mogadiscio, ha venduto perfino
un piccolo terreno. E’ partita piena
di speranze e di sogni di gloria. Pen-
savamo di vederla in televisione du-
rante le gare”.

A Pechino Samìa aveva corso il
200 metri in 32 secondi ed era arri-
vata ultima, ma aveva materializza-
to con la sua felicità mostrata in
ogni momento, prima durante e do-
po la competizione, il motto di Pier-
re De Cubertin: “Non è importante
vincere, ma partecipare”.

“Quando abbiamo saputo della
sua morte siamo rimasti shoccati e
increduli – commenta Mustafà -.
Sappiamo che quello verso l’Occi-

ad altri profughi ha vagato per il ca-
nale di Sicilia e il viaggio della spe-
ranza per molti dei passeggeri si è
tramutato in tragedia. Il suo sogno
era raggiungere Londra per parteci-
pare ai recenti Giochi Olimpici ed
era già stata indicata – anche se an-
cora provvisoriamente – dal comita-
to olimpico somalo. Dopo la sua
morte è stata scelta un’altra atleta,
Zamzam Mohammed Farah, che ha
corso i 400 metri, arrivando con 30
secondi di ritardo sulla vincitrice
della sua batteria.

La drammatica fine di Samìa è
saltata fuori qualche giorno fa, du-
rante una riunione a Mogadiscio
del comitato olimpico somalo. E’
stato Abdi Bile, un connazionale di
Samia, oro per aver vinto i 1500
metri ai mondiali di Roma del 1987,
a rendere nota la notizia: “E’ morta
per raggiungere l’Occidente”, ha
spiegato.

L’allenatore di Samia, Mustafà
Abdelaziz, raggiunto al telefono a
Mogadiscio, racconta in un inglese
piuttosto stentato: “Sapevo della
sua tragica sorte perché i sopravvis-
suti di quel viaggio avevano compi-
lato un elenco dei morti e ce l’ave-
vano spedito. Conoscevo bene la ra-
gazza. Non solo correva ma era an-
che un’abile nuotatrice e giocava a
pallacanestro. Infatti a Pechino

278
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Da “Il Messaggero”
del 1° agosto 2012

Perché si deve
salvare l’Ilva?
di Oscar Giannino

Bisogna assolutamente sperare
che per l’Ilva di Taranto preval-
ga la ragionevolezza. Che con-

siste in una precisa condizione: la
produzione di acciaio con le colate
a caldo deve proseguire. Uno stop
alle colate metterebbe comunque
l’impianto in condizioni tecniche di
dover restare fermo settimane e me-
si. Nessun reparto deve essere bloc-
cato alla produzione. L’occupazione
e la produttività dell’impianto van-
no preservate.

Il danno della perdita di ordini e
inflitto all’intera catena di aziende
che si forniscono dal più grande im-
pianto europeo di questo tipo va
scongiurato: a cominciare dagli sta-
bilimenti della stessa Ilva a Corni-
gliano e Novi Ligure. Dopo le vicen-
de che già hanno investito le ac-
ciaierie di Porto Vesme e Piombino,
è a rischio per la vicenda Ilva l’undi-
cesima posizione al mondo dell’Ita-
lia e la seconda in Europa come
produttrice di acciaio. Di tutto la se-
vera recessione italiana attuale ha
bisogno, tranne autoinfliggersi nuo-
vi pesantissimi danni aggiuntivi a
quelli già creati dalle aspre diffi-

cati tra i rischi ambientali e la pau-
ra di perdere la fabbrica e il lavoro.
E mi pare che su queste questioni
sia inutile sciorinare i dati dei con-
tendenti, dall’una o dall’altra parte.
Si sono visti sfidare e protestare
nella città, i sostenitori del diritto al
lavoro e quelli del diritto alla salute
e alla qualità dell’ambiente. Denun-
ciando, i primi, il dramma della di-
soccupazione e gli altri quelli della
salute. È il dilemma del prigioniero,
che qualsiasi decisione prenda non
trova la via della libertà, la soluzio-
ne del problema, in questo caso del
dramma.

Sono le forme moderne dei con-
flitti, che vanno ben oltre il dialogo
e le soluzioni che un tempo di tro-
vavano tra i rappresentanti dei con-
flitti tra capitale e lavoro. In questo
caso quello che rimane in mezzo è
il territorio e la questione sociale
della sua sopravvivenza. Cerchiamo
di tenere assieme industria, lavoro,
ambiente, intervenendo là dove ne-
cessario per risolvere i problemi,
evitando il trasformare la questione
sociale aperta in dramma sociale.

Da “Il Sole 24Ore”
del 18 luglio 2012

L’assurdo veto che
blocca l’Ilva
di Aldo Bonomi 

Sfortunato quel territorio ove
precipitano contemporanea-
mente questione industriale,

questione sociale, questione am-
bientale. È il caso dell’Ilva di Taran-
to, impresa leader del sistema Paese
nel ciclo globale dell’acciaio, che va
bene, fa profitti, e tiene alta l’occu-
pazione e l’indotto. Il tutto in tempi
di crisi che fanno sembrare follia il
chiuderla o fermarne pezzi del ciclo
a causa dell’impatto ambientale.

Occorre prendere atto che in
mezzo c’è la questione sociale di
una città, di una regione, e del Mez-
zogiorno, e assumerla non come
una questione locale, dell’Ilva o de-
gli ambientalisti, ma in questo mo-
mento come un problema del siste-
ma Paese. Di tutto abbiamo bisogno
in questo momento tranne che dei
fondamentalismi dell’una e dell’al-
tra parte che, con leggerezza, apro-
no una questione sociale drammati-
ca e disincentivano pericolosamente
gli investimenti industriali nel Pae-
se arrivando a mettere in discussio-
ne anche quelli esistenti a contenu-
to strategico.

La città, il territorio sono spac-
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urbano. Poiché il primo impianto
europeo non si smonta e rimonta
daccapo in ipotetiche aree disabita-
te - e quali poi? - e magari lontani
dai nodi logistici necessari per la
movimentazione del prodotto, ecco
che la conseguenza diventerebbe
quella dell’uscita dell’Italia dall’ac-
ciaio. Sic et simpliciter. Per effetto
di misure cautelari della magistra-
tura. Non c’è Paese al mondo in cui
una cosa simile sia avvenuta o pos-
sa avvenire.

Non intendo qui alimentare una
geremiade contro il pregiudizio an-
ti industriale che in Italia costante-
mente si riaffaccia, perché rispetto
troppo i magistrati. Preferisco pen-
sare che essi per primi osservino in
questi giorni la reazione dei lavora-
tori che ieri si sono riuniti in as-
semblea a Taranto, e dei sindacati i
cui capi nazionali domani saranno
in piazza insieme ai dipendenti del-
l’Ilva per difendere il lavoro. Insie-
me all’ambiente, senza separare
ideologicamente obiettivi e conse-
guenze.

fattispecie penale gravissima del di-
sastro ambientale a carico dei Riva
e dei dirigenti colpiti da custodia
cautelare: cioè la distinzione delle
conseguenze negative per lavorato-
ri, popolazione e ambiente delle la-
vorazioni nelle condizioni in cui av-
venivano molti anni fa, quando il ri-
lascio di diossina era 250 volte su-
periore a quello attestato ora, ri-
spetto a ciò che avviene ora. Cioè
dopo oltre un miliardo investito ne-
gli ultimi anni dai Riva proprio a
questo scopo, sui 4 circa investiti
nell’impianto. Non credo la magi-
stratura potrebbe o dovrebbe sentir-
si dimidiata se garantisse di orien-
tare le proprie azioni e provvedi-
menti al fine di non intaccare ciò
che a Taranto si fa.

Cosa del tutto diversa sarebbe
invece far discendere dalle misure
giudiziarie la conseguenza che a
Taranto non si può e non si deve
più lavorare l’acciaio a caldo, per-
ché tale lavorazione sarebbe in-
compatibile con un insediamento
storicamente inglobato nel centro

coltà della domanda interna e della
disoccupazione a due cifre.

Perché queste condizioni venga-
no garantite, occorrono in sostanza
tre cose. Nessuna di esse lede in
qualsivoglia modo la piena indipen-
denza della magistratura tarantina,
e il valore delle misure cautelari sin
qui disposte sull’impianto. Occorre
che il sequestro e i sigilli posti a sei
reparti essenziali della produzione
restino appunto com’è apparso nel
primo giorno: cioè «virtuali», tali da
non impedire a operai e tecnici di
entrare negli impianti e di farli re-
stare produttivi. Occorre inoltre che
i custodi amministrativi nominati
dalle autorità giudiziarie coordini-
no accuratamente ogni propria de-
cisione con tecnici e dirigenti del-
l’impianto, al fine di evitare ogni
stop e senza per questo pregiudica-
re le finalità di tutela loro affidate
dal dispositivo del gip di Taranto
Todisco.

Infine, c’è il punto centrale, che
riguarda il cuore delle misure as-
sunte dalla magistratura sotto la
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Libia democratica, che immaginano
uno Stato libero e democratico dove
invece regna l’anomia. Intanto i pal-
lidi rappresentanti della “nuova Li-
bia” accusano americani ed europei
di averli abbandonati a loro stessi.

Quanto all’Egitto, è il modello
dell’intesa Fratelli musulmani-Stati
Uniti. Dopo averli bollati per decen-
ni come terroristi, Washington ha
deciso di puntare sugli islamisti
quali provvisori sostituti dei dittato-
ri amici liquidati dalle rivolte, in as-
senza di alternative al caos perma-
nente. I rivoluzionari filo-occidenta-
li della prima ora si sono rivelati
troppo deboli e divisi, un po’ come i
dissidenti dell’Est dopo il crollo del
Muro. Quanto ai militari egiziani,
infiltrati dagli islamisti, hanno do-
vuto accettare l’inversione dei ruoli
nel flessibile patto di non aggressio-
ne da tempo stipulato con i Fratelli:
oggi a dettar legge sono questi ulti-
mi, guidati dallo scaltro presidente
Mohamed Morsi, mentre le gerar-
chie dell’esercito mordono il freno.

L’ala estremista dei salafiti mal
sopporta però il nuovo regime, così
come, sul fronte opposto, la corposa
minoranza copta. Il successo otte-
nuto dal partito salafita alle elezioni
(un quarto dei voti) indica che la
corrente più radicale dell’islam egi-
ziano è un fattore con cui i Fratelli -
e i militari - devono fare i conti. Se
il clima dovesse infiammarsi, per
causa dell’ennesima provocazione
dei crociati antimaomettani, e se la

ma in tutto il Grande Medio Orien-
te. È troppo presto per stabilirli,
non per ragionare sulla dinamica
degli eventi in Libia e in Egitto, co-
me sul modo in cui vorrà reagire
l’America.

Partiamo dalla Libia. Il regime
di Gheddafi è crollato, ma non ne è
nato uno nuovo. Anzi, nelle ultime
settimane la violenza si è riaccesa,
non solo nel profondo Sud, dove
ancora si asserragliano i reduci del
colonnello. Il governo legittimato
dal voto è tuttora in gestazione,
mentre le milizie che hanno vinto la
guerra civile non intendono disar-
mare. E spesso si sparano addosso.

Recentemente a Tripoli sono
tornate ad esplodere le autobomba.
I salafiti - musulmani radicali - han-
no dato l’assalto a siti storici di con-
fraternite sufi, vocazionalmente pa-
cifiche e moderate. In Cirenaica si
concentrano i jihadisti, alcuni dei
quali reduci dall’Iraq o pendolari da
e per la Siria, tra i quali i responsa-
bili della strage di Bengasi, proba-
bilmente preparata da tempo. Pres-
so Derna sono installati alcuni cam-
pi gestiti da qaidisti, sorvegliati dal-
l’alto dai droni americani. Polizia
ed esercito in ricostituzione non so-
no in grado di affrontarli. Le tribù
locali girano al largo.

Alcuni osservatori occidentali
preconizzano un nuovo Afghanistan
alla nostra frontiera meridionale.
Esagerano, probabilmente. Non più
di quanto facciano i cantori della

Da “La Repubblica”
del 13 settembre 2012

Il fuoco
dell’estremista sulla

primavera araba
di Lucio Caracciolo 

L’obiettivo strategico dei ji-hadisti che hanno assassinato
l’ambasciatore americano a

Tripoli è la strana ma efficiente al-
leanza Stati Uniti-Fratelli musulma-
ni emersa dalla “primavera araba”.
L’identico bersaglio dei salafiti che
nelle stesse ore si sono scatenati
contro la sede diplomatica Usa al
Cairo per protestare contro il provo-
catorio film su Maometto prodotto
da un oscuro uomo d’affari israelo-
americano, sponsorizzato da dona-
tori ebrei, cristiani copti egiziani e
ultrareazionari protestanti america-
ni. La coincidenza con l’anniversa-
rio dell’11 settembre e con l’avvio
della fase decisiva della campagna
per la Casa Bianca accentua l’eco di
eventi già traumatici.

Poco importa se la coincidenza
fra la diffusione in Internet di alcu-
ni estratti del film antimaomettano,
l’assassinio del diplomatico ameri-
cano e le proteste nella capitale egi-
ziana - destinate a diffondersi nel
vasto arcipelago islamico - sia o me-
no frutto di premeditazione. Conta-
no gli effetti, non solo in Nordafrica

Attentato a Bengasi
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cambiano strada, ci illudono e disil-
ludono: iniziate sotto l’uniforme di
parata della lotta contro la tiranni-
de, si mutano nei cenci di un triba-
lismo feroce o della tentazione inte-
gralista. C’è dunque una controrivo-
luzione in Libia? Affidata all’allean-
za, micidiale e strumentale, dei trin-
ceristi del vecchio regime e del ter-
rorismo ecumenico, salafita e alqae-
dista: quell’alleanza che Gheddafi
aveva invano brandito contro l’Occi-
dente, come vendetta, mentre ormai
i suoi fati precipitavano verso la
sconfitta e la morte.

I kalashnikov, che migliaia di
miliziani ritornati al clan e alla
tribù dopo le posticce alleanze della
«rivoluzione», continuano a im-
bracciare e si rifiutano di rendere, e
il rampollare dell’odio contro l’Ame-
rica che sembrava seppellito nei
giorni della lotta comune al tiranno,
delle bandiere a stelle e strisce di-
pinte sui muri insieme a quelle di
Francia e Gran Bretagna, gli amici,
gli alleati, i salvatori, sono il riflesso
di questa pericolosa incertezza. E
rischiano di contare più delle sche-
de elettorali con cui il 7 luglio i libi-
ci per la prima volta da quarant’an-
ni hanno scelto i loro governanti; e
della effervescenza delle radio, delle
televisioni, dei giornali, fatti da gio-
vani, che trasmettono in inglese fie-
re della loro libertà, e della società
civile che si organizza e si salda in
mille associazioni che denunciano
strepitano elencano la novità, cioè i
diritti.

La fretta con cui il governo libi-
co, ieri, per trovare un colpevole al-
la strage di Bengasi, ha fatto appun-
to riferimento alle congiure dei se-
guaci di Gheddafi e al «terrorismo»
sono anche scorciatoia per distorce-
re l’attenzione dai limiti e dai difetti
di una transizione che stenta e si in-
toppa. La Libia resta malata, soffre
di una infezione nascosta che ne
menoma il vigore e ne smorza gli
ardori, una inquietudine oscura co-
me quando si attraversa il luogo
dell’agguato, come quando si fiuta il

Da “La Stampa”
del 13 settembre 2012

La primavera non
cancella i veleni 
di Domenico Quirico 

Ci siamo illusi, distratti: dopo
le potature di una guerraccia
credevamo i libici liberi e

nuovi. Convinti che il soffio eroico
della rivoluzione avesse rotto l’aria
morta di quarant’anni e che niente
potesse più sconfiggere quell’ardo-
re. Ci sbagliavamo, noi pensosi aru-
spici occidentali: dopo un anno di
fermento e sgomento, tutte le putre-
fazioni, l’abitudine alla violenza, la
tentazione tribale che sconnette e
divide, una collosa fobia antiocci-
dentale che pensavamo di aver se-
polto sotto qualche bomba scagliata
contro le ciurme di Gheddafi, il ci-
nismo degli enormi interessi petro-
liferi, sono di nuovo messe in fer-
mento. Ogni passione, buona e cat-
tiva, vi trova il suo conto.

Un luogo, che aiuta a capire
questa Libia sospesa, incerta, intos-
sicata dai veleni, potenti, del suo
passato: Bab-el-Aziziya, la caserma,
il palazzo il covo del tiranno, nel
centro di Tripoli, sfondo dei suoi
misteri e delle sue scenografie pa-
gliaccesche, lugubre monumento a
se stesso e minaccia cementizia sui
sudditi coattivamente costretti al
sogno della sua «rivoluzione». Uno
dei primi gesti della rivoluzione è
stato quello di affidarlo alla libera-
toria attenzione delle ruspe, di ri-
durlo a rovina, di mettere a nudo
quei cortili quelle costruzioni che,
un tempo, era pericoloso sfiorare
perfino con il pensiero. Ebbene: og-
gi Bal el Aziziya, i suoi calcinacci,
sono diventati oscena corte dei mi-
racoli, pericolosa e sudicia, dove
trovano rifugio prostitute e spaccia-
tori, diseredati e senza casa.

Le rivoluzioni arabe, qui e altro-
ve, non sono piane, si contorcono,

crisi economica dovesse inasprirsi,
gli equilibri allestiti in questi mesi
potrebbero saltare.

Sempre che non ci pensino gli
israeliani, attaccando l’Iran [vedi
carta], a riazzerare l’intera partita
mediorientale. Una mossa da rou-
lette russa. Con i terroristi islamici
che rialzano la testa, Gerusalemme
potrebbe invocare una ragione in
più per rovesciare il tavolo - e la
mal digerita intesa Fratelli musul-
mani-Stati Uniti.

E l’America? Mentre Romney lo
accusa di debolezza verso i terror-
isti, Obama esibisce il suo leggenda-
rio sangue freddo. Salvo stupirsi
per il fatto che l’attacco sia avvenu-
to “in un paese che abbiamo contri-
buito a liberare, in una città che ab-
biamo salvato dalla distruzione”.
Questo per il pubblico. Senza trop-
po clamore, è scontato che droni
Usa bombarderanno le basi jihadi-
ste in Cirenaica e qualche effettivo
o presunto caporione qaidista sarà
liquidato in stile israeliano.

Di tutto ha bisogno Obama
meno che di rimettere in discus-
sione lo strombazzato successo con-
tro al-Qaida, sigillato con lo scalpo
di bin Laden - peraltro mai esibito.
Ogni mossa del presidente, nelle
prossime settimane, sarà unicamen-
te calibrata sulla rielezione.

Purtroppo storia e cronaca con-
fermano che raramente i fatti si
conformano all’agenda della demo-
crazia americana.
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subita e inflitta, mai regolata da
uno Stato che ne abbia il monopo-
lio e la sappia usare secondo giusti-
zia, la tentazione a utilizzare, per
farsi ragione, i metodi dell’antico
regime. Questo è il vero terribile pe-
ricolo che può spossare il Nuovo,
attorno al quale si aggrumano i
complotti. La Libia è uno dei grandi
obiettivi dei tetri becchini di Al Qae-
da, nella sua ultima trasformazione,
quella saheliana e africana: per il
petrolio e per la posizione strategi-
ca, tra le frontiere dell’Africa nera e
il Mediterraneo, mare gonfio di spe-
ranze e di tensioni. È dalla Libia
che è partito, e si è armato per la
sua operazione più riuscita e spetta-
colare, il califfato di Timbuctù, uno
Stato incuneato nel cuore del Sahel.

tico egiziano. Ora l’assalto omicida
al consolato americano.

La guerra civile ha lasciato ferite
profonde, lunghi solchi di vendette
e contro vendette, che lentamente
trinciano e sminuzzano la rivoluzio-
ne. A Sirte, ad esempio, considerata
un bastione della Guida suprema,
dove i resti dell’ultimo convoglio di
Gheddafi arrugginiscono ancora al-
l’ingresso della città vicino alla cen-
trale elettrica dove venne colto dalle
bombe, la rabbia è profonda. Con-
tro i rivoluzionari venuti, si accusa,
per saccheggiare e dividersi il botti-
no. L’odio: la maledizione dei vinti.
La rivoluzione è anche un regola-
mento di conti.

Gheddafi ha lasciato in eredità,
nella mente di ognuno, la violenza,

tradimento. È difficile dimenticare
Gheddafi, voltare pagina. E non sol-
tanto perché la maggior parte dei
gerarchi si sono salvati con la fuga e
vivono a Dubai, in Tunisia, in Tur-
chia, forniti di denaro e di volontà
di rivincita. Certo i fatti inquietano:
nelle ultime settimane c’è, evidente,
un’accelerazione di attentati, una
strategia scandita di provocazioni e
delitti: il 3 agosto nella capitale una
autobomba, una settimana dopo a
Bengasi l’assassinio del generale
Mohamed Hadia, uno dei primi alti
ufficiali che avevano disertato per
passare nelle file dei ribelli, il 19 an-
cora due autobombe a Tripoli da-
vanti al ministero dell’Interno e a
un’Accademia militare; il giorno do-
po un attentato contro un diploma-
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te? Perché lo scorso 17 settembre è
stato il primo anniversario del mo-
vimento Occupy Wall Street, un
momento di riflessione per interro-
garsi sugli esiti dei movimenti paci-
fici degli ultimi due anni. Il giudizio
sembra essere negativo: per molti la
primavera araba ha lasciato il posto
al più rigido degli inverni e le prote-
ste occidentali non hanno scalfito il
sistema capitalistico. Ma se il corpo
di Mohamed in Tunisia, quelli di
Khaled Mohamed Said e di Sayed
Bilal in Egitto, il filmato della mor-
te in diretta di Nabbous detto “Mo”
in Libia, ovvero i simboli della pri-
mavera araba sui social network,
sono così diversi dalla ballerina sul
toro di Occupy Wall Street, queste
esperienze hanno in comune molto
più di quanto non appaia. E a loro
siamo debitori di un lascito intangi-
bile.

Le proteste raccontate attraver-
so YouTube, Facebook e Twitter na-
scono e si diffondono libere da
ideologie e senza partiti. Alla Rivo-
luzione dei Gelsomini, a piazza
Tahrir, a Zuccotti Park non possia-
mo chiedere conto di cosa effettiva-
mente abbiano cambiato nell’asset-
to del mondo, se non comprendia-
mo che hanno cambiato qualcosa
che viene prima dei risultati: hanno
dimostrato che si può protestare pa-
cificamente e che la protesta si può
diffondere anche dove non esiste
una stampa libera. Non è possibile
interpretare questi movimenti ap-

l’ennesima tangente pagata, Moha-
med va prima in ospedale a farsi
medicare e poi decide di sporgere
denuncia. Nessuno lo riceve, così in
lui si spegne ogni speranza di giu-
stizia. Prende allora una tanica di
benzina e si dà fuoco davanti al Mu-
nicipio, dove poco prima nessuno
gli aveva prestato ascolto. Resta im-
mobile, mentre il suo corpo brucia
e quando la gente accorre è troppo
tardi per salvarlo. Viene portato in
ospedale e bendato come una mum-
mia.

Il giorno dopo Ben Ali, il dittato-
re tunisino, gli fa visita per calmare
gli animi, ma le immagini andate in
onda non fanno che aumentare la
rabbia. Mohamed morirà dopo 19
giorni di agonia, il 4 gennaio 2011.
Ai suoi funerali parteciperanno 5
mila ragazzi, nonostante il clima te-
so in un Paese poco abituato alle
manifestazioni di dissenso. Le fiam-
me che hanno cosparso il corpo di
Mohamed si sono propagate dap-
pertutto dando vita a una rivolta
spontanea in Tunisia. E’ l’inizio del-
la Rivoluzione dei Gelsomini. Il pri-
mo Paese a esserne contagiato è l’E-
gitto di Mubarak, poi Libia, Magh-
reb, Algeria, Yemen, Giordania e
Bahrein. In Siria le violenze sono
all’ordine del giorno.

Perché ho ricordato la storia di
Mohamed? Perché parlo oggi di pri-
mavera araba? Perché proprio ora
che sappiamo quanto le speranze
degli inizi spesso siano state tradi-

Da “L’Espresso”
del 20 settembre 2012

Movimenti pacifici
alla resa di conti

di Roberto Saviano 

Mohamed Bouazizi, un ragazzo
tunisino di 27 anni, tutti i giorni al-
l’alba va a caricare il suo carretto di
frutta e verdura al mercato all’in-
grosso e poi lo trascina a mano per
due chilometri sino al suk di Sidi
Bouzid, villaggio a 260 chilometri
da Tunisi. Un lavoro faticoso che fa
da quando aveva dieci anni, dalla
morte di suo padre, da quando è
stato costretto a lasciare gli studi
per sfamare una famiglia di sette
persone. Con il magro guadagno di
110 euro al mese Mohamed sostie-
ne la famiglia, paga la retta univer-
sitaria di una delle due sorelle e ac-
carezza il sogno di comprare un ca-
mioncino con cui poter incrementa-
re il proprio lavoro. Spesso la Poli-
zia gli confisca le bilance e la frutta
con vari pretesti. La scusa ufficiale
è che, come tanti altri, è privo di li-
cenza per la vendita, ma oltre a con-
fiscargli la merce, lo insulta perché
il suo è un lavoro umile, che non va-
le niente. Per riottenere la merce
deve pagare una tangente alla Poli-
zia, sempre. Questo fino al 17 di-
cembre 2010.

Dopo l’ennesima umiliazione,
l’ennesimo pestaggio della polizia e

Indignados
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Fiorani nel 2001, quando l’euro non
c’era ancora”: ecco, siccome erano
lire e la condanna è arrivata “troppo
presto”, è come se non le avesse
prese. Notevole il filmato di Napoli-
tano che lo nomina ministro del Fe-
deralismo e l’applaude pure. Betulla
Farina, che ha patteggiato 6 mesi
per favoreggiamento nel sequestro
Abu Omar, annuncia che si ricandi-
da perché, sì, faceva la spia per il
Sismi, ma agiva “in stato di neces-
sità” e poi “Feltri mi dice sempre
che sono un idiota”: meritava alme-
no la seminfermità mentale. E poi
anche il popolo degli idioti merita
una degna rappresentanza. L’on.
avv. Sisto rivoluziona secoli di cri-
minologia: l’anticorruzione è sba-
gliata perché “aumentare le pene
non è un deterrente per chi com-
mette reati”. Il deterrente è depena-
lizzarli, così sai che paura. L’on.
Napoli contesta il nuovo reato di
traffico d’influenze illecite, previsto
dalla convenzione di Strasburgo e
punito in tutto il mondo, perché
“nessuno potrà più fare il sindaco”
senza finire in galera. Lui lo dà pro-
prio per scontato che un sindaco
traffichi influenze illecite. E che,
non si può più neanche rubare in
pace? Un po’ come gli imprenditori
che truccano i bilanci: nel ’97,
quando fu condannato Romiti, il
Gotha dell’industria firmò un appel-
lo per depenalizzare il falso in bi-
lancio in modica quantità. Nel 2002
fu accontentato da B. E ora l’avv.
min. Severino, che difendeva i mag-
giori gruppi industriali, risponde
dolente: “Per il falso in bilancio non
c’è più tempo”. Oh che peccato. Ce
l’aveva proprio sulla punta della lin-
gua. Ma quando ci invadono gli
spagnoli?

ne del piccolo dettaglio chiamato
elezioni. Ma davanti a Palazzo Chi-
gi, a Montecitorio e a Palazzo Ma-
dama nessuno protesta. Nemmeno
dopo aver visto la galleria di mostri
messa in scena da Report, nella
puntata di Bernardo Iovene sugli
“onorevoli” condannati e inquisiti,
con avvocati al seguito, che dovreb-
bero votare la legge anticorruzione.
Il pluripregiudicato Del Pennino:
“Non sta a me stabilire se un con-
dannato possa stare in Parlamento,
sono troppo coinvolto”. Povera stel-
la. L’imputato (per corruzione ag-
gravata da finalità camorristica)
Landolfi: “Per me non dovrebbe
starci neanche un indagato per reati
minori, come all’estero. Ma in Italia
non è così e chiediamoci perché”.
Perché si svuoterebbero le Camere?
No, “perché qui la magistratura non
è al di sopra di ogni sospetto”. Il
sen. avv. Longo, difensore di B: “An-
che un condannato definitivo può
stare in Parlamento: esso deve dare
rappresentanza mediana al popolo,
dunque gli eletti non devono essere
migliori degli elettori”. L’idea che
eleggere voglia dire scegliere il me-
glio non lo sfiora neppure, per ovvi
motivi autobiografici: siccome il po-
polo contiene milioni di delinquen-
ti, deve farsi rappresentare da 945
mezzi delinquenti, o da un delin-
quente sì e uno no. E lui si candida
alla bisogna. Sennò evasori, corrut-
tori, rapinatori, spacciatori, stupra-
tori, pedofili, papponi, truffatori,
assassini e mafiosi restano senza
voce e la democrazia rappresentati-
va dove va a finire. Il pregiudicato
Brancher sostiene di essere inno-
cente perché lo dice lui, “fidatevi di
me”. La prova? L’han condannato
per aver intascato “200 mila euro da

piattendoli su quelli che abbiamo
vissuto in passato, perché hanno
utilizzato canali di propagazione di-
sponibili solo ora e non prima di
ora, e lo hanno fatto attraverso lo
strumento più antico del mondo: la
parola. La parola ha creato alleanze
tra esseri umani.

Ciò che ha unito New York a
Tripoli, al Cairo, a Tel Aviv, a Ma-
drid è che questa generazione, che
vive realtà molto diverse nei diversi
angoli del mondo, ha trovato la for-
za di abbandonare le diversità per
obiettivi comuni. Musulmani, cri-
stiani ed ebrei scendono in piazza,
manifestano insieme. Ma non è la
piazza che si ribella all’oppressione:
è condivisione.

Da “Il Fatto Quotidiano”
del 2 ottobre 2012

Italia o Spagna
purchè se magna 

di Marco Travaglio

Da giorni, a Madrid, migliaia di
persone manifestano davanti al Par-
lamento contro un governo che non
sa far altro che tagliare sulla pelle
dei lavoratori e degli onesti per sal-
vare le banche. Eppure il governo
Rajoy è stato appena eletto dagli
spagnoli, mentre il nostro no, anzi
si lavora per fotocopiarlo nella
prossima legislatura infischiandose-
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Elezioni in USA

Da “La Repubblica”
del 7 novembre 2012

Così vicini così
lontani

di Barbara Spinelli 

Gli anni di Barack Obama so-
no stati un continuo para-
dosso, per gli europei. I due

continenti si sono avvicinati l`un
l`altro come mai era successo
dall`epoca di Roosevelt, e al tempo
stesso mai la lontananza è stata così
grande, l`estraneità reciproca così
vasta.

Sia 0bama che Romney imper-
sonano questo ossimoro, che la crisi
e la lunga guerra al terrorismo han-
no solidificato, anche se nessuno
dei due l`ha affrontato a occhi aper-
ti nella campagna elettorale. L`Eu-
ropa, per ambedue, era ed è presen-
te-non presente: troppo vicina, trop-
po lontana.

La vicinanza, innanzitutto. An-
che se il programma di assistenza
sanitaria del Presidente democrati-
co (Obamacare) non è ancora entra-
to nella vita quotidiana degli ameri-
cani, e solo lentamente diverràper
l`insieme dei cittadini una realtà vi-
sibile, e tangibile, la sua natura in-
nova la storia americana e la tra-
sforma. È una rivoluzione, che pro-
segue quella avviata da Roosevelt
sulla scia della grande crisi del `29 e
che ha un`affinità profonda con il

Welfare radicatosi in Europa all`in-
domani di due guerre mondiali. Lo
stato sociale e la lotta alla povertà,
assieme all`idea di una comune au-
torità europea che limitasse danni e
inerzie delle sovranità statali asso-
lute, nacquero dalla presa di co-
scienza di un continente che era
uscito spezzato, e drasticamente di-
minuito, darecessioni, miseria, na-
zionalismi. I primi rudimenti del
Welfare americano percorrono vie
analoghe, senza però intaccare l`il-
lusione diunasuperpotenzaillimita-
tamente sovrana, che sopra di sé
non riconosce alcuna superiore au-
torità. Questo spiega in parte l`ossi-
moro della vicinanza-lontananza.

Gli elettori americani faticano a
credere in un Welfare che ancora
non vedono (le misure sono scaglio-
nate nel tempo, di qui al 2010), ma
se le leggi di Obama dovessero esse-
re abolite da Romney presidente, 45
milioni di cittadini, cui il piano pro-
mette una copertura, tornerebbero
a essere esposti al rischio di amma-
larsi e morire senza riparo. Gli an-
ziani, assieme ai malati permanenti,
possono ricorrere al Medicare intro-
dotto negli armi `60-`70. Non così i
meno anziani, che già pagano la cri-
si e per i quali è pensato il Welfare
di Obama. Il candidato repubblica-
no ha detto recentemente che in
America non si muore senza assi-
stenza, perché esiste il pronto soc-
corso. ` Enna delle sue numerose
menzogne. Il pronto soccorso non è

affatto gratuito negli Usa - gli ha ri-
sposto l`economista Paul Krugman
- e spesso i costi sono talmente alti
che i sinistrativi rinunciano: «Sono
migliaia gli americani che muoiono
indifesi». Romney sembra non ve-
derli, pur avendo adottato nel Mas-
sachusetts un piano simile a quello
di Obama. La cecità di Romney è
ideologica, più che pratica. È frutto
di una ripugnanza istintiva, radica-
le, per la socialdemocrazia, l`Euro-
pa; la sua crisi. Un`Europa con cui
l`America è stata alleata per decen-
ni, nella guerra fredda, e che ora è
vista come temibile precursore del
declino dell`intero occidente. È il
motivo per cui Obama fa socialde-
mocrazia senza dirne le origini, e
cita piuttosto la traiettoria di Roo-
sevelt, il Presidente che fu sosteni-
tore di un` economia di mercato
senza controlli (senza cura inces-
sante del bene comune) fino a
quando – dopo la crisi del `29 – con-
cepì il suo New Deal: proteggendo i
più deboli, aprendo ai sindacati, in-
vestendo inopere pubbliche. Nel
1931 annunciò: «L`era dell` indivi-
dualismo estremo è finita». Quì sor-
ge tuttavia, con evidenza, ìl para-
dosso della vicinanza-non vicinan-
za. L`europeizzazione dell`America
interviene nel preciso momento in
cui la socialdemocrazia arretra, in
Europa. La maggior parte dei nostri
governi respinge lo Stato sociale ne-
goziato nel dopoguerra fra socialde-
mocratici e democristiani, smonta
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servizi sociali e b eni pubblici, e di
fatto condivide l`anti-statalismo di
Romney. Scrive l ’economista
Amartya Sen che gli odierni tagli,
per come sono fatti, «minano alle
radici la promessa sociale dell`Eu-
ropa sorta dalla Resistenza».

Obama si avvicina a noi mentre
i governi europei sono convinti che
la crisi sia causata da unWelfare
troppo esteso, e non da uno squili-
brio fra Stati incapaci di edificare
una Federazione solidale, che gesti-
sca in comune i debiti come avven-
ne inAmerica dopo la guerra d`indi-
pendenza, grazie al ministro del Te-
soro Hamilton, quando la Confede-
razione divenne Federazione. I due
continenti s`accostano, ma come
magneti omologhi che si respingo-
no: il magnete europeo fugge, alla
vista di quello americano. Le nostre
politiche anti-crisi hanno poco a ve-
dere con il New Deal, o con le tasse
meno inique volute da Obama.
Romney, il più distante dall`Euro-
pa, è in realtà il più vicino alle teo-
rie economiche che al momento so-
no da noi dominanti, Francia esclu-
sa. La sua vittoria è forse sperata,
perché consente agli immobilisti
europei di restare dove sono. C`è
poi un secondo paradosso, che con-
cerne la politica estera e la guerra al
terrorismo iniziata nel 2001. Anche
qui abbiamo un avvicinarsi appa-
rente, una parità fra impari. La fine
della guerra fredda non ha suscitato
in Europa il desiderio di pensare il
mondo con la propria testa. Manca-
no le idee, le invenzioni autonome.
La sua politica estera s`è fatta corta,
inconsistente, e dopo l`11 settembre
s`è appiattita su quella americana
più per pigrizia mentale che per ne-
cessità o convinzione. Assieme a
molti governi, quello italiano parte-
cipa passivamente aura guerra che
nessuno si prende più la briga di
spiegare. Neppure un minuto ci si
chiede che senso abbia, e se negli
anni di Obama non sia mutata nel
più inquietante dei modi. Il Presi-
dente democratico ha chiuso la

guerra in Iraq e sta chiudendo quel-
la afgana, è vero, ma l`opera di Bu-
sh continua assumendo nuove for-
me, noumeno imperiali, che Rom-
ney significativamente non mette in
questione. Nella campagna elettora-
le quest`ultimohaga- rantito più du-
rezza verso Iran e Cina, più condi-
scendenza verso Israele, ma sul
punto essenziale -la guerra infinita
di Bush e Obama, la sua natura
sempre più opaca - non vi sono dif-
ferenze. La svolta impressa dal can-
didato democratico è inquietante
perché la guerra prosegue: ma in
maniera subdola, violenta, e illega-
le. È condotta sulla base dì liste di
nemici da abbattere (killing list),
decise alla Casa Bianca in accordo
con speciali centri di smistamento
(chiamati disposition matrix), e di
un uso di aerei senza piloti- droni -
cresciuto a dismisura. E scatenata
contro paesi cui non viene dichiara-
ta guerra (Pakistan, Yemen, Soma-
lia, in futuro Mali) e dunque negli
Stati Uniti è incostituzionale. Ha
giàfatto 3.500 morti, secondo stime
citate da Mark Danner sul New
York Review of Books. Ma soprat-
tutto è vissuta e proposta come per-
manente: durerà ancora «almeno
un decennio», hanno confidato fon-
ti della Casa Bianca al giornalista
Greg Miller (WashingtonPo-
st24110). Il che vuol dire che siamo
a metà strada di una guerra di
vent`anni, come minimo. Una guer-
ra calda, non fredda: ma che tiene
in vita le alleanze e la supremazia
Usa che contraddistinse in Occiden-
te la guerra fredda. È il conflitto ar-
mato più lungo nella storia degli
Stati Uniti. La nuova guerra com-
battuta tramite computer («a con-
trollo remoto») non diminuisce i
terrorismi: li moltiplica. Non apre
sul nostro continente un ombrello,
ma ci rende più esposti, ridotti a to-
tale insignificanza. Non facilita la
convivenza etnico-religiosa, pur
sempre incarnataformidabilmente
da 0bama e suo laico punto di for-
za. Se l`Europa avesse un governo,

e pensieri forti in politica estera,
potrebbe staccarsi datali strategie -
forti militarmente, malferme politi-
camente - che danno all`America
l`illusione di un`onnipotenza globa-
le inossidabile, e di una guerra fred-
da che ricomincia. Sono strategie
che ci ingabbiano indefinitamente
nell`impotenza. Ci avvicinano
all`America: ma rimpicciolendoci, e
allontanandoci più che mai da noi
stessi.

Dal “Corriere della Sera”
dell’11 novembre 2012

Il presidente incerto
e l’Europa infantile.

di Angelo Panebianco 

C’è qualcosa che non va nel
modo in cui tanti europei se-
guono gli eventi, si tratti delle

elezioni americane o del Congresso
del Partito comunista cinese, che
condizioneranno le nostre sorti.
Non solo il grande pubblico ma an-
che la ristretta opinione pubblica
più attenta alle notizie, e con più
mezzi per decifrarle, oscilla spesso
fra il tifo insufficientemente moti-
vato, o mal motivato, e l’indifferen-
za. Questi atteggiamenti verso ciò
che di rilevante accade nel resto del
mondo fanno dubitare che l’Europa
possa diventare, in un prossimo fu-
turo, qualcosa di diverso da ciò che
è: un aggregato di governi e società
tenuti insieme dalla convenienza
ma senza un senso di comune ap-
partenenza, senza volontà o possibi-
lità di diventare una comunità poli-
tica.Prendiamo il caso delle elezioni
americane. L’Europa tifava Obama.
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Bene. Ma perché? Con quali moti-
vazioni? Che tifassero Obama i go-
verni è comprensibile. Meglio avere
a che fare con un’amministrazione
già sperimentata, di cui si conosco-
no pregi e difetti, con cui c’è con-
suetudine. Ed è, in particolare,
comprensibile che tifasse Obama il
governo italiano. Anche per l’ottimo
rapporto personale fra Monti e il
presidente. Ma soprattutto perché
Obama è nostro alleato nel contra-
sto alle rigidità tedesche.Governi a
parte, perché gli europei tifavano
per il presidente uscente? Per un in-
sieme di motivazioni, dicono i son-
daggi. Perché non apprezzavano il
miliardario Romney (troppi soldi),
perché Obama, anche se ha perso
smalto, è l’anti Bush, uno che esce
dalle guerre anziché entrarci (e che
importa se, uscendone, può provo-
care altrettanti guai di chi ci entra),
perché Obama è il campione delle
minoranze, dell’America multicultu-
rale (e ciò è popolare in Europa) e
del politicamente corretto, perché,
sui temi etici caldi, sembra più vici-
no all’Europa secolarizzata che al-
l’America religiosa.C’è, come si ve-
de, qualcosa di impolitico nel modo
in cui tanti europei tifavano Oba-
ma: si trattava di un giudizio che
prescindeva da considerazioni sui
possibili effetti sull’Europa di una
vittoria dell’uno o dell’altro candi-
dato.Naturalmente, è vero che
Romney era un candidato debole e
nemmeno lui molto attraente dal
punto di vista europeo. Non per le
sue ricette economiche, forse mi-
gliori di quelle di Obama (come, ad
esempio, in Italia ha bene argomen-
tato Luigi Zingales sul Sole 24 Ore,
8 novembre), ricette che avrebbero
potuto favorire una ripresa più forte
dell’economia americana di quella
che favorirà Obama, con ricadute
positive anche per noi. Non era at-
traente per l’Europa perché pur es-
sendo un repubblicano moderato
era tuttavia condizionato da corren-
ti del suo partito di ispirazione iso-

lazionista, poco orientate a coltiva-
re i legami transatlantici. Ma que-
sta, che sarebbe un’ottima ragione
politica, non figurava fra le motiva-
zioni del tifo europeo per Obama. E
sarebbe stato sorprendente il con-
trario, visto che Obama, nei suoi
anni di governo, ha dato segnali di
un interesse altrettanto scarso di
quello di Romney per i legami tran-
satlantici. 

Un punto sul quale non bisogna,
come alcuni fanno, confondere le
acque. Certo che Obama è stato, e
sarà ancora, presente in Europa per
sollecitare misure che evitino la cri-
si dell’euro: se va in malora l’euro
va in malora anche la sua econo-
mia. Ma ciò ha a che fare con ne-
cessità connesse all’interdipendenza
economico-finanziaria globale. Non
ha a che fare con le scelte culturali,
politiche e strategiche collegate a
ciò che un tempo chiamavamo
atlantismo: un rapporto di alleanza
sia pure asimmetrica, e di solida-
rietà, politica e militare, oltre che
economica, fra democrazie, fra
America e Europa.E se questa con-
siderazione appare a qualcuno
astratta, o ideologica, o nostalgica,
si consideri qualche concretissimo
esempio. L’area esterna che più può
influire negativamente sul futuro
dell’Europa è il cosiddetto «Grande
Medio Oriente», da dove si irradia-
no le infezioni connesse all’estremi-
smo islamico, dal quale hanno ori-
gine robuste correnti migratorie
verso l’Europa e dove sono ubicate
risorse energetiche vitali. Ebbene,
nel Grande Medio Oriente, Obama
(uccisione di Bin Laden a parte) ha
fin qui collezionato una impressio-
nante serie di insuccessi. In parte
dovuti alla obiettiva difficoltà delle
situazioni ma in parte anche al suo
fallimentare approccio. Con l’an-
nunciato ritiro ha posto le premesse
per la sconfitta occidentale in Af-
ghanistan. Con le sue indecisioni a
fronte della mezzaluna sciita (Iran,
Siria, Iraq) ha disorientato i tradi-

zionali alleati, dagli israeliani ai
sauditi. Ha poi mostrato di non ave-
re alcuna strategia di fronte ai mo-
vimenti islamisti (sunniti) già al po-
tere in alcuni Paesi o sul punto di
afferrarlo in altri.Il suo approccio è
insicuro e incoerente anche per il
fatto che il «jeffersonismo» che lo
ispira (come Thomas Jefferson, uno
dei padri fondatori, Obama pensa
che l’America debba coltivare la de-
mocrazia a casa propria e gli altri si
arrangino) ha conseguenze negative
per la politica estera americana in
Medio Oriente e, in prospettiva,
crea problemi anche all’Europa. Per
esempio, dato l’agnosticismo del-
l’Amministrazione in materia di po-
litiche di sostegno alla democrazia,
è da dubitare che l’America sfrut-
terà gli aiuti all’Egitto come arma di
pressione per impedire ai Fratelli
Musulmani e ai salafiti di imporre
la sharia, la legge islamica. Col ri-
schio di fare dell’Egitto, con o senza
elezioni, una dittatura islamica. E
con gravissimo danno per le rela-
zioni mediorientali.È giusto tentare
di dialogare con chiunque, fosse pu-
re il Diavolo. Ma senza perdere di
vista che il dialogo, in tal caso, ha di
rado esiti fruttuosi. Se è vero quan-
to alcuni prospettano, ossia che l’A-
merica del secondo Obama, preso
atto degli insuccessi, sposterà ancor
di più il suo baricentro geopolitico
verso il Pacifico, lasciando a un’Eu-
ropa che non è in grado di farlo di
gestire il grosso dei dossier medio-
rientali (quello iraniano e pochi al-
tri a parte), allora forse i guai sono
solo all’inizio. E non rassicura il fat-
to che Hillary Clinton, forse la più
legata alla vecchia scuola fra i re-
sponsabili della politica estera, lasci
ora il Dipartimento di Stato. Agli
europei converrebbe liberarsi di un
certo infantilismo, cominciare a
pensare politicamente, quando giu-
dicano cosa accade in terra ameri-
cana come nelle altre terre che con-
tano.
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Egitto nella bufera

Da “La Repubblica”
del 17 dicembre 2012

Ma il Paese
resta spaccato 

di Renzo Guolo

VINCE il “sì” nel primo round
del referendum costituzionale in ri-
va al Nilo, anche se non in maniera
trionfale. A conferma che la società
egiziana è fortemente polarizzata e
le fratture politiche e religiose si al-
largano, minacciando la stabilità
del paese. Il risultato, annunciato
con enfasi dai Fratelli Musulmani, è
comunque contestato dalle opposi-
zioni, che a loro volta rivendicano
un marcato successo del “no”. Il
Fronte Nazionale di Salvezza aveva
fatto sapere alla vigilia che avrebbe
accettato l’esito del voto, un impe-
gno destinato a cadere in presenza
di brogli o palesi illegalità.

E’ prevedibile che ora l’opposi-
zione invochi nuovamente la so-
spensione, se non il ripetizione del
primo turno, della consultazione.
La regolarità del voto è denunciata
anche dagli attivisti dei diritti uma-

ni, che hanno evocato un clima da
era Mubarak ai seggi.

Una valutazione così diversa sul-
la correttezza della competizione
spinge maggioranza e opposizione
sul terreno della delegittimazione
reciproca, con ovvie conseguenze
sulla radicalizzazione del conflitto.
Morsi e i Fratelli Musulmani confi-
davano sulla favorevole risposta po-
polare, contrapponendo legittimità
della Costituzione a quella della ri-
voluzione: almeno quella della pri-
ma piazza Tahrir. La Fratellanza
conosce bene il paese, il suo radica-
mento nell’Egitto profondo, dove i
seguaci della Guida Badie e i salafiti
esercitano grande influenza, è un
dato di fatto. Non è causale che il
“no” abbia prevalso al Cairo e a
Alessandria, e il “sì” nel governato-
rato di Sonhag o nel Nord del Sinai,
dove Fratelli e salafiti sono storica-
mente molto forti. Tenendo conto
della geografia politica egiziana, il
voto nella prossima tornata nelle re-
stanti province, rurali e tradiziona-
liste, dovrebbe premiare ulterior-
mente gli islamisti.

Morsi cercava il conforto delle
urne, dopo la prova di forza della
dichiarazione costituzionale e la

parziale marcia indietro seguita alle
reazioni di piazza. Un conto era riti-
rare la dichiarazione, altro accetta-
re il rinvio sine die del referendum:
alla leadership della Fratellanza è
parso chiaro sin dall’inizio che
avrebbe voluto dire farsi imporre
l’agenda politica dagli avversari.

E questoi Fratelli Musulmani,
pressati dall’inquieta concorrenza
degli alleati-rivali salafiti sul versan-
te islamista, non avrebbero potuto
accettarlo.

Il “sì” alla Costituzione è un pas-
saporto per indebolire le ultime re-
sistenze dalla magistratura, in atte-
sa che lo spoil system in campo giu-
diziario consenta una più marcata
egemonia islamista. La Fratellanza,
un tempo teorica della sovranità di-
vina, è oggi la principale fautrice
della sovranità popolare.

Se la situazione non precipitas-
se, all’opposizione, unita dopo le di-
visioni del passato, non resta che
preparare le elezioni legislative che
dovrebbero seguire la fine del trava-
gliato processo costituzionale. Po-
trebbe essere l’ultima prova d’appel-
lo per evitare che il cerchio islami-
sta si chiuda.
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GIANCARLO ELIA VALORI

Il Nuovo Mediterraneo
Confine o rinascenza
d’Europa
Excelsior 1881

La primavera araba del 2011, che nel giro di pochi mesi
ha travolto i regimi apparentemente immutabili di Tunisia,
Egitto e Libia, è argomento che riscuote un crescente inte-
resse, soprattutto, nel pubblico degli studiosi e di quanti si
interessano ai temi delle relazioni internazionali e della geo-
politica. 

Agli instant book e ai libri-inchiesta apparsi sugli scaffali
delle librerie - quasi subito superati dal veloce evolversi degli
eventi – si aggiungono adesso studi più meditati che, “posa-
tasi la polvere” cercano di fornire una chiave di lettura delle
rivoluzioni che si sono verificate nel “cortile” su cui si affac-
cia il nostro Paese.

Tra questi studi, si segnala che il libro “Il nuovo mediter-
raneo, confine o rinascenza dell’Europa” di Giancarlo Elia
Valori, manager, ma anche accademico ed esperto di rela-
zioni internazionali, autore di opere di numerose opere an-
che su temi meno “esplorati” della geopolitica (ricordiamo
tra gli altri “Geopolitica dello spazio” del 2006). 

In questo nuovo libro - vincitore del Gran Prix Littèraire
2011 attribuito dal Consiglio Mondiale Panafricano ed a cui
fanno da ouverture la prefazione del tycoon tunisino Tarak
Ben Ammar e del Generale Carlo Jean - Valori descrive un
affresco dei più delicati e complessi aspetti della politica in-
ternazionale che interessano la sponda africana del Mediter-
raneo. 

Si comincia con il ruolo giocato da internet nelle rivolu-
zioni tunisina ed egiziana. L’Autore individua nel ricorso a
questo strumento una chiave del successo che i movimenti
di protesta – nati spesso in forma anche anarchica – hanno
ottenuto riuscendo, nell’arco di un periodo brevissimo, a ro-
vesciare i decennali governi di Ben Alì e Mubarak. E non a
caso, Valori sottolinea come, seppure accessibile a una fa-
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scia troppo ampia della popolazioni, la rete” si dimostra
mezzo più consono alla comunicazione delle fasce giovani,
vere protagoniste delle rivoluzioni arabe, e capace di sovver-
tire il controllo dei media “istituzionali” posto in essere dei
regimi autoritari dei due Paesi.

L’Autore non manca di riflettere sui nuovi equilibri del-
l’area nordafricana, dimostrando come alcune logiche di co-
struzione del senso utilizzate dai “rentier-State” (ad esempio,
i meccanismi ineguali di distribuzione degli aiuti esteri) so-
no lontani dall’essere superati e soffermando l’attenzione sul
ruolo che esercitano e continueranno esercitare le Forze Ar-
mate, da sempre “convitato di pietra”, della vita politica dei
Paesi del Medio Oriente.

Il cuore del libro è la parte in cui vengono descritte le di-
namiche geoconomiche che si muovono nei nuovi scenari
che le rivolte, con la penetrazione dei Paesi cd. BRIC nel
mercato della materie prime dell’area e la strategia di rispo-
sta sul piano politico e militare messa in campo dagli Stati
Uniti che non a caso ha in questi ultimi anni rivisto la com-
posizione dei suoi Comandi di area. 

Gli ultimi due capitoli sono dedicati all’islamismo politi-
co, nuova ideologia che si diffonde nel Medio Oriente, e, in-
fine, sul ruolo che l’Italia potrà giocare in questi scenari, ri-
scrivendo la propria strategia di dialogo con i nuovi interlo-
cutori che si sono affermati. 

Un libro sicuramente importante che fornirà al lettore
molti mezzi di interpretazione per comprendere il nuovo e
più complesso assetto mediorientale, al di fuori di stereotipi
e luoghi comuni che una comunicazione forse troppo “sem-
plificata” tende a trasmettere.

Stefano Gambacurta
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Un secolo grande e terribile, affascinante e tremendo,
colmo di stridenti contrasti, di tragedie senza precedenti e di
forti slanci umanitari, tempo di totalitarismi e di nuovi costi-
tuzionalismi, di guerre devastanti e di promettenti ideologie
pacifiste. Sono le innumerevoli sfaccettature del secolo scor-
so, “quel nostro Novecento”, tratteggiato con tecnica esposi-
tiva efficace quanto originale – mediante il ricorso ad un ric-
co apparato di “glosse”-  da Raniero La Valle, che ne riper-
corre i passaggi salienti, attraverso la storia della sua vita
pubblica e privata.

Famoso giornalista della carta stampata - ancora in atti-
vità nonostante abbia superato le ottanta primavere - e auto-
re di reportage televisivi dedicati ai maggiori avvenimenti na-
zionali ed internazionali che del Novecento hanno segnato la
storia, l’ Autore è stato anche parlamentare per quattro legi-
slature, dal 1976 al 1992. Eletto nelle fila del P.C.I., aderì al
gruppo parlamentare della “Sinistra Indipendente”, nel cui
ambito fu personaggio di spicco della componente cattolica.
Dopo il 1992 non ha più preso parte direttamente alla vita
parlamentare; sugli sviluppi che questa ha fatto segnare,
contraddistinti dall’affermarsi di nuove compagini e nuove
coalizioni di governo, da convinto uomo di sinistra si espri-
me in termini severi, senza lesinare drastici giudizi sul prin-
cipale protagonista di tale innovativa, non breve, e per molti
versi tuttora  aperta,  fase della storia politica italiana.

“Quel nostro Novecento”, questo il titolo del suo libro,
racconta il secolo delle tre “rivoluzioni” incompiute: la Costi-
tuzione repubblicana, il Concilio Vaticano II e la contesta-
zione giovanile del Sessantotto.

Un periodo ricco di eventi, rispetto al quale La Valle re-
spinge la definizione di “secolo breve” coniata da Hobsbawn
1, anche perché, annota con bonaria ironia, se breve fosse
stato,  egli sarebbe vissuto di meno avendolo attraversato
per larga parte. 

Il testo è occasionato da una conferenza, la classica “lec-
tio magistralis”, anche se, a dire dell’Autore, si tratta, piutto-
sto, di una lectio discipularis, come sottolinea nell’incipit,
perché tra  tanti che si autodefiniscono “maestri”, lui del No-
vecento si sente un discepolo, avendo da questo tempo tre-
mendo ma non privo di speranze tratto la proprie lezione di
vita.

Il volume si articola in una parte introduttiva cui, come
sopra accennato, fanno seguito numerose “glosse” che, alla
maniera medievale, finiscono per costituire parte integrante
e per certi versi di prevalente interesse  dello stesso testo cui
fanno riferimento2 .

La dedica del volume è un convinto omaggio alle donne
che hanno avuto un significato particolare nella sua vita e
che vengono ricordate in numero cospicuo, a cominciare da
quelle della sua famiglia. E poi le donne del “Mito” - Antigo-

RANIERO LA VALLE

Quel nostro
novecento
Ponte alle Grazie
Milano, 2011
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ne e Vasti, entrambe esempi di fierezza muliebre fino all’e-
stremo sacrificio- e le donne della politica e dei diritti civili,
in primis le madri e le nonne di Plaza de Majo, vittime della
spietata dittatura argentina del generale Videla, che ha di re-
cente finito in carcere i propri giorni . Il filo che lega tali fi-
gure femminili è la loro integrità di esseri umani che lottano
per affermare la propria dignità, che hanno la forza morale
per resistere ai potenti e difendere con fermezza, ma nel
contempo con dolcezza e indicibile amore verso i propri fi-
gli,  i loro diritti. Al movimento di reazione alla dittatura di
Buenos Aires- che ebbe anche legami con la P2 di Licio Gel-
li, sulla quale l’Autore si sofferma parlando con devozione di
Tina Anselmi, cui riserva una specifica “glossa”- è dedicato
ampio spazio anche in ragione della particolare solidarietà
ricevuta in Italia e particolarmente nel quartiere romano di
Monteverde, dove una delegazione occupò la celebre Parroc-
chia della Trasfigurazione, dando ampio risalto alla tragedia
che stava compiendosi oltreoceano e richiamando l’attenzio-
ne dei mezzi di informazione di tutto il mondo sul dramma-
tico destino dei desaparecidos, specie dopo avere ottenuto la
sofferta attenzione di Giovanni Paolo II che intervenne sulla
vicenda nell’Angelus del 28 ottobre 1979.

Non può qui non evidenziarsi, in sintonia con l’Autore,
che il ruolo della donna è stato connotato, nel corso del XX
secolo, da crescente risalto nella società italiana con signifi-
cativi riflessi sull’ ordinamento: dapprima la riforma del di-
ritto di famiglia del 1975 – imperniata sulla pari dignità dei
coniugi che, cessato il ruolo del marito come “capo” della fa-
miglia, stabiliscono “di comune accordo” tanto la residenza
quanto, soprattutto,  l’educazione dei figli, soggetti alla pote-
stà parentale che subentra alla patria potestas – indi, sia pure
a distanza di tempo, la modifica dell’art. 51 della Costituzio-
ne in virtù del quale, con formula che riecheggia il secondo
comma dell’art.3 della Carta fondamentale dello Stato “…la
Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari op-
portunità tra donne e uomini” nell’accesso agli uffici pubbli-
ci e alle cariche elettive”.3

Non si ritiene un fuor d’opera rilevare che il crescente
ruolo della donna nell’ambito delle élites pubbliche (diplo-
mazia, prefetti, magistratura) ha avuto i suoi diretti effetti
anche sul corpo prefettizio la cui carriera fu preclusa alla
componente femminile fino al 1960. Fu necessaria una sen-
tenza della Corte Costituzionale - originata dall’impugnativa
del diniego alla partecipazione al concorso per “consigliere
di prefettura di prima classe” dell’aspirante candidata Rosa
Oliva, assistita in giudizio, prima innanzi al Consiglio di
Stato e poi alla Consulta, da Costantino Mortati - per supe-
rare il divieto imposto da una legge del 1919. Rosa Oliva la-
sciò, preferendo l’amministrazione finanziaria, ma la brec-
cia era aperta: altre giovani e brillanti neo-laureate parteci-
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parono con successo al concorso e raggiunsero la qualifica
apicale e oltre. Oggi è statisticamente inconfutabile la sem-
pre maggiore presenza nel ruolo e nelle stesse posizioni di
vertice di “signore prefetto”4. Sono donne che, con equili-
brio e senso pratico, applicano all’espletamento delle alte
funzioni cui sono chiamate la voglia di sana competizione
con i Colleghi, l’esperienza della gestione familiare e quel-
l’accortezza ai dettagli che è tratto distintivo dell’esser don-
na; e, se qualche deroga non manca, non è  questione di ge-
nere ma di singole persone, uomini o donne che siano, ben
tenendo presente che “…anche nei nostri recinti cresce an-
cora dell’ortica ed estinguerla non è facile : vi sono persone
tanto abituate ad identificarsi con il vero da non sapere più
accettare le idee altrui ….”5. 

Riannodando il filo della recensione, il nuovo ruolo della
donna- che non vale a preservarla da violenze sia f.isiche sia
psicologiche, come il terribile neologismo “femminicidio”
sta a dimostrare - è solo una delle tante sfaccettature di par-
ticolare rilievo del ventesimo secolo. La “lezione” che dallo
spirito del tempo riceve La Valle inizia subito in maniera
drastica e dirompente e lo costringe a bruciare le tappe, ca-
tapultandolo ancora imberbe nel turbinio di dolorosi eventi:
il fascismo, la morte del padre che lo rende orfano a soli otto
anni e poi lo scoppio della guerra che  si scatena con inaudi-
ta forza devastatrice.

Terminata la guerra e finite le atrocità, giunse inevitabile
il momento del cambiamento. I Governi si rendono conto
che bisogna arginare il potenziale distruttivo insito negli
egoismi nazionali e radicare invece sentimenti di pace, giu-
stizia, uguaglianza e fratellanza fra i popoli. Emerge come
imperativo categorico il superamento della ricerca della pace
come ideale da raggiungere non  solo esclusivamente “all’in-
terno” dei singoli Stati ma anche “tra” gli Stati, a beneficio
di una visione sovranazionale che fa dell’ideale pacifista il
nuovo comune denominatore dei rapporti “tra” le singole en-
tità nazionali. Alla visione ideale cui fa riferimento l’Autore
concorrono, sia pure partendo da approcci diversi, alcuni tra
i maggiori protagonisti della storia intellettuale del secolo :
Simone Weil, Jacques Maritain, Karl Popper –  reso noto in
Italia dal Prof. Antiseri -, Marc Bloch, Joseph Schumpeter.  

Su queste premesse nasce l’ONU, l’organizzazione mon-
diale che, dopo il fallimentare esperimento della “Società
delle Nazioni”, si costituisce a San Francisco nel 1945 e che,
sancirà  i propri principi fondamentali nella “Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo”, ispirata in consistente mi-
sura alla neonata Costituzione italiana .

Non sfugge, a riguardo, che fu sufficiente poco più di un
anno per redigere un testo ancora oggi riconosciuto tra i più
riusciti sotto il profilo giuridico per quanto riguarda la con-
sacrazione, nei principi fondamentali e nella Parte Prima del
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testo, dei diritti e doveri dei cittadini (artt. 1- 54), con formu-
le che si sono rivelate resistenti al trascorrere del tempo ed
ai mutamenti socio-economici, costituendo tuttora inossida-
bile baluardo per l’unità della Nazione ed il rispetto dei capi-
saldi dell’ordinamento democratico. 

Ciò riflette in toto la seconda metà del secolo scorso, che
ha rappresentato un momento storico-politico di grande fer-
mento e di voglia di profondo rinnovamento. L’assiologia
dominante del primo novecento, degenerata fino alla doppia
tragedia bellica mondiale, viene soppiantata da nuove sugge-
stioni, da una innovativa etica universale. Non più la dise-
guaglianza, teorizzata fino ad allora e fino ad allora ritenuta
nell’ordine naturale delle cose, ma l’uguaglianza e l’unità di
tutta la “famiglia umana” diventano punti di riferimento irri-
nunciabili. E se prima la guerra era riconosciuta come ma-
dre e principio di tutte le cose, risolutrice di ogni conflitto
internazionale e giustificata dalla necessità di non sovvertire
i consolidati equilibri geo-politici ed economici mondiali,
ora viene considerata dal diritto quale extrema ratio e, come
per l’ordinamento costituzionale italiano, con esclusivi fini
difensivi. La Comunità internazionale assume un atteggia-
mento di pregiudiziale condanna dei conflitti tra popoli: gli
interventi dell’ONU a fini umanitari si dispiegano in varie
parti del mondo. Il potere, che era “assoluto” per definizio-
ne, ora diviene “relativo” e sottomesso al diritto (secondo il
concetto tipico della “rule of law”) che ne regola l’esercizio
sulla base di principi non imposti coattivamente ma accetta-
ti, nel contesto di ordinamenti democratici, da cittadini che
partecipano attraverso il Parlamento al processo di forma-
zione delle leggi.

Le istanze positive e propositive non si manifestano sol-
tanto nel campo civile: un grande papa, Giovanni XXIII,
mette mano ad una revisione radicale, ad un aggiornamento
della Chiesa nella quale anche l’annuncio del Cristo diventa
un annuncio nuovo. Il Dio del Concilio è un Dio buono, con
l’Uomo al centro del messaggio evangelico, con la sua di-
gnità, unito al Figlio di Dio per cooperare e contribuire alla
salvezza di tutti. Ma anche quella del Concilio, per Raniero
La Valle, è una rivoluzione incompiuta, e non solo per la
prematura scomparsa del suo Artefice, ma soprattutto per
l’affievolimento di quella grande spinta al rinnovamento che
è la costituzione “Gaudium et Spes”. 

La glossa al Concilio è affidata a padre Marco Malagola
che auspica un maggiore coinvolgimento del “popolo di Dio”
alla vita della Chiesa, una sua maggiore apertura al dialogo,
al confronto e soprattutto all’ascolto. “Si osserva – scrive pa-
dre Malagola – una certa fatica a realizzare gli impegni con-
ciliari sulla partecipazione dei laici nella Chiesa …per scio-
gliere alcuni nodi dottrinali, disciplinari, morali ed etici rela-
tivi ad urgenti problemi pastorali di attualità che toccano la
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vita personale, coniugale e familiare della gente e dei giovani
in particolare”.

Il messaggio giovanneo non viene proseguito nella sua
totalità ma raccolto dai  Successori del “Papa buono” sulla
Cattedra di Pietro con diversità di accenti e di implicazioni
nella vita della “communitas fidelium”. Non può qui trala-
sciarsi la considerazione che, grazie all’incessante azione pa-
storale di Giovanni Paolo II, il messaggio evangelico assume
sempre più incontestabilmente dimensioni universali e sem-
bra ora ritrovare un rinnovato slancio, dopo le inattese di-
missioni di Benedetto XVI6, nella predicazione e finanche
nei comportamenti concreti di Papa Francesco, il “Papa ve-
nuto dalla fine del mondo”, ben determinato a riportare la
Chiesa alle origini, fatte di povertà, sofferenza, partecipazio-
ne, autenticità.7

Protagonisti della terza rivoluzione incompiuta del Nove-
cento sono i giovani, artefici di quel fenomeno descritto co-
me “contestazione globale” poiché finalizzato a mettere in
discussione le fondamenta stesse dell’ordine costituito, inter-
no ed internazionale. Il maggio francese sognò molto: di
portare l’”immaginazione al potere”, di realizzare l’egua-
glianza sociale, di coinvolgere nelle rivendicazioni studente-
sche la classe operaia, di affermare la libertà da costumi so-
ciali ottocenteschi.            

Dopo l’affermazione del diritto nelle Carte Costituzionali
e l’irrompere del Concilio Vaticano II nella Chiesa e nella co-
scienza dei cattolici, ecco che, secondo la tesi dell’Autore, nel
1968 entra impetuosamente in gioco la spinta al cambia-
mento anche nella vita quotidiana, la messa in discussione
dei valori fino ad allora ritenuti intangibili e di tutto un si-
stema di rapporti sociali consolidati. Uno dei “mantra” ses-
santotteschi più noti riassumeva tutto questo :”Cours, cama-
rade, le vieux monde est derrière toi”8.  Lo scontro con il pote-
re costituito fu inevitabile e con esiti alterni nei singoli Stati:
in Francia, come è noto, De Gaulle, dopo aver sottovalutato
il movimento studentesco, indisse elezioni anticipate che
vinse con larga maggioranza mentre in Italia gli effetti del
Sessantotto provocarono scelte innovative nella legislazione
e nel costume quali la legge sul divorzio e quella sull’aborto,
alla quale La Valle dedica un’ampia riflessione perché si
trattò di trovare un difficile equilibrio tra  le ipocrisie rico-
nosciute degli aborti clandestini e le ragioni non negoziabili
della fede cattolica.

Lo “statuto dei lavoratori” e il già ricordato nuovo diritto
di famiglia furono frutto dell’onda lunga del Sessantotto.

Proprio con il referendum sul divorzio tenuto nel 1974,
nel nostro Paese si ruppe l’unità politica dei cattolici. A cau-
sa della vittoria dei “no”, la cultura dominante su cui si fon-
dava il sistema di potere interclassista del partito di Sturzo e
De Gasperi entrò in crisi e si cercò di aprire una nuova fase,
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sperimentando il dialogo tra forze apparentemente opposte
e inconciliabili: la Democrazia Cristiana non rappresentò
più quel grande contenitore dove trovavano posto tutte le
componenti del mondo cattolico e il  dibattito si fece intenso
e non privo di risvolti traumatici. Ma anche sul versante op-
posto, dove pure si erano fatte sentire le conseguenze della
“Primavera di Praga” - il Sessantotto dell’Est - si aprirono
nuovi ed inediti spazi di dialogo con il mondo cattolico, fino
ad allora, anche per ragioni di politica internazionale, rite-
nuto inaccessibile.

In quel contesto, emergeva come di cruciale importanza
la politica dei cattolici fuori dalle liste della DC. Fu proprio
Raniero La Valle tra i primi a sedere in Parlamento nelle fila
della “Sinistra Indipendente”, gruppo parlamentare del qua-
le fecero parte intellettuali di livello come pure uomini dello
spettacolo, politici di estrazione laica e cattolica ed esponen-
ti della società civile.9

Era il 1976, momento della politica nazionale in cui Aldo
Moro assurgeva a leader indiscusso della sinistra democri-
stiana imponendosi tra i maggiori protagonisti di un proces-
so che avrebbe dovuto portare al pieno compimento della
democrazia italiana, intesa come democrazia dell’alternanza
ed includendo anche il Partito comunista, e quindi una parte
significativa dell’elettorato, nel governo della Repubblica. Il
barbaro agguato terroristico che sterminò gli uomini della
sua scorta e il susseguente feroce assassinio di cui Moro fu
vittima portò al naufragio del progetto, che aveva ispirato il
pensiero e l’azione dei tanti intellettuali e dei tanti politici
degli opposti schieramenti. 

Il Novecento finì, dunque, con una sconfitta: quella del
socialismo e del costituzionalismo liberale, che attraverso
una loro riuscita compenetrazione di valori avrebbero certa-
mente impresso un diverso volgere alla storia del secolo pas-
sato. 

Che cosa  rimane oggi di “quel nostro Novecento”, che
cosa possiamo ricavarne come eredità positiva e che cosa in-
vece dobbiamo abbandonare con decisione? Gli aspetti ne-
gativi ci balenano repentini in mente: la guerra, gli stermini
in nome di ideologie definitivamente tramontate10 come pu-
re i terrorismi di ogni matrice e colore fanno parte del retag-
gio da ripudiare con forza e decisione ma anche con costan-
te, vigile attenzione onde evitarne il ripetersi.

Raniero La Valle ci suggerisce di riempire la nostra vali-
gia del Novecento con i tre significativi eventi di cui abbia-
mo parlato e con i tre rispettivi riferimenti culturali: il dirit-
to, la fede, la libertà. Nulla di più grande e importante di
questi tre temi universali.

Nel concludere, l’Autore indica alle future generazioni un
valore assoluto e preminente: l’amore, inteso nella sua più
alta e nobile accezione. Con un forte richiamo alla prima let-
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tera di San Paolo ai Corinzi, La Valle ci invita a confidare
nel diritto, nella fede e nella libertà ma più ancora nell’amo-
re, origine e fine ultimo delle cose, declinazione dell’essenza
intima di ogni essere umano, che spinge all’agire per il bene
e il progresso dell’umanità. 

Una conclusione, quest’ultima, tanto più significativa
quanto più si ponga mente alla complessa e problematica si-
tuazione di contesto, caratterizzata da una crisi economica
più grave della stessa “grande depressione” del 1929, dalla
quale sembrano trovare origine comportamenti intrisi di
egoismo quando non addirittura antitetici ai valori basilari
del Cristianesimo. È necessario, invece, fare tesoro dell’espe-
rienza che ci ha trasmesso il Novecento per cercare di atten-
dere ai gravosi compiti che il presente ci richiede in modo
da non cadere nuovamente negli errori commessi. Solo ri-
prendendo e rafforzando i valori fondamentali oggi in decli-
no e sui quali l’Autore richiama l’attenzione potremo essere
credibili e offrire a noi stessi e alle future generazioni la spe-
ranza di una vita nuova che metta la dignità di ogni essere
umano al centro dei propri riferimenti. 

Antonello Infante

NOTE

1 Eric J. Hobsbawm – Il secolo breve- BUR storia, 2000- pagg. 7-681- Ti-
tolo originale : Age of extremes. The short Twentieth Century -1914-
1991, in cui, per stessa ammissione dell’Autore, la narrazione storio-
grafica  risponde ad un condizionante punto di vista ideologico.

2 Dal punto di vista formale, per esigenze di editing, le glosse, gran par-
te ma non tutte redatte dall’ Autore, non sono riportate a margine del-
la singola pagina cui fanno riferimento ma alla fine del testo stesso,
con il rinvio al numero di pagina cui si riferiscono. 

3 I lavori preparatori della modifica, apportata all’originario testo con
legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1,   sono raccolti in un volume
edito nel 2003 per iniziativa del Ministro pro-tempore per le Pari Op-
portunità.

4 Il crescente numero di donne che raggiungono la nomina a prefetto
pone un problema linguistico dal momento che “prefetta”  non  sem-
bra trovare consensi nel linguaggio sia scritto sia parlato mentre del
tutto improponibile sarebbe “prefettessa” che, in passato, designava la
moglie del prefetto in sede (per un riscontro bibliografico cfr. : L.
Adorno- L’ultima provincia- 1^ ediz. Palermo 1983- in particolare
pag.35).  

5 C. Mosca- Frammenti di identità ed etica prefettorale - Rubettino ed.,
2006, pag. 154

6 Sulle cui ragioni, inter alia : Il perché di una scelta- Le parole di Bene-
detto XVI - pagg. 7 -121, Roma 2013, un instant book pubblicato all’in-
domani del clamoroso annuncio delle dimissioni del “Papa  teologo”
da un vaticanista tedesco, da tempo accreditato presso la S. Sede, con
lo pseudonimo di Joseph M. Kraus
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6 Un netto biasimo per quanti seguono condotte non improntate all’au-
tenticità al solo fine di compiacere i superiori viene pronunciato da
una delle più autorevoli voci della Chiesa cattolica, il Card. Carlo Ma-
ria Martini che, ne : “Le ali della libertà”, condanna l’accondiscenden-
te ipocrisia di coloro che sacrificano “verità e coscienza” per assecon-
dare, in nome di un ottuso conformismo, la gerarchia.     

7 “Corri, compagno, il vecchio mondo è dietro di te”.
8 Eduardo De Filippo, Giorgio Strehler,  Ferruccio Parri, Adriano Ossi-

cini, Cesare Terranova, Stefano Rodotà, Gino Paoli e molti altri, tra
cui Altiero Spinelli che guardava al progetto di un’Europa come Fede-
razione di Stati- racchiuso nel “Manifesto di Ventotene” di cui si se-
gnala l’edizione del 2010 negli “oscar”  in ciò distinguendosi da La
Valle, più incline ad una visione che trovava punti di raccordo tra l’e-
cumenismo cattolico e l’internazionalismo tipico della dottrina marxi-
sta. 

9 Su “L’Osservatore romano” dell’8 febbraio 2013 il Presidente della Re-
pubblica Giorgio Napolitano ha affermato il definitivo fallimento sto-
rico del comunismo così come realizzato nel secolo XX  e giudicate
prive di futuro, in quanto mero retaggio del passato, quelle posizioni
politiche che tuttora si ispirano al marxismo, condannando peraltro
anche le forme di capitalismo privo di regole.
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Recensisco con soddisfazione questo libro dal titolo “Co-
struire la sicurezza della città” e dal sottotitolo “Società, Isti-
tuzioni e competenze” curato da Bruno Frattasi, Manuela
Ricci e Saverio Santangelo, arricchito dei loro saggi e pure
dagli interventi pregevoli di altri professori e cultori della
materia italiani e stranieri, italiani come Luigi Frudà, Anna
Italia, Francesca Moraci, Maurizio Fiasco, Massimo Pavari-
ni, Francesco Karrer e Paolo Ciampi e Antonella Rosati,
stranieri, francesi in particolare, come Jacques Comby e Mi-
chel Le Calloch.

Una raccolta di saggi su un tema che, in maniera trasver-
sale e profonda, ha attraversato ed ha animato il dibattito
dell’ultimo decennio, una raccolta di saggi che è il risultato
di una riflessione composita tra due diversi mondi, quello
scientifico universitario e quello dell’amministrazione pub-
blica, diversità che si sono integrate mantenendo ciascuna la
propria peculiarità, ma intenzionati entrambi a dar luogo ad
una lettura al plurale della realtà.

Una lettura che ognuno ha voluto e saputo declinare sot-
to il profilo più accentuato delle proprie specifiche cono-
scenze, ma con la consapevolezza fatta soprattutto di onestà
intellettuale e culturale, che un saggio interdisciplinare è in
grado, meglio di un saggio monodisciplinare, di cogliere la
realtà con più incisività, con una migliore approssimazione
alla verità, con un più significativo confronto e bilanciamen-
to tra posizioni comprensibilmente diverse anche in rappor-
to alle storie differenti di ciascuno, particolarmente impor-
tanti se vissute in territori diversi appartenenti allo stesso, o
addirittura, a Paesi differenti, in posizioni di responsabilità
non comuni, con la generosità da parte di ciascuno di offrire
una propria chiave interpretativa e un proprio contributo ri-
solutivo rispetto ad una problematica così delicata e così av-
vertita dai cittadini.

Ed è proprio questo dato sulla cittadinanza che mi fa pia-
cere sottolineare. Il saggio dimostra quanto sia vitale per la
democrazia repubblicana del nostro Paese che cittadini, carat-
terizzati ognuno da una specifica professionalità e competen-
za, sentano il bisogno di incontrarsi per discutere e per lascia-
re il segno delle loro riflessioni su una questione che oggi nel-
la complessa realtà della città, soprattutto metropolitana, si
pone come questione di libertà o meglio di esercizio di libertà.

La sicurezza è infatti tema connesso alla libertà, essa è li-
bertà e come tale va vissuta da ogni cittadino che vive sul ter-
ritorio, su un qualsiasi territorio, quello delle città in partico-
lare ma pure quello dei paesi o delle frazioni o dei borghi.

È sul territorio che si svolgono le relazioni tra i cittadini, è
sul territorio che i cittadini nascono, crescono, vivono la loro
quotidianità apprezzando il valore dell’esercizio dei diritti di
libertà e dei diritti sociali. È nel territorio che i cittadini spe-
rimentano la forza di un loro attivismo democratico, di una

BRUNO FRATTASI, 
MANUELA RICCI, 
SAVERIO SANTANGELO

Costruire la
sicurezza della città

Ed. Carocci
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loro partecipazione e condivisione, di una loro capacità di
contribuire a difendere le istituzioni e le competenze di cia-
scuna, in una dimensione non più al singolare, ma al plurale.

Il territorio è il luogo di incontro tra cittadini e istituzioni,
tra cittadini e autorità, tra cittadini e agenzie della sicurezza.
È il luogo di incontro tra sicurezza e libertà. Non più in una
visione contrapposta, così come è stato per tanto tempo
quando ha regnato una visione della sicurezza come stru-
mento adatto per tutelare il potere dell’aggressione libertaria
dei sudditi.

Per tanto tempo, troppo tempo vi è stato, infatti, un inte-
resse a contrapporre autorità e libertà allo stesso modo di si-
curezza e libertà, una sicurezza come espressione e modo di
essere o di rappresentarsi dell’autorità e una libertà concepi-
ta da quest’ultima come modo di sottrarsi ad essa per con-
cretizzare una dimensione quasi anarchica il che per ciò so-
lo costringeva e giustificava il riportare l’ordine, proprio at-
traverso lo strumento della sbandierata sicurezza, un ordine
da garantire a qualunque costo, anche conculcando la li-
bertà, al di fuori di qualunque regola e limite, in nome di
una ragione di Stato non meglio definita sul cui altare sacri-
ficare ogni esigenza di veder rispettare i diritti dei cittadini.

Da qui l’esigenza di accreditare una nuova cultura della
sicurezza a cui ha dato un contributo determinante la parte-
cipazione di tanti soggetti in passato non interessati, anzi te-
nuti in disparte in una sorta di esclusivismo statuale della
materia specifica.

Si è venuta così ad affermare una sicurezza come diritto
da garantire e non da strumentalizzare. Una sicurezza con-
divisa e partecipata soprattutto da parte dei cittadini i quali
hanno richiesto ai vari livelli di governo, non solo al governo
nazionale ma pure ai governi a loro più vicini, quelli territo-
riali, di adottare politiche integrate di sicurezza. Non più
soltanto sul tradizionale versante della prevenzione e repres-
sione di polizia, ma pure sotto il profilo della prevenzione
sociale, situazionale, comunitaria e precoce, profili che tro-
vano e hanno trovato tanti protagonisti nel mondo delle au-
tonomie territoriali e funzionali, ma altresì nelle più ampie
espressioni della società a livello di singoli cittadini e soprat-
tutto di gruppi e associazioni organizzati. Certo, con spesso-
re di responsabilità differenti e con un peculiare compito da
parte degli organi statuali in merito all’attività di coordina-
mento e di raccordo.

È stata proprio questa dimensione plurale della sicurezza
a privilegiare un approccio multilaterale, multidisciplinare e
multidecisionale, un approccio orizzontale in un quadro ca-
pace di rispondere alla complessità delle situazioni.

In questo quadro dimensionale, caratterizzato da questa
orizzontalità e da questo pluralismo di riflessioni multidisci-
plinari, vanno collocati gli interessanti e penetranti saggi
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raccolti nel libro che oggi viene presentato in questa impor-
tante aula – che gremita da tanti qualificati uditori – fa risal-
tare ancora di più l’impegno di tutti gli autori.

Condivido il convincimento dei curatori secondo i quali
l’opera, a cui con tanto passione hanno contribuito, rischia
di essere attuale pure nel prossimo futuro poiché essa rap-
presenta il quadro delle problematiche dei rapporti tra sicu-
rezza e città, sicurezza e urbanistica insieme con tutto ciò
che è interessato all’urbano, tra sicurezza e governo della
città, tra sicurezza e comunicazione e cultura diffusa.

Si, è vero, il rischio è che difficilmente la situazione mi-
gliorerà se non cambiano approcci di intervento più consape-
voli e scelte di politiche meno strumentali a disegni di altra
natura, se non prevale la cultura del bene comune, e l’intelli-
genza ad ascoltare la gente comune e il convincimento che la
sicurezza è un diritto sociale di libertà, di tutti e di ciascuno e
che, in quanto diritto, la sicurezza non può negare se stessa
piegandosi ad involuzioni autoritarie e a logiche di altra spe-
cie. Anche, infatti, se oggettivamente si registra una qualche
attenuazione in alcune aree del Paese, permane in alcuni la
tentazione all’uso politico e mediatico delle paure che genera-
no solo tanti pacchetti della sicurezza non sempre in grado di
fornire risposte adeguate ai problemi esistenti. Occorre inve-
ce - e i curatori del libro lo sottolineano – più bisogno di co-
noscenza reale dei fenomeni e dei problemi per formulare
programmi e azioni per una più equa distribuzione del be-
nessere, del lavoro, del welfare, per curare cioè la condizione
in cui garantire l’esercizio del diritto alla sicurezza.

Occorrono politiche di sicurezza integrata che sappiano
affrontare i profili della prevenzione e della repressione dei
reati accanto ai profili della generazione sociale, precoce, co-
munitaria e situazionale. Tutte le discipline, dalle scienze
giuridiche a quelle statistiche e sociologiche, a quelle urbani-
stiche e di architettura possono svolgere un ruolo strumenta-
le per dotare e stimolare i decisori politici acchè mettano a
punto, attuino e verifichino efficaci interventi risolutori. Ciò,
come afferma Saverio Santangelo, esige soggetti politici isti-
tuzionali, amministrativi, sociali e tecnici che collaborino
nella progettazione di strategie multiobiettivo.

È necessario evitare che la nostra società si trasformi –
come paventa incisivamente Massimo Pavarini – in una so-
cietà o democrazia penale laddove cioè esista soltanto la cul-
tura delle misure repressive in chiave autoritaria e di polizia
con un conseguente restringimento dell’esercizio dei diritti,
generalizzato, anche nei confronti di chi è estraneo alla vio-
lazione della legge penale. In tal senso, il saggio di Bruno
Frattasi offre un contributo determinante per passare in ras-
segna attori, strumenti e forme di collaborazione. Frattasi
ben specifica la necessità di un approccio concettuale aperto
ai temi della sicurezza interna, un approccio in cui i soggetti
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istituzionali: Stato, Regioni, Enti territoriali, in particolare
tra questi i Comuni, sanno di rappresentare una parte signi-
ficativa del sistema sicurezza ma non esclusivo (e questo va-
le pure per ciascuno di questi soggetti nei confronti dell’al-
tro) poiché la natura pubblica del soggetto non è limite di
per sé invalicabile. Da ciò deriva l’allargamento ad una rete
relazionale in cui anche i soggetti del privato sociale e del
privato, in generale con i cittadini, possano dare il loro con-
tributo alla produzione della sicurezza in un quadro collabo-
rativo in cui la comunità capace di cogliere il sentimento di
solidarietà e di prossimità sociale, rende viva quella forma di
sicurezza comunitaria a cui ho fatto prima riferimento.

Ecco perché risulta pregevole il quadro di lettura entro
cui collocare le riflessioni, un quadro magistralmente dise-
gnato da Luigi Frudà che evidenzia la velocità delle dinami-
che sociali in cui la comunicazione si pone come fattore cru-
ciale nell’elaborazione di percezioni soprattutto collettive,
spesso non aiutate da una serena analisi degli eventi. Ciò
causa l’affermazione di una ingegneria della sicurezza – insi-
curezza cui vanno a sommarsi fattori nuovi, che oggi e da
qualche anno, impattano sempre più sui sistemi sociali co-
me il fattore delle migrazioni la cui analisi si impone per evi-
tare strumentalizzazioni del fenomeno che, anzi, va visto co-
me un contributo necessario per risolvere i problemi deri-
vanti dalla gravità strutturale della situazione italiana.

Con la misurazione dei rischi si confronta l’interessante
saggio di Anna Italia che, partendo dai dati della criminalità
oggettiva ricavati dai dati delle denunce, si sofferma sulla
percezione di sicurezza presente all’interno del corpo sociale,
avvertendo che si registra un sentimento generalizzato di for-
te preoccupazione, peraltro in crescita, che porta il 36,8 per
cento delle famiglie italiane a dichiarare di avvertire il rischio
di criminalità nella zona in cui vive. Anna Italia accenna pure
ai nodi principali che i responsabili della sicurezza dovrebbe-
ro affrontare per contenere i reati e fornire una rappresenta-
zione più realistica della criminalità. In particolare segnala i
toni e i linguaggi con un richiamo all’etica della comunica-
zione che sembrerebbe ridimensionare le paure e porterebbe
ad una percezione meno distorta della realtà. Poi, sul versan-
te dell’operatività, avverte l’esigenza di creare un sistema di
valutazione degli interventi, troppo spesso improntati alle
emergenze e non alle effettive priorità di medio e lungo pe-
riodo, un sistema che serva a capire l’effettiva efficacia, ad
esempio del poliziotto di quartiere come dell’utilizzo dell’e-
sercito o dei tanti patti di sicurezza integrata, non dimenti-
cando mai il pericolo del crimine organizzato la cui pervasi-
vità condiziona fortemente il Paese. Mi fa piacere evidenzia-
re, infine, l’ultimo richiamo, contenuto nel saggio che ha un
particolare valore essendo l’autrice una delle responsabili del
CENSIS, contenuto da condividere pienamente in quanto re-
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lativo alle insufficienti dotazioni finanziarie del ministero
dell’interno che accentuano la situazione di difficoltà, negli
anni sempre più avvertita, che condiziona il funzionamento
ottimale degli apparati e non consente un’adeguata disponi-
bilità di uomini e mezzi, il che evidentemente in tempi medi,
rischia di compromettere l’efficacia dell’azione operativa.

Come non sottolineare poi la qualità dei contributi dei
professori di urbanistica, Manuela Ricci, Francesco Karrer,
Francesco Moraci e Saverio Santangelo i quali hanno fornito
una lettura, diversa certamente in quanto a contenuti, ma
pregevole proprio per la diversità di approccio, per la capa-
cità di legare la dimensione architettonica e urbanistica al
territorio e alla sicurezza, alla necessità di concepire e attua-
re progetti integrati e interculturali, alla volontà di ricavare
dalle esperienze analizzate spunti di riflessione ulteriore.

Penso in modo specifico, all’applicazione della sussidia-
rietà orizzontale nella gestione dei pericoli della città e per la
città, ma pure alle incidenze del ruolo della pianificazione
urbanistica e della trasformazione urbana nella dimensione
della sicurezza. Peculiare l’osservazione riferita ad uno degli
interventi urbanistici più sensibile al tema della sicurezza:
l’intervento dell’edilizia residenziale pubblica o sociale che
dovrebbe avere come obiettivo la coesione sociale e la ridu-
zione dei fattori di degrado e di disagio. In tal senso sono in-
teressanti le osservazioni di Paolo Ciampi sull’azione svolta
dall’azienda territoriale per l’edilizia residenziale della pro-
vincia di Latina che si è posta come obiettivo la sicurezza in
termini di vivibilità materiale e sociale degli alloggi e dei
quartieri formati dai relativi fabbricati, ma pure in termini
di integrità fisica e funzionale del patrimonio edilizio di cui
va garantito il legittimo utilizzo in una visione di politica so-
ciale e di corretta organizzazione del territorio. Debbo dire
che ho letto con piacere della strategia perseguita dall’ente e
dal suo direttore generale in termini di sensibilità ai temi
della sicurezza degli utenti rispetto alla promozione della
coesione sociale e della identità comune poiché non vi è
dubbio che una comunità coesa rende il quartiere sicuro.
Trovo importante la descrizione delle attività di promozione
di occasioni di crescita delle comunità che vivono in tali al-
loggi e in tali quartieri attraverso le stesse forme di associa-
zionismo e di comitatismo, mettendo a disposizione locali
per favorire la socializzazione e l’integrazione, evitando così
l’isolamento e la diffidenza verso il diverso, ma invece solle-
citando il solidarismo e il riconoscimento reciproco. 

Ciò, è vero, significa riconsegnare i quartieri alla forze
sane, contrastando in questa maniera criminalità e devianza
che alimentano invece – e hanno interesse a farlo – il degra-
do sociale e materiale, forze sane che sanno e hanno consa-
pevolezza di essere una comunità la quale sente il dovere di
rappresentare una propria sicurezza collaborando con i sog-
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getti istituzionali pubblici deputati a garantirla.
Tale vivacità intorno e per la sicurezza situazionale è av-

vertita nei saggi dei due studiosi francesi Michel la Calloch e
Jacques Combry che hanno adempiuto, con sagacia non co-
mune, al compito, certo non facile, di descrivere le politiche
di sicurezza in materia adottate in Francia evidenziando gli
elementi positivi e quelli critici di esse in una visione che,
anche in ragione delle recenti esperienze nei quartieri perife-
rici parigini e di altre importanti città di quel Paese, ci fa ca-
pire la delicatezza degli interventi urbanistici e l’incisività
che le relative politiche possono avere sull’assetto sociale pu-
re in termini di tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Ciò allorchè vengano ad accentuare e a coniugare quei profi-
li di isolamento urbano, di elevata densità abitativa, di disa-
gio sociale e di percezione di insicurezza lavorativa e forma-
tiva che impedisce poi di sentirsi sostanzialmente e non solo
formalmente parte di una stessa comunità.

Ritorna il tema a me tanto caro della tutela di una libertà
uguale e solidale imprescindibile per la qualità della vita de-
mocratica dei cittadini.

In questo quadro, mi sembra di grande utilità l’illustra-
zione di Antonella Rosati che  consente di illuminare il siste-
ma di azioni e di interventi a vari livelli, posti in essere dalla
regione Lombardia in termini soprattutto di cooperazione
interistituzionale e di politiche integrate attraverso investi-
menti di risorse finanziarie cospicue che sottolineano una
specifica sensibilità alle domande di sicurezza provenienti
dai cittadini. Di significativo interesse infine il saggio di
Maurizio Fiasco, fine studioso da molti anni delle questioni
riguardanti la sicurezza soprattutto urbana, il quale invita a
riconsiderare modalità e scelte di interventi da parte delle
amministrazioni statali e locali nel governo urbano, dalla
manutenzione della città alla riprogettazione dei servizi di
polizia da intendere come servizi di quartiere perché la pros-
simità e la dimensione del quartiere, facilitando i rapporti e
le comunicazioni tra istituzioni e cittadini, costituisce ele-
mento chiave per contrastare la criminalità in considerazio-
ne della forza che esprime il legame con i cittadini e che –
sottolinea Fiasco – permette di far affluire spontaneamente
dalla voce degli onesti alla polizia di sicurezza la conoscenza
dell’agire della delinquenza.

Per tutto quello che in sintesi ho espresso, consiglio viva-
mente la lettura di questo libro a quanti, studiosi ed operato-
ri, hanno a cuore il futuro sicuro della città. Ancora una vol-
ta, esprimo il mio vivo apprezzamento ai curatori dell’opera
e agli autori degli illuminanti saggi ivi raccolti e li ringrazio
per aver dedicato la loro riflessione scientifica ed operativa
ad un tema così vivo nelle coscienze di cittadini italiani. 

Carlo Mosca
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Vi sono architetture e luoghi urbani che
più di altri sembrano essere stati prediletti
dalla storia. È il caso del palazzo napoleta-
no della Prefettura in piazza del Plebiscito,
che fin dalla sua costruzione ha condiviso
gran parte delle eroiche e tormentate vicen-
de della nostra storia risorgimentale. E si di-
rebbe quasi che l’abbia fatto più da protago-
nista che da testimone passivo, intrecciando
le proprie alle sorti istituzionali e politiche
della città, al destino sognato e perduto di
una grande capitale. Anche per questo, for-
se, è difficile ricostruirne il profilo architet-
tonico senza evocare i grandi eventi storici
che vi hanno fatto da sfondo.

Fino all’inizio dell’Ottocento, l’area su cui
oggi sorge la sede della Prefettura era occu-
pata da un isolato di modeste abitazioni af-
facciate su via Chiaia, da uno stretto vicolet-
to e dalle propaggini settentrionali delle fab-
briche del convento di Santo Spirito. L’inte-
ro largo di Palazzo era allora un invaso con-
fuso e irregolare, dall’andamento planime-
trico assimilabile a un frastagliato triangolo,
che tradiva la sua natura casuale di area di
risulta, come un capitolo incompiuto e ab-
bandonato di storia urbana. E in effetti,
l’imponente facciata del nuovo palazzo reale
che Domenico Fontana vi aveva innalzato
due secoli prima non aveva mai ricevuto un
adeguato completamento urbanistico. Due
antichi complessi monastici ne definivano
la linea a spezzata del lato occidentale, ce-
lando a malapena l’affastellata edilizia di-
gradante dalla collina di Pizzofalcone. Ne

l’edificio recentemente costruito per il mini-
stro Acton nel lato meridionale della piazza
era riuscito a introdurvi un principio ordi-
natore. Cosicché quel largo che si apriva co-
me un cul de sac in fondo a via Toledo era
rimasto un pò il simbolo oscuro dell’antico
disordine della capitale, con le sue sovraffol-
late stratificazioni, i rumorosi accostamenti
architettonici, gli stupefacenti contrasti di
minute sopravvivenze edilizie e improvvise
emergenze monumentali.

È nel clima di rinnovato entusiasmo poli-
tico del decennio napoleonico (1806-1815)
che prese corpo l’idea di una rettifica urba-
nistica dell’area, mediante l’apertura di
«una vasta e pubblica piazza» davanti al pa-
lazzo reale. Con due decreti, del 26 settem-
bre 1806 e 23 aprile 1807, Giuseppe Bona-
parte ordinò la demolizione dei monasteri
di San Luigi e Santo Spirito, e affidò al mi-
nistro dell’interno il compito di far eseguire
il relativo disegno. Ma il progetto elaborato
in quella occasione dagli architetti Antonio
Bonucci e Paolo Ambrosino non passò l’esa-
me del neoistituito Consiglio degli edifici ci-
vili, mentre al contrario furono immediata-
mente avviati i lavori di ampliamento del-
l’angusta salita del Gigante (oggi via Cera-
reo Console) per assicurare una più ampia
prospettiva verso il mare alla direttrice pro-
veniente da via Toledo e digradante verso
Santa Lucia. Poi, nel febbraio del 1809, un
nuovo decreto di Gioacchino Murat con-
fermò i precedenti e diede incarico al Consi-
glio degli edifici civili di bandire un concor-



so pubblico per la ristrutturazione del largo,
che da allora prese il nome di foro Murat (o
gran foro San Gioacchino), in omaggio al
nuovo sovrano e ai valori civili che la cultu-
ra neoclassica attribuiva a quella parte cen-
trale della città antica. Ho ricostruito altro-
ve, in dettaglio, le intricate vicende proget-
tuali e le prime fasi di esecuzione dei lavori,
fino all’abbandono del progetto originario e
alla sua radicale trasformazione che negli
anni della restaurazione borbonica porta al-
la costruzione della chiesa di San Francesco
di Paola. Qui non sarà opportuno che ricor-
darne gli aspetti critici più significativi, e
specificamente  in rapporto al palazzo che
allora sorse nel lato settentrionale della
piazza.

Almeno tredici progetti di architetti ita-
liani e francesi (tra i quali Domenico Chelli,
Etienne-Cherubin Leconte e Antonio Nicoli-

ni) presero parte alla competizione del
1809. Prevalse il disegno di Leopoldo Lape-
ruta, che immaginò un porticato semicirco-
lare di archi su pilastri, interrotto al centro
da un avancorpo esastilo di colonne ioniche
architravate, senza timpano, che dava ac-
cesso a una retrostante sala circolare sor-
montata da una cupola. Ci si può fare un’i-
dea di quel progetto da un acquerello anoni-
mo conservato al Museo di San Martino, nel
quale è indicata al suolo la traccia delle fab-
briche destinate alla demolizione - con l’av-
vertenza però che molti elementi raffigurati
sono di pura fantasia, come l’angolo in pri-
mo piano del palazzo reale o l’edificio a pa-
goda dietro il porticato, non corrisponden-
do né alle opere previste, ne alla situazione
esistente.

Un lungo e appassionato dibattito seguì
la proclamazione del progetto vincitore. I
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principali problemi affrontati da architetti e
amministratori riguardarono la dimensione
e la regolarità del nuovo invaso, l’opportu-
nità di ulteriori demolizioni, l’adeguatezza
degli accessi stradali, le funzioni e la deco-
razione delle fabbriche. In particolare, il
Consiglio degli edifici civile chiese e, dopo
un lungo braccio di ferro con il ministro
dell’interno, ottenne l’esproprio e la demoli-
zione delle abitazioni comprese tra via
Chiaia e vicolo Santo Spirito, al fine di po-
tervi progettare un edificio corrispondente,
per estensione di facciata, a quello già esi-
stente nel lato opposto della piazza. Ma l’in-
vocata regolarità del foro Murat non dipen-
deva soltanto da una legge di simmetria. Si

direbbe quasi che una nuova geometria spe-
rimentale, incentrata sull’intuizione di
un’indissolubile relazione tra qualità forma-
li e requisiti funzionali, dovesse allora fon-
dare un più complesso equilibrio dello spa-
zio urbano, in una sorta di sovradetermina-
zione strutturale del suo potere di significa-
zione. Cosicché destinazioni d’uso e caratte-
ri architettonici delle nuove fabbriche furo-
no al centro di un solenne programma, in-
sieme architettonico e politico, che non
mancò di tener conto, come allora fu affer-
mato, “delle imponenti circostanze del tem-
po e del luogo”. E forse non è un caso che,
dopo interminabili discussioni ed estenuan-
ti ritardi amministrativi, si giunse poi quasi
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d’improvviso alla definizione del progetto
esecutivo, alla fine del 1812, come per l’in-
calzare di avvenimenti storici che non la-
sciavano più spazio a nessuna esitazione.

È in quell’inverno cruciale della campa-
gna di Russia, della favolosa condotta di
Murat a Borodino e della presa di Mosca in
fiamme, del rovescio di Vinkovo e del preci-
pitoso rientro a Napoli, che maturò il defini-
tivo distacco politico di Gioacchino dalle
sorti dell’impero. I destini dell’Italia già in-
fiammavano gli animi dei primi patrioti, i
napoletani vagheggiavano l’indipendenza
del Regno, mentre un’aula per il parlamento
allestita ai Regi Studi non aspettava ormai
che l’insediamento d’un Governo costituzio-
nale. E il foro Gioacchino era l’emblema nel
cuore della città di quel nuovo statuto politi-
co del Paese. Un severo e ininterrotto porti-
cato semicircolare di colonne doriche sareb-
be allora sorto di fronte al palazzo reale, per
celebrare nei suoi ambienti i progressi del-
l’industria nazionale. Dietro di esso, senza
alcuna mediazione spaziale, si apriva una
vasta sala circolare destinata ad assemblee
popolari, sormontata da una cupola perfet-
tamente emisferica che svettava sul colonna-
to in una linea di assoluta e incorrotta pu-
rezza, come il tempio laico d’una moderna
acropoli giacobina consacrata ai nuovi idea-
li di libertà e sovranità popolare. Nel lato
meridionale della piazza, il vecchio palazzo
Acton, già abitato dai principi reali, sarebbe
stato trasformato in residenza dei ministri
di stato, prevedendovi la ricostruzione della
facciata in forme identiche a quella dell’edi-
ficio progettato nel lato opposto da Laperuta
e De Simone. Quest’ultimo fu approvato fin
dall’agosto del 1812, sebbene ancora nell’in-
certezza della sua reale destinazione.

Poi, quasi a sottolineare l’importanza che
le relazio ni internazionali andavano assu-
mendo per le sorti del regno, nei primi mesi
del 1813 fu assegnato al Ministero degli af-
fari esteri - e Marzio Mastrilli duca di Gallo
vi apportò le ultime modifiche di pianta.

I lavori furono sollecitamente avviati e
avanzaro no con inaspettata celerità, come
alimentati da un incoercibile entusiasmo
patriottico. Nell’autunno del 1813 tutte le

demolizioni erano state portate a termine e
l’intera area risultava perfettamente livel -
lata; iniziarono i sondaggi preliminari per le
fonda zioni degli edifici e furono affidati gli
incarichi per la lavorazione delle colonne.
Alla fine del 1814 il piano terra del palazzo
del Ministero degli esteri era già costruito e
iniziavano le prime opere di rifinitura, men-
tre dell’edificio semicircolare erano già ulti-
mate le fondazioni. Fu aperta la strada di
comunicazione tra il foro e via Chiaia, e af-
fissa una lapide che l’inti tolava a Carolina
Murat. L’anno successivo, infine, erano già
pronte per la posa in opera le prime quat tro
colonne per il portale dell’edificio a mezzo-
giorno. Era insomma una lotta contro il
tempo, genero sa e disperata come l’ultima
impresa murattiana del 1815, nell’estremo
tentativo di sottrarre Napoli e l’Italia alle
obsolete pretese di legittimità delle anti che
monarchie europee.

Ma la sconfitta di Tolentino, il 5 maggio
1815, pose fine bruscamente a quelle prime
speranze di unificazione nazionale. I lavori
della piazza furono allora sospesi e l’opera
temporaneamente abbando nata, per esser
poi sottoposta a un radicale stravolgimento
che portò vent’anni dopo alla sua realizza -
zione nelle forme attuali. Solo il palazzo nel
lato set tentrionale della piazza si salvò. Ma
non inganni il dipinto di Paolo Albertis raf-
figurante l’Entrata a Napoli di Ferdinando I
(17 giugno 1815), nel quale l’edificio vi ap-
pare quasi interamente terminato. Quel
quadro fu realizzato un anno prima, in oc-
casione della festa popolare del 20 giugno
1814, ed è probabile che fin da allora rap-
presentasse non lo stato effettivo dei luoghi,
bensì il futuro assetto della piazza secondo
il progetto in esecuzione. In seguito, Alber-
tis vi mutò la scena e i personaggi in primo
piano, adattandoli al nuovo solenne evento,
e lasciando verosimilmente inalterati gli
sfondi archi tettonici. In realtà al rientro dei
Borbone la struttu ra al rustico, del palazzo
era giunta al livello del pri mo piano, e alcu-
ne botteghe del piano terra erano già pronte
per esser date in affitto.

Nel luglio del 1815, re Ferdinando ordinò
il pro seguimento dei lavori del palazzo sen-
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za apportarvi modifiche di rilievo; poi ne in-
camerò la proprietà tra i beni della Corona e
ne sottrasse la supervisione al Consiglio de-
gli edifici civili per affidarla al primo archi-
tetto di corte Antonio De Simone. La fabbri -
ca fu completata entro il 1818, e per qualche
anno ospitò effettivamente il Ministero degli
affari esteri. Ma con il trasferimento di que-
st’ultimo nella nuova sede riunita dei Mini-
steri di Stato in piazza Munici pio (oggi Pa-
lazzo San Giacomo), l’edificio cambia desti-
nazione per essere adibito a Foresteria della
Real Casa. Tra il 1823 e il 1826, Antonio
Niccolini progettò ed eseguì i lavori di tra-
sformazione dell’appartamento principale
del piano nobile e dei dodici alloggi del pia-
no superiore. Se non variò di molto la distri-
buzione interna degli ambienti, come dimo -
stra la pianta allora redatta dall’architetto
Vincenzo Paolotti, vi furono tuttavia com-
pletamente rinnovati gli arredi e le decora-
zioni, alle quali lavo rarono tra gli altri il
“marmoraro” Carlo Beccalli e il pittore Giu-
seppe Cammarano. Purtroppo oggi non ri-
mane quasi più nulla - a meno di un paio di
cami netti e degli affreschi della Gran Galle-
ria recentemente riportati alla luce - di quel-
lo che dovette essere uno dei più raffinati
interni neoclassi ci napoletani dell’Ottocen-
to, e che per vent’anni ac colse gli ospiti illu-
stri della casa regnante.

Ma la “vocazione” per così dire più au-
tentica mente politico-istituzionale del pa-
lazzo non tardò a manifestarsi di nuovo ne-
gli ultimi decenni del regno borbonico. Al-
l’approssimarsi dei moti costituzionali del
1848, l’appartamento del piano nobile fu de-
sti nato a residenza dei primi ministri. Carlo
Troya, capo del Gabinetto che avrebbe do-
vuto ratificare la Costituzione, vi si insediò
all’inizio di aprile di quell’anno. E il consi-
glio dei ministri vi era riunito la mattina del
15 maggio, alla ricerca di una difficile me-
diazione con la delegazione parlamentare
capeggiata da Carlo Poerio, quando Ferdi-
nando II ordinò la sanguinosa repressione
degli insorti. La prima barricata a essere at-
taccata dall’esercito borbonico fu quella di
San Ferdinando, e un acquerello di Giovan
Battista Quadri ci mostra i soldati che dal

tetto della Foresteria sparano sui dimo-
stranti in strada e sul gruppo di patrioti as-
serragliati nel palazzo del duca- di Cirella. Il
Governo tentò invano di fermare il massa-
cro, chiedendo al re l’immediato cessate il
fuoco, prima di dimettersi in blocco e ab-
bandonare l’edificio.

Al piano terra del palazzo vi erano in
quegli anni alcune tra le botteghe più cele-
bri e apprezzate della città. Sul largo San
Ferdinando si aprivano già da tempo gli ele-
ganti locali del Gran Caffé - che più tardi,
nel 1890, sarebbe stato ampliato e trasfor-
mato da Mariano Vacca nella rinomata Bir-
reria Caffe Gam brinus. Sulla piazza di San
Francesco di Paola, i quattro ambienti alla
sinistra del portale d’ingresso erano occupa-
ti dalla libreria internazionale Detken et Ro-
choll, il cui vivace cosmopolitismo culturale
ne fece uno dei luoghi più frequentati dai
patrioti e cospiratori napoletani. Dall’altro
lato, su via Chiaia, si apriva invece la Real
Farmacia Ignone che, per una sorta di cu-
riosa simmetria politica, era uno dei più no-
ti ritrovi filoborbonici della capitale. Raffae -
le De Cesare ne ha rievocato un episodio
toccante, alla vigilia della partenza di Fran-
cesco II, con la gra zia malinconica che per-
vade il racconto della fine di un regno:

«La mattina del 5 settembre... il re uscì
dalla reg gia in un legno scoperto, insieme
con la regina e due gentiluomini. Non appa-
riva impensierito; anzi Maria Sofia, quasi
ilare, discorreva con vivacità ora con lui e
ora con i due gentiluomini. I passanti si le-
vavano il cappello, e i sovrani rispondevano
corte semente. Non vi furono però evviva, ne
dimostra zioni in alcun senso. In via Chiaja,
proprio sul prin cipio, dovettero fermarsi per
un ingombro di vettu re e di carri. In una
delle prime botteghe sotto la Foresteria, og-
gi prefettura, stava allora la farmacia reale
Ignone, la quale aveva sull’insegna i gigli
bor bonici, e il cui esercente era stato un fu-
rioso rea zionario. Una scala, poggiata all’in-
segna, impediva il transito delle vetture. Il
re si fermò e vide che alcu ni operai, saliti
sulla scala, staccavano dalla tabella i gigli;
additò con la mano a Maria Sofia la pruden-
te operazione del farmacista, e nessuno dei
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due se ne mostrò commosso, anzi ne risero
insieme. Molto più commosso di loro fu il
duca di Sandonato, che in quel momento
passava di là e vide tutto. Il duca mi confes-
sava la dolorosa impressione sua assistendo
a quella scena».

Due giorni dopo, Giuseppe Garibaldi en-
trava Napoli in un tripudio di folla esultan-
te. Attraversò a fatica le strade della capitale
per raggiungere la Foresteria, dal cui balco-
ne centrale pronunziò un discorso di ringra-
ziamento al popolo napoletano. E meno di
due mesi dopo, dallo stesso balcone, a una
folla non meno entusiasta furono annunzia-
ti i risul tati del plebiscito di annessione del-
l’ex capitale al Regno d’Italia. Così, un po’
simbolicamente, il destino del palazzo si av-
viava a compimento.

Con l’estensione alle province napoletane
della legislazione piemontese, furono allora
istituite le prefetture, principali organi peri-
ferici dello Stato che tanta parte avrebbero
avuto, nel bene come nel male, nel processo
di unificazione amministrativa e politica del
Paese. Quella di Napoli si insediò nei vecchi
locali dell’Intendenza a Monteoliveto, e fu
inizialmente retta da Rodolfo D’Afflitto di
Montefalcone. Alla fine del 1861 gli successe
l’energico generale piemontese Alfonso Fer-

rero La Marmora, che all’infaticabile lotta al
brigantaggio affiancò una sfida altrettanto
ambiziosa, ma dagli esiti assai più incerti, al
disordinato assetto territoriale delle Istitu -
zioni cittadine. Nel gennaio del 1862 con-
cepì un vero e proprio piano di riorganizza-
zione funzionale e distributiva delle sedi
amministrative del potere locale. Ma fu
un’impresa disperata, che il poco tempo a
disposizione e oggettive difficoltà logistiche
- ma anche l’ostinata resistenza al cambia-
mento della vecchia burocrazia borbonica e
ancor più forse una sottovalutata attitudine
napoletana all’inefficienza - non gli permise-
ro di portare a termine. Ottenne però dal
Governo il palazzo della Foreste ria, inizial-
mente incamerato nei beni della Corona e
poi ceduta al demanio. La Prefettura vi si
installò in fretta, alla fine di quello stesso
anno. E fu un gran bene per la città, un se-
gno eloquente di sabauda fermezza nel de-
clino di nostalgia e smarrimento di allora - e
quasi un risarcimento per quel combat tivo
palazzo.

* Tratto dal libro “La Prefettura di Napoli e il 60°
anniversario della nascita della Repubblica”, Na-
poli, Massa Editore, 2006.
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